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RIASSUNTO 
 

Guado al Melo è un’azienda vitivinicola situata nella DOC Bolgheri nel comune di Castagneto 

Carducci (Livorno). In questa azienda, durante il tirocinio universitario, mi è stato permesso di 

sviluppare un progetto sperimentale riguardante il confronto tra due vinificazioni di vitigni a bacca 

rossa originari della Georgia:   

- una vinificazione in anfora di terracotta 

- una vinificazione in recipiente di acciaio inox.  

Per realizzare il progetto sono stati utilizzati alcuni vitigni di origine caucasica a bacca rossa presenti 

presso l’azienda nel vigneto ‘Campo Giardino’, che sono stati da me vendemmiati manualmente.  

Nell’azienda Guado al Melo sono infatti presenti rare ed importanti collezioni di vitigni di origine 

caucasica, selezionate dal prof. Attilio Scienza e dai suoi collaboratori. Da qui nasce l’interesse di 

analizzare la risposta di questi uvaggi a differenti materiali di vinificazione e a differenti affinamenti 

rispetto a quanto accade nella tradizione georgiana. Nei paesi d’origine di questi vitigni infatti, 

vengono comunemente e tradizionalmente utilizzate anfore in terracotta, eseguendo però particolari 

vinificazioni a lunghissima macerazione. 

Dopo aver seguito tutto il processo di vinificazione con macerazione, i travasi e la svinatura, terminato 

il periodo di affinamento, il prodotto finale è stato imbottigliato manualmente e mandato in analisi.  

Il fine del progetto è stato quello di verificare e determinare: 

- il comportamento di questi vitigni durante la fermentazione in recipienti differenti 

- le differenze nel profilo chimico e sensoriale di questi vitigni in risposta al materiale di 

vinificazione. 

Dopo aver eseguito l’analisi chimica e sensoriale dei prodotti finali sono state fatte differenti 

considerazioni riguardo le due tesi.  

Il confronto effettuato sui due prodotti tramite le analisi chimiche ha rivelato poche differenze, non 

sempre imputabili al materiale del vinificatore. Per esempio la differenza di acidità volatile, che nel 

vino ottenuto in acciaio risulta superiore rispetto a quello in anfora (superando i valori del limite di 

legge) è stata attribuita all’intervento di batteri acetici aerobi, che formano acido acetico per 

ossidazione dell’etanolo; questo si è verificato poiché il recipiente di acciaio utilizzato probabilmente 

non aveva un’efficiente chiusura ermetica. Un altro elemento che risulta dalle analisi chimiche è lo 

svolgimento naturale e spontaneo della fermentazione malolattica, soprattutto nella tesi in anfora dove 

il quantitativo di acido malico risulta minore e quello di acido lattico maggiore rispetto alla tesi in 

acciaio.  

Dall’analisi sensoriale è emerso lo stesso problema rilevato dall’analisi chimica: la tesi in acciaio 

infatti è risultata ossidata, probabilmente difetto dovuto sempre dalla scarsa ermeticità del recipiente 

utilizzato. Durante le sedute di analisi sensoriale sarebbero dovute emergere le differenze 

organolettiche dovute proprio ai differenti materiali di vinificazione. In realtà non sono state osservate 

molte differenze rilevanti a parte la gradevolezza generale, risultata a favore della tesi in anfora. 
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RELAZIONE DI TIROCINIO 

 

1. Presentazione della Denominazione di Origine Bolgheri 
 

1.1. Zona di produzione e storia della DOC Bolgheri 
La viticoltura nel territorio di Castagneto Carducci ha origini antiche. Essa risale al tempo degli 

Etruschi quando la zona, meta di importanti rotte commerciali degli antichi Greci, vide 

l'introduzione di nuovi vitigni e di nuove tecniche di vinificazione nate dall'incontro delle due 

culture. 

La coltivazione della vite suscitò grande interesse anche nei Romani: infatti al periodo medievale 

risalgono importanti testimonianze di monaci e domini ecclesiastici. 

Le molteplici citazioni in latino affermano la prosperosa attività agricola della zona, sia dal punto 

di vista dell’olivicoltura sia della viticoltura.  

A fine del 1600, nei dintorni di Castagneto e di Bolgheri, la famiglia Gherardesca iniziò 

coraggiosamente la viticoltura in due zone distinte: a San Guido e a Belvedere.  

A partire dal 1790 vennero realizzati dei nuovi impianti, soprattutto nei pressi di Bolgheri, 

incrementando in tal modo la produzione enologica. 

Ma la grande rivoluzione fu attuata dal marchese Mario Incisa della Rocchetta, che intuì la grande 

vocazione del territorio ad ospitare gli illustri vitigni francesi Cabernet e Merlot.  

Nel 1944 piantò nella tenuta di San Guido a Bolgheri, la prima vigna di appena 2000 m2 con del 

solo Cabernet, che avrebbe dato origine al mitico Sassicaia. Oltre al nuovo vitigno, introdusse 

innovazioni colturali come il sesto di impianto molto stretto e basso, una potatura severa, così da 

ottenere poca uva, e l'utilizzo di barrique.  

La prima commercializzazione dei vini ottenuti da questo nuovo impianto risale al 1968, data 

storica per la viticoltura italiana, quando vennero imbottigliati 3000 esemplari di un vino 

considerato entusiasmante. 

Nel 1983 venne approvato il disciplinare della DOC Bolgheri che prevedeva come vitigni il 

Sangiovese e il Canaiolo per le uve rosse e Trebbiano e Vermentino per le uve bianche. 

Dal 1984 fino al 1990 si evidenziarono sul territorio di Castagneto due tendenze produttive:  

i vini bianchi e rosati protetti dalla DOC ed i vini da tavola a base di Cabernet Sauvignon 

appartenenti alla famiglia dei “Super tuscans”. 

I vini a denominazione si assestarono su una produzione di 2500 - 3500 quintali prodotta da 6 – 

10 aziende, mentre nei vini da tavola di assestava dapprima nel 1968 il Sassicaia, poi Grattamacco 

nel 1982 e l’Ornellaia nel 1985. 

Il successo internazionale del Sassicaia iniziato fin dagli anni settanta, aveva posto numerosi 

interrogativi sul consumatore, soprattutto straniero, in quanto in etichetta compariva la dicitura 

“vino da tavola” che rappresentava in Italia il livello di qualità più basso secondo quanto 
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previsto dalla legislazione corrente. Attorno al Sassicaia si erano intanto sviluppate alcune piccole 

aziende, che però necessitavano di una regolamentazione produttiva e di una visibilità sul mercato 

che solo una DOC poteva concedere. 

Nel 1994 entrò in vigore il nuovo Disciplinare di Produzione che permise di produrre il Bolgheri 

rosso, il Bolgheri superiore, ed il Bolgheri Sassicaia con uve di Cabernet Sauvignon, Merlot e 

Sangiovese in percentuali variabili.  

L’interesse commerciale per i vini Bolgheri fece sorgere in pochi anni numerose aziende sia come 

espressione di viticoltori locali che da parte di importanti case vinicole nazionali. Si rese necessario 

la costruzione del Consorzio di Tutela dei Vini di Bolgheri, con lo scopo di difendere e valorizzare 

l’immagine del territorio di Bolgheri.  

Attualmente le aziende produttrici in questo territorio sono 61 di cui 41 consorziate. Risultano 

1319 ettari impiantati nel comprensorio della DOC. Facendo riferimento alla superficie vitata 

iscritta ad albo DOC delle aziende associate al consorzio, risulta la seguente suddivisione tra le 

differenti varietà: 

- Cabernet Sauvignon: 36,67 %  

- Merlot: 23,42 %  

- Cabernet Franc: 11,98 %  

- Petit Verdot: 6,46 %  

- Syrah: 6,65 %  

- Sangiovese: 1,48 %  

Per le uve a bacca bianca invece:  

- Vementino: 8,84 %  

- Viognier: 1,43 %  

- Sauvignon Blanc: 0,59 % 

 

1.2. Geografia e microclima della zona 
L’area di produzione corre parallela alle spiagge della Costa toscana situate in provincia di 

Livorno, nel Comune di Castagneto Carducci (Figura 1). 

Ad est le Colline Metallifere alle spalle di Bolgheri e Castagneto proteggono i vigneti dai venti 

invernali. In estate, invece, questo corridoio è percorso da venti rinfrescanti che si generano tra le 

valli del fiume Cecina a nord e del torrente Cornia a sud. 

All’interno della denominazione “Bolgheri” esiste la sottozona di produzione del vino a 

denominazione “Bolgheri Sassicaia”. 

Gli anziani dicevano che non si possono fare grandi vini in vicinanza del mare. Per questo il primo 

vigneto del Bolgheri Sassicaia fu piantato nel 1944 a Castiglioncello di Bolgheri, esposto ad est e 

a 400 m s.l.m. Oggi si è dimostrato che è proprio la vicinanza del mare a dare migliori 

caratteristiche ai vini.  
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I vigneti più qualitativi si trovano tutti ai piedi delle colline e nella pianura tra Bolgheri e la 

zona sud di Castagneto. Le correnti che provengono dal mare e le discrete escursioni termiche di 

agosto e settembre provocano delle maturazioni lente e regolari di tutte le componenti qualitative 

dell’uva, tra cui zuccheri, polifenoli, aromi e contribuiscono a mantenere alta l’acidità, necessaria 

per dare equilibrio e freschezza ai vini. Il microclima di Bolgheri si avvale anche di una forte 

luminosità: oltre a quella diretta del sole, si ha un effetto di riflessione da parte dello specchio di 

mare situato ad ovest. 

 

 1. DOC Bolgheri 

 

1.3. Zonazione dell’area DOC Bolgheri 
La zonazione consiste in uno studio integrato e interdisciplinare che mira, mediante una complessa 

analisi geo-pedologica, climatologica e agro-viticola, a suddividere il territorio in zone di 

produzione omogenee dal punto di vista della risposta vitivinicola, ottimizzando l’interazione 

vitigno–ambiente. 

Attraverso una zonazione si definisce la caratterizzazione pedologica, climatica e agronomica di 

un territorio, per individuare e descrivere i fattori ambientali e colturali che concorrono nel 

determinare la capacità produttiva di un vitigno, la composizione dell’uva e le caratteristiche del 

vino.  

Per comprendere tale operazione è importante il concetto di terroir, ovvero l’interazione tra il 

clima, la pianta, il suolo e i fattori umani. Più nello specifico un terroir è una combinazione, 

consolidatasi nel tempo, dei seguenti fattori che determinano un vino di alta qualità e 

immediatamente riconoscibile: posizione geografica, suolo, clima, vitigno, modalità di cultura in 

vigna e di vinificazione, modalità di commercializzazione e di consumo.  

Quindi non solo fattori fisici, chimici, ma anche antropici e storici. 

E’ noto infatti che: “la qualità di un vino è legata strettamente al suo terroir, cioè all'integrazione 

delle caratteristiche ambientali di una zona con l'adattamento di un vitigno a queste” (Fregoni et 

al., 1992; Amerine e Wjnkler, 1944). 
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Nel sistema terroir, come detto, ci sono molte variabili che influiscono sul prodotto finale. 

L’insieme di queste variabili può essere scomposto mediante analisi statistica e le singole 

componenti sono ordinate su una scala di priorità, tenendo conto del grado di relazione con il 

prodotto. In tal modo si può ottenere un ordine delle variabili equivalente ad una piramide al cui 

vertice si posiziona il vino, e man mano che ci si allontana da esso si ritrovano le variabili che 

hanno un’influenza progressivamente minore sullo stesso.  

Procedendo in questo modo si ottiene una mappatura delle situazioni ambientali dei vari terroir di 

una zona viticola e una banca di informazioni vegeto–produttive dei vitigni inclusi nell’indagine. 

Scopo della zonazione è proprio quello di individuare le Unità Vocazionali, ovvero aree in cui le 

prestazioni produttive e qualitative di un vitigno possono considerarsi abbastanza omogenee in 

condizioni colturali paragonabili, ovvero con stessi genotipi, stesse forme d’allevamento, stessa 

densità d’impianto e stesso carico di gemme. 

La zonazione della DOC Bolgheri è stata effettuata in quattro fasi: 

1. Raccolta di informazioni sul territorio: notizie storiche quali dati agro-climatici, geo-

pedologici, varietali, superficie vitata. 

2. Indagine pedologica: calcolo di indici bioclimatici e geo-pedologici finalizzati 

all’individuazione di Unità di Paesaggio, ovvero aree sufficientemente omogenee su cui 

procedere alla scelta dei vitigni su cui effettuare la sperimentazione viticola. 

3. Studio dell’interazione del vitigno con l’ambiente: tramite rilievi sulle fasi fenologiche, 

sulla maturazione delle uve, sullo stato nutrizionale e sulla produzione, oltre alla 

realizzazione di micro-vinificazioni sottoposte poi ad analisi sensoriali e chimico-fisiche. 

4. Redazione delle carte tematiche ed attitudinali: elaborazione e interpretazione dei dati per 

delimitare le unità vocazionali omogenee. 

1.4. Indagine climatica 
L’indagine agro-climatica si pone come obbiettivo l’ottenimento, tramite stazioni meteo 

posizionate sul territorio, di dati fisici come la temperatura dell’aria, l’umidità relativa, le 

precipitazioni atmosferiche, la radiazione solare e l’intensità del vento.  

Dai risultati espressi dalle diverse stazioni risulta che il clima dell’area viticola di Castagneto 

Carducci è di carattere sostanzialmente mediterraneo, ovvero con inverni freddi e moderatamente 

piovosi, e con estati calde ma non afose, mentre le precipitazioni medie annue si collocano intorno 

ai 600-650 mm, con minimo estivo e massimo autunnale.  

Le temperature medie estive sono intorno ai 21,5-23,5°C, mentre quelle invernali tra i 7°C e 9°C. 

Il clima di quest’aerea è fortemente influenzato da diversi fattori: 

▪ Struttura locale del rilievo; giacitura, pendenza ed esposizione, che comportano effetti: 

- sulla radiazione solare 

- sulla temperatura: ad esempio l’accumulo di aria fredda in aree di fondovalle può generare 

nebbia, gelate e brinate, mentre le pendici sono caratterizzate da maggiore mitezza  

- sulle precipitazioni  

- sul vento 
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▪ Copertura del suolo: un suolo nudo, rispetto a uno coperto da vegetazione, si scalda di più 

durante il giorno e si raffredda più velocemente di notte 

▪ Presenza di grandi masse idriche. La vicinanza del mar Tirreno infatti determina:  

- mitigazione delle temperature: le zone litoranee sono caratterizzate da temperature medie 

più elevate in inverno e più basse in estate, rispetto a quelle della pianura interna  

- cessione di umidità all’atmosfera  

- brezze caratteristiche. 

 

1.4.1. Precipitazioni  
Dai dati sulle precipitazioni medie mensili si osserva che il massimo precipitativo principale si 

colloca tra l’autunno e l’inizio dell’inverno, con il picco massimo a novembre.  

Il mese con meno precipitazioni risulta essere luglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. Temperature  
Nelle temperature medie mensili, si osservano i valori più bassi nel mese di gennaio. Nel mese di 

febbraio però non sono rare le irruzioni di aria fredda dai Balcani che possono provocare 

improvvise gelate. 

Tabella 1.Precipitazioni e temperature medie mensili nella DOC Bolgheri 
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I mesi di febbraio e marzo possono però talvolta esibire periodi caldi precoci che favoriscono il 

risveglio vegetativo aumentando i possibili danni da gelate tardive, che possono verificarsi fino 

ad aprile.  

Infine agosto è il mese caratterizzato da temperature medie più elevate. 

 

Tabella 2.  Temperature medie mensili nella DOC Bolgheri 

 

1.4.3. Regime anemometrico 
L’area è caratterizzata dalla presenza di brezze, ovvero venti di origine termica che viaggiano a 

200-500 metri sul livello del mare che attenuano l’afa nel periodo estivo e generano i drenaggi 

notturni di aria più fresca che scivola dalle pendici e si accumula nel fondovalle. 

 

1.4.4. Radiazione fotosinteticamente attiva (PAR) 
È l’energia solare utile per il processo fotosintetico e presenta valori pari a 3300 MJ m-2 nella 

fascia costiera pianeggiante, valori di oltre 3900 MJ m-2 nelle aree a rilievo meglio esposte.  

Tali valori si riferiscono a condizioni di cielo sereno, trascurando l’eventuale copertura nuvolosa 

che in media provoca una riduzione della radiazione al suolo di circa il 25%. 

A seguito dell’indagine climatica sul territorio della DOC Bolgheri, si riscontrano ottimi risultati 

per quanto riguarda le risorse pluviometriche, termiche e radioattive, paragonabili a quelli delle 

migliori aree viticole italiane e mondiali; dai risultati ottenuti possiamo infine concludere che il 

clima risulta essere di tipo temperato caldo. 
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1.5. Indagine pedologica 
L’indagine pedologica ha l’obiettivo di conoscere e classificare i suoli sulla base delle differenti 

caratteristiche fisico-chimiche, questo si traduce nella carta dei suoli e nella descrizione dei suoli 

rappresentativi delle unità omogenee. 

L’indagine pedologica effettuata sul territorio della DOC Bolgheri ha portato ad una suddivisione 

del territorio in unità pedo-paesaggistiche, ovvero aree sufficientemente omogenee dal punto di 

vista pedologico e morfologico.  

Sono state rilevate sedici unità di pedo-paesaggio: Porcarecce, Ornellaia, Greppi Cupi, Cerreta, 

Pianali, Accattapane, Castagneto, Contessine, Lavaiano, Grascete, Quercione, Grottine, Segalari 

e Argentiera, Colle Rosi, Casavecchia e Sassicaia.  

Queste possono essere raggruppate in base all’altimetria in poche grandi unità: alluvionali 

terrazzate, dune, collina interna e alta collina. 

Le unità si differenziano per la tipologia di tessitura, che spazia da suoli sabbiosi-argillosi come 

quelli di Pocareccie, Accattapane e Castagneto, a suoli argillosi e argillo-limosi come nel caso 

delle unità Sassicaia e Ornellaia. 

Un altro carattere di diversificazione è il pH del suolo, che passa da valori acidi di 5,5 fino a valori 

alcalini di 8,5, mentre la salinità risulta trascurabile e non vi è presenza di alti valori di calcare 

attivo, sebbene i suoli potenzialmente più vocati presentino valori sopra le medie che impongono 

precauzioni nella scelta del portainnesto.  

Le principali difficoltà di utilizzo e gestione agricola di questi suoli, deriva dall’elevata pendenza 

di alcuni versanti, dalla presenza, in alcune zone, di grandi percentuali di scheletro sia superficiale 

sia profondo, dalla presenza di orizzonti cementificati e conseguentemente dalla irregolarità di 

drenaggio che accentua il rischio di asfissia radicale o di siccità. 
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2. Presentazione dell’Azienda Agricola Guado al Melo 

 

2.1. Localizzazione e struttura dell’azienda 
L’azienda agricola Guado al Melo è localizzata nel cuore del territorio della DOC Bolgheri, nel 

comune di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. 

Si estende su una superficie di 20 ha, di cui 15 ha vitati: la parte principale delle vigne si trova 

presso località “Murotto” sulle prime pendici delle colline bolgheresi in una piccola valle 

rientrante fra esse con direzione est-ovest, percorsa dal torrente Fossa di Bolgheri, dove è anche 

ubicata l’azienda.  

Un secondo nucleo è situato in località “La Badia” un poco più a ovest, sempre lungo il corso del 

torrente, a 5 km dall’azienda, in una zona pianeggiante. 

 

             

 

                 

 

 

 

 

 

Il terreno su cui sorge Guado al Melo è dedicato alla coltivazione della vite da almeno due secoli; a 

fine ‘700, faceva parte di una delle più grandi tenute di Espinassi Moratti. 

Le varietà coltivate in questo vigneto erano Malvasia, Trebbiano, Vermentino, Sangiovese, Canaiolo 

e successivamente Cabernet Sauvignon e Merlot. Nel corso del ‘900 la tenuta si sgretolò passando 

attraverso tanti piccoli proprietari, fino al 1998 quando venne acquistata dalla famiglia Scienza.  

Attualmente l’azienda familiare è condotta da Michele e Annalisa Scienza, coadiuvati dalla 

supervisione del professore Attilio Scienza. 

Gli ettari vitati dell’azienda sono suddivisi in diverse aree, le quali ospitano differenti cultivar. 

 

 

 

 

2. A sinistra: Località Murotto; A destra: Località La Badia 
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Nome Vigneto ha Varietà 

Campo Grande 3,5 Cabernet Sauvignon 

Campo Ferro 

e Campo 

Piccolo 

2,5 

Syrah, Merlot, Petit Verdot, Carmenere,  

G. Manseng, P. Manseng, Verduzzo, Fiano, Vermentino, 

Verdicchio,  

Chenin Blanc, varietà Georgiane. 

Campo Ulivi 1 
Cabernet Sauvignon, Teroldego, Lagrein, 

 incroci sperimentali e varietà portoghesi. 

Campo 

Giardino 
1,5 

Grenache, Mouvedre, Arinornoa, Marselan, Caladoc, Alicante, 

Bouche, Sagrantino, Babic, Malvasia nera, vitigni Georgiani, cloni 

di Sangiovese. 

Badia 2,5 

Vermentino,Roussanne, P. Manseng, Semilon, Syrah,Lagrein, 

 Incrocio Manzoni, Grenache, Verdicchio, Teroldego, Carmenere. 

Badia Nuova 1 
Rebo, Refosco, Malbech, Albarossa, Marcelan, Syrah, varietà 

georgiane. 

 

 

Le forme di allevamento utilizzate sono il guyot e il cordone speronato; si hanno dei sesti d’impianto 

con una distanza di 0,7 m sulla fila e 1,8 m interfila, raggiungendo così una densità di circa 8000 

ceppi/ha. 

L’azienda, dal punto di vista architettonico, si sviluppa su una superficie di 2700 metri quadrati, 

interamente interrata sotto una bassa collina ricoperta da ulivi e piante della macchia mediterranea, 

in modo da limitare l’impatto ambientale e mantenere un microclima ideale in ogni periodo dell’anno 

abbattendo i consumi energetici.  

Inoltre è presente un sistema di raccolta e ricircolo dell’acqua piovana che garantisce un notevole 

risparmio idrico, e nei luoghi di lavoro maggiormente utilizzati viene sfruttata al massimo 

l’illuminazione naturale. 



14 
 

La cantina è suddivisa in diverse aree:  

- Area di conferimento: dove l’uva 

subisce la diraspa-pigiatura e, nel caso 

di uve bianche, la pressatura prima di 

essere trasportata nella zona di 

vinificazione a cui è strettamente 

collegata.  

- Area di vinificazione: si trova tra la 

zona di conferimento e quella di 

affinamento ed è caratterizzata dalla 

presenza di vinificatori in acciaio 

inox di diverse dimensioni (Figura 3). 

- Area di affinamento: localizzata vicino alla sala di 

vinificazione e alla sala degustazioni, è la stanza in 

cui avviene l’affinamento in barrique e tonneaux 

(Figura 4). 

- Laboratorio di analisi: è situato all’interno dell’area 

di vinificazione per poter effettuare tutte le analisi 

di base sui mosti in fermentazione.  

- Area di confezionamento e magazzino: vi si effettua 

l’imbottigliamento, l’etichettatura, l’inscatolamento 

e la preparazione per le spedizioni, oltre ad ospitare 

le bottiglie durante l’affinamento in vetro.  

- Uffici amministrativi.  

- Sale per l’accoglienza dei visitatori (Figura 6): dedicate alle visite, degustazioni e alla vendita 

diretta, comprendono anche la ‘Biblioteca del Vino’ (Figura 5), una raccolta di circa 15.000 

volumi su tutti gli aspetti della cultura del vino. 

 

 

 

 

 

 

 

 3.Area di Vinificazione 

4. Area di Affinamento 

5. Biblioteca del Vino 
6. Sala d'accoglienza 
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2.2. Filosofia aziendale 
Il concetto di agricoltura sostenibile si sviluppò dagli anni ’60 come risposta all’industrializzazione 

irrazionale delle campagne e al consumo irresponsabile delle risorse naturali. 

L’ approccio sostenibile è nato con l’azienda stessa e si è sempre più ampliato e strutturato, grazie 

all’adesione ad uno dei primi e più completi progetti italiani chiamato Magis (nato nel 2009), che 

ha messo insieme numerosi centri di ricerca, università e aziende per costruire un protocollo 

dettagliato di lavoro e controllo.  

Da questo progetto, nel 2012, è nata la certificazione di Vino Sostenibile. 

Questo approccio si fonda su:  

• Viticoltura integrata: cerca di risolvere i problemi viticoli mettendo insieme diversi 

approcci e scegliendo i migliori per l’effettiva efficacia e il più basso impatto ambientale. 

Privilegia la lotta biologica e sistemi agronomici e, dove questi non arrivano, l’uso mirato 

e minimale di prodotti che si biodegradano rapidamente nell’ambiente.  

• Ecologia della vigna: l’ecologia è lo studio di tutte le forme di vita presenti sulla superficie 

e nel suolo del vigneto (piante, animali, microorganismi) e le interconnessioni che si 

creano tra loro. Decenni di studi hanno evidenziato l’importanza di una corretta gestione 

della vigna come ecosistema complesso, che favorisce il raggiungimento di un equilibrio 

stabile nel tempo per implementare la qualità del suolo e contenere parassiti e malattie. 

• Tutela della biodiversità: la biodiversità ha valore non solo ambientale, ma anche 

agronomico. La ricchezza di flora nella vigna e nei suoi dintorni favorisce la 

frequentazione del vigneto di micro-fauna utile al contenimento dei parassiti della vite. 

Inoltre i microorganismi del suolo (batteri, funghi, micorrize) degradano la sostanza 

organica e mettono a disposizione gli elementi minerali alle radici delle piante.  

• Tutela della salute del suolo: una copertura ben gestita e un alto indice di biodiversità 

migliorano nel tempo l’equilibrio della vigna. Inoltre il suolo è tutelato anche evitando 

l’accumulo di inquinanti nel terreno e nelle falde acquifere grazie ad interventi con basso 

impatto e costantemente monitorati.  

• Qualità e consumo dell’acqua: la gestione ottimale delle risorse idriche è uno dei punti 

essenziali perché un’attività sia sostenibile. La vigna non ha molte esigenze idriche, i 

lavori di cantina invece comportano un alto consumo di acqua, soprattutto per la pulizia e 

l’igiene. Per contenere comunque i consumi, è stato realizzato un sistema di raccolta e 

riciclo dell’acqua piovana.  

• Sostenibilità economica e sociale: un’attività è sostenibile solo se è in grado di essere 

autosufficiente, di garantire quindi un reddito alle persone che vi lavorano e di avere costi 

di produzione non troppo elevati. 

 

2.3. I vini dell’azienda 
L’obiettivo dell’azienda è di realizzare grandi vini di territorio, personali ed originali. Sono vini 

eleganti, piacevoli ed equilibrati, seguiti con cura artigianale. 
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I vini prodotti sono i seguenti: 

 

▪ Bolgheri DOC superiore: ATIS  

Composto soprattutto da uve di Cabernet Sauvignon e una piccola parte di 

Cabernet Franc e Merlot. Le uve derivano da parcelle selezionate di vigneto 

posizionato sulle colline bolgheresi, dove si ha un terreno di origine alluvionale, 

sciolto, profondo e ricco di scheletro. 

I grappoli sono diraspati e pigiati in maniera molto soffice. È affinato per 24 

mesi in botti non nuove, sulla feccia fine, e circa 12 mesi in bottiglia.  

 

 

 

 

▪ Bolgheri DOC rosso: RUTE  

Composto soprattutto da Cabernet Sauvignon e una piccola parte di Merlot. I 

grappoli vengono diraspati e pigiati in maniera molto soffice.  

Dopo la fermentazione e la macerazione, è affinato per circa 12 mesi in botti non 

nuove sulla feccia fine, e 6 mesi in bottiglia. Non filtrato ma illimpidito con 

travasi. 

 

 

 

 

 

▪ Bolgheri DOC rosso: ANTILLO  

È il rosso più giovane dell’azienda; composto per il 50% di Sangiovese, e per la 

restante metà Cabernet Sauvignon e Petit Verdot.  

Dopo la fermentazione e la macerazione, è affinato per circa 12 mesi in legno 

(prevalentemente di secondo e terzo passaggio) sulla feccia fine e in bottiglia.  
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▪ Toscana IGT rosso: JASSARTE  

Le origini di questo vino stanno nel vitigno-collezione Campo Giardino, 

realizzato dal prof. Attilio Scienza per lo studio di vitigni mediterranei e di 

origine caucasica. Il terreno dei vigneti delle colline bolgheresi, è un terreno 

alluvionale, sciolto, profondo e ricco di scheletro.  

Dopo la vinificazione è affinato per 24 mesi in legno non nuovo, sulla feccia 

fine, e circa 12 mesi in bottiglia.  

 

 

 

 

 

 

▪ Bolgheri DOC bianco: CRISEO  

Deriva soprattutto da Vermentino e altre varietà a bacca bianca (Fiano, 

Verdicchio, Incrocio Manzoni, Petit Manseng) da un’unica parcella di vigna. 

Dopo una pressatura soffice, il mosto è pulito per precipitazione naturale dei 

torbidi a freddo.  

Dopo la fermentazione viene affinato 12 mesi in acciaio sui lieviti (feccia fine), 

e poi in bottiglia. 

 

 

 

 

 

▪ Toscana IGT Vermentino, bianco: L’AIRONE  

Composto interamente da Vermentino.  

Dopo una soffice pressatura del grappolo, il mosto viene pulito in modo naturale 

lasciando depositare i torbidi per una notte al fresco. 
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3. Attività svolte durante il tirocinio 

 

3.1. Attività in cantina 
Le mansioni svolte in cantina sono state sia legate al periodo di vendemmia, sia operazioni su vini 

di annate precedenti. Questo mi ha permesso di avere una visione abbastanza completa della filiera 

enologica. Nello specifico le mansioni svolte sono state: 

✓ Sanificazione: nel periodo che precede la vendemmia è stata effettuata l’igienizzazione di tutte 

le vasche e i macchinari da utilizzare nel processo di vinificazione. In particolare si procede 

attraverso un risciacquo iniziale con acqua, seguito dalla detersione con soda diluita in acqua. 

Dopo la detersione si attua un ulteriore risciacquo, a cui segue la disinfezione tramite acido 

citrico in acqua, per abbattere il livello di carica microbica, ed infine un risciacquo finale. 

✓ Gestione del conferimento delle uve: le uve, principalmente 

raccolte tramite vendemmiatrice meccanica, venivano 

trasportate in cantina tramite un rimorchio trainato, che 

veniva posizionato per lo scarico diretto nella diraspa-

pigiatrice, dalla quale le uve venivano poi pompate nelle 

varie vasche di vinificazione. Per quanto riguarda le uve a 

bacca bianca, venivano inviate alla pressa pneumatica e il 

mosto ottenuto veniva pompato in vasca. A fine giornata si 

procedeva al lavaggio dei macchinari utilizzati. 

✓ Gestione della fermentazione: l’attività maggiormente 

svolta era il rimontaggio manuale dei mosti in 

fermentazione: svolto due/tre volte al giorno su ogni vasca 

prelevando il mosto in fermentazione dal fondo della vasca 

e, tramite una pompa, reintroducendolo sulla cima della 

stessa per bagnare il più possibile il cappello di vinacce. Il 

rimontaggio viene svolto chiuso o all’aria (Figura 7), a 

seconda della necessità. Questa operazione è necessaria per 

incrementare il processo di macerazione ed estrazione, per 

idratare il cappello e allo stesso tempo raffreddarlo, per 

omogeneizzare i lieviti e per arieggiare il mosto, facendolo passare in un mastello prima di 

pomparlo verso l’alto.  

✓ Svinatura e pressatura: è il processo che pone fine alla macerazione e si realizza separando le 

vinacce dal vino per drenaggio attraverso una cassetta che funge da setaccio. Il vino viene poi 

travasato in un’altra vasca, mentre le vinacce vengono introdotte nella pressa pneumatica dalla 

quale si recupera il pressato. 

✓ Sfecciatura: è l’operazione effettuata per allontanare i depositi fecciosi sul fondo della vasca 

dai vini bianchi e dai rossi nelle fasi successive alla svinatura. Si effettua travasando il mosto 

limpido attraverso la valvola superiore della vasca, in modo tale da lasciare le fecce sul fondo 

della vasca. 

✓ Travaso e lavaggio delle barrique: il vino in barrique viene travasato, tramite una pompa, per 

separarlo dalla feccia fine depositata sul fondo e in seguito si procede al lavaggio della 

7. Rimontaggio all'aria (2016) 
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barrique con un macchinario a getti di vapore per poi procedere nuovamente al riempimento 

della stessa. 

✓ Imbottigliamento ed etichettatura: il vino di annate precedenti, pronto per essere imbottigliato, 

viene pompato alla macchina imbottigliatrice, dove si procede al posizionamento delle 

bottiglie vuote all’inizio del macchinario e, una volta riempite e tappate, alla sistemazione 

delle stesse in cestoni. Talvolta veniva svolta l’etichettatura delle bottiglie, le quali venivano 

poi disposte direttamente nei cartoni, pronte per essere commercializzate. 

 

3.2. Attività in vigneto 
Durante il periodo di tirocinio, i lavori svolti in vigneto sono stati:  

✓ Campionamenti: per analizzare lo stato di 

maturazione di una varietà si procedeva prelevando 

un campione di circa 200 acini, raccolti in maniera 

casuale su entrambi i lati del filare, su grappoli 

posizionati in punti diversi, e su punti diversi del 

grappolo stesso. In questo modo è possibile ottenere, 

dalle analisi chimiche svolte in laboratorio, un dato 

medio rappresentativo per tale varietà (Figura 8). 

✓ Defogliazione: questa operazione prevede 

l’eliminazione di una parte delle foglie per migliorare 

il microclima della fascia produttiva, favorirne la 

maggior irradiazione solare e facilitare la raccolta 

durante la vendemmia. 

✓ Vendemmia manuale: tale operazione è risultata 

necessaria in quei filari in cui la vendemmiatrice 

meccanica semovente non poteva operare e per la 

raccolta delle varietà utilizzate per le micro-

vinificazioni (Figura 9). 

✓ Segnalazione del mal dell’esca: il mal dell’esca è una 

malattia della vite causata da funghi che colonizzano 

i vasi linfatici e il legno causando imbrunimenti e 

necrosi nel fusto e, nel caso della forma acuta, colpo 

apoplettico della parte aerea. Le piante affette da 

questa malattia sono facilmente riconoscibili grazie 

ai sintomi fogliari che si manifestano attraverso 

disseccamenti più o meno estesi, con caratteristiche 

tigrature sulle foglie (gialle su varietà bianche, rosse su quelle rosse) e aree necrotiche. Per 

questo motivo l’operazione di segnalazione viene effettuata prima della caduta delle foglie, per 

poi spiantare e sostituire le viti malate durante il periodo inverale. 

 

 

 

8.Campionamento 2016 

9. Vendemmia manuale Fiano 2016 
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PARTE SPERIMENTALE 

 

4. Introduzione alla parte sperimentale 
 

Il progetto di cui mi sono occupata durante il tirocinio presso l’Azienda Agricola Guado al Melo 

riguarda il confronto tra due diverse vinificazioni di vitigni a bacca rossa originari della Georgia:   

- vinificazione in anfora di terracotta 

- vinificazione in recipiente di acciaio inox.  

Per realizzare il progetto sono stati utilizzati alcuni vitigni di origine caucasica a bacca rossa 

presenti presso l’azienda nel vigneto ‘Campo Giardino ’, che sono stati da me vendemmiati 

manualmente. Ho seguito tutto il processo di vinificazione con macerazione, i travasi e la 

svinatura. Infine, terminato il periodo di affinamento, ho imbottigliato manualmente il prodotto 

ottenuto. 

Il fine è quello di verificare e determinare: 

- il comportamento di questi vitigni durante la fermentazione in recipienti differenti 

- le differenze nel profilo chimico e sensoriale di questi vitigni in risposta al materiale di 

vinificazione. 

 

4.1. La Georgia: terra nativa del vino 
La Georgia è un paese di 69.700 km2, situato nel Caucaso meridionale. Confina con la Russia al 

nord ed al nordest, con l’Azerbaijan all'est e sud-est, con l'Armenia e la Turchia a sud e con il Mar 

Nero a ovest. Con l'eccezione della pianura fertile Kolkheti, la Georgia è in gran parte montagnosa 

e più di un terzo è coperto da foresta o sottobosco. La notevole varietà di paesaggi spazia dalle 

rive del Mar Nero subtropicale alla linea della cresta caucasica innevata. A nord ci sono le alte 

montagne caucasiche, a sud si trovano le montagne Trialeti.  

I monti Likhi, da nord a sud, dividono il paese in due (Georgia orientale e occidentale). I fiumi 

principali sono Mtkvari Kura, Alazani, Rioni e Inguri. 

La Georgia occidentale ha un clima subtropicale umido, mentre la Georgia orientale ha una vasta 

gamma di climi: a diverse altitudini, durante la stessa stagione, il clima varia da umido subtropicale 

a alpino; sulle cime, neve e ghiaccio sono presenti tutto l'anno. La barriera caucasica a nord 

protegge la Georgia dalle intrusioni nell'aria fredda e il Mar Nero è una fonte di aria calda e 

umidità. Le piogge annuali si estendono da 1000-2800 millimetri nell'ovest a 300-800 millimetri 

nell'est. La temperatura media annua è di 11-12 °C. La temperatura media in luglio per la Georgia 

orientale è di 24-25 °C a 450 m s.l.m. e 22-23 °C nella Georgia occidentale alla stessa altitudine. 

La cultura del vino che in Georgia è presente da secoli, rappresenta la sua forza originale, la sua 

storia e filosofia profonda: “Il vino è l’essenza della vita, è la terra, il sole, l’amore. Qui si usa 

accogliere i nuovi arrivati con il pane e il vino. Date al georgiano un po’ di pane, del vino e un 
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commensale, e lo renderete felice. […] Il georgiano beve fin dalla culla: qui ai neonati si dà da 

succhiare il dito intinto nel vino affinché si abituino al sapore” (La terra del vello d'oro - Gorecki). 

La Georgia ha un’antica tradizione di viticoltura ed è uno dei più antichi centri di coltivazione 

della vite. Proprio in questa regione, un gruppo di archeologi ha recentemente trovato la più antica 

cantina del mondo, risalente a 6.000 anni fa. Secondo gli archeo-botanici, la successiva 

domesticazione della vite farebbe degli antichi abitanti dell’odierna Georgia tra i più antichi 

vignaioli della storia. 

Già gli autori dell’antichità citano le viti e i vini del Caucaso. 

Ne sono esempio Omero, che nell’Odissea racconta dei vini profumati e frizzanti della Colchide 

(oggi Georgia occidentale) e Apollonio Rodio, che nelle “Argonautiche” racconta come gli 

argonauti abbiano trovato una fontana di vino nel palazzo di Aieti (in Colchide) e si siano riposati 

all’ombra della vite. 

La fonte scritta in “The Oxford Companion to Wine” (Jancis Robinson, 1994) dichiara che la storia 

della tradizione del vino trova le sue radici nelle fertili valli del Sud del Caucaso, l’attuale Georgia.  

Con la diffusione del Cristianesimo in Georgia da parte di Santa Nino da Cappadocia 

(Costantinopoli) la Georgia venne illuminata con l’Ortodossia e con le sue croci fatte di viti, legate 

con i suoi capelli. Da questo periodo in Georgia troviamo: 

“Marani” (cantine) con “Qvevri” (vasetti di argilla grandi o piccoli per la fermentazione e 

stoccaggio) e “Satsnakheli” (presse di pietra), strumenti viticoli, segni di irrigazione, sistemi e 

terrazze per la coltura della vite. 

Nell’arco dei millenni, la presenza di suoli e climi molto vari all’interno del Paese caucasico ha 

permesso lo sviluppo di numerosissime varietà di vite, posizionando la Georgia al primo posto tra 

i Paesi con maggior numero di specie autoctone, con più di 500 varietà. Oggi nelle dieci regioni 

vitivinicole della Georgia sono registrate circa 530 diverse varietà di vite, alcune delle quali sono 

largamente diffuse, mentre la maggior parte sono poco coltivate, principalmente in collezioni o in 

vigneti sperimentali.  

La regione con più varietà è il Kakheti, dove sono registrate 80 diverse varietà. 

La regione di Kakheti nell’est della Georgia, al confine con l'Azerbaijan, è considerata la culla del 

vino. Secondo gli archeologi qui si coltivavano viti già 8000 anni fa. 

 

4.2. I Qvevri e il metodo Kakhetiano 
Ciò che rende unico il vino georgiano sono dei grandi vasi in terracotta, chiamati Qvevri, utilizzati 

per la fermentazione e la conservazione del vino fin dai tempi antichi. 

Durante il corso della sua storia infatti, la Georgia ha sviluppato e mantenuto una tecnica di 

vinificazione unica al mondo. 

I Qvevri sono di forma ovale e con capacità variabile dai 2-3 litri fino a 6000-8000 litri, la cui 

superficie esterna viene trattata con calce, mentre quella interna è spesso rivestita con uno strato 

di cera d’api. Fino a non molto tempo fa i Qvevri erano largamente utilizzati, tuttavia oggi la loro 

produzione e il loro utilizzo sono limitati e sono pochi gli artigiani rimasti in grado di costruirli, 

tanto che la produzione è ristretta a sole tre regioni georgiane: Kakheti, Imereti e Guria.  
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Nel 1801 la Georgia fu integrata all'Impero russo e fu aperto un nuovo vasto mercato per il vino 

georgiano. La costruzione di nuove cantine (o la ricostruzione di quelle vecchie) ha dato un nuovo 

impulso al settore vitivinicolo.  

La situazione nel XXI secolo cambiò: tra il 2004 e il 2006 furono piantati nuovi vigneti e il valore 

dell'uva aumentò.  

Inoltre, l’embargo imposto dalla Russia al vino georgiano nel marzo del 2006 ha portato radicali 

cambiamenti al mercato del vino georgiano. La Russia era il maggior acquirente in assoluto del 

vino prodotto in Georgia. In seguito all'embargo, se prima si produceva del vino non di qualità in 

quanto il mercato era garantito dalla Russia stessa, i produttori hanno dovuto necessariamente 

aumentare la qualità dei vini per poter vendere il proprio prodotto su altri mercati. Per alcune 

cantine vitivinicole, il cambiamento è stato molto negativo dato che hanno dovuto chiudere per 

fallimento. 

Per salvaguardare questa tradizione unica, il 4 dicembre 2013 l’Unesco ha riconosciuto il 

metodo tradizionale di vinificazione georgiano nelle anfore come patrimonio intangibile 

dell’umanità. 

In Georgia ci sono differenti metodi di vinificazione che utilizzano questi vasi di terracotta, ma il 

metodo Kakhetiano, originario della regione Kakheti dell’est del Paese, è quello maggiormente 

storico e praticato, ed è unico nel mondo. Secondo questa antica tradizione, i grappoli interi, 

compresi i raspi, vengono direttamente messi nei Qvevri; oppure vengono prima pressati con i 

piedi, per non danneggiare i vinaccioli e i raspi e il mosto viene poi travasato nei tradizionali vasi 

di terracotta insieme alle bucce, ai semi e ai raspi per il processo di fermentazione, che può durare 

dai 20 ai 40 giorni. 

Durante questo periodo, uno dei processi più importanti è la movimentazione delle bucce tramite 

follatura effettuata dalle quattro alle cinque volte al giorno; questo viene eseguito per evitare il 

deterioramento del vino grazie a una leggera ossigenazione, per raffreddare il cappello 

omogeneizzando la temperatura della frazione liquida con quella solida, e anche per facilitare la 

separazione e la precipitazione dei vinaccioli verso il fondo dell’anfora. Una volta che la 

fermentazione è finita e il cappello inizia a precipitare, il Qvevri viene colmato e tappato con un 

coperchio di pietra o di legno e prende piede la fermentazione malolattica. Il coperchio viene infine 

chiuso ermeticamente con argilla. Tradizionalmente nella regione Kakheti, i Qvevri vengono 

chiusi con un coperchio di pietra, saldato ermeticamente con dell’argilla, a sua volta coperto da un 

cumulo di terra che deve essere regolarmente inumidito, soprattutto in estate. In seguito, dopo sei 

mesi di macerazione, si procede alla svinatura separando il vino dalle bucce e dai raspi e 

travasandolo in un altro Qvevri dove rimarrà per un altro anno di maturazione.  

Tutti i processi di fermentazione e affinamento sono portati avanti naturalmente senza la 

necessità di additivi chimici o l’inoculo di lieviti. In questo modo si ottengono dei vini dal 

carattere unico, con aromi e sapori caratteristici delle varietà impiegate e dei suoli di 

provenienza; inoltre sono vini con alto potenziale di invecchiamento, grazie all’elevato 

contenuto in tannini che li rende naturalmente molto stabili nel tempo, preservando la 

caratteristica brillantezza creando legami con le proteine del vino (evitando che si 

intorbidisca). 
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4.3. I vantaggi chiave del Qvevri 
Sebbene i benefici del produrre e stoccare vini in un Qvevri (Figura 14) non siano mai stati 

pienamente studiati, sicuramente questa tecnica presenta dei vantaggi: 

• Il raggiungimento di un equilibrio della temperatura avviene naturalmente, grazie all’ottimo 

isolamento termico, con variazioni minime tra l’estate e l’inverno. Per di più il fatto che le 

pareti esterne siano trattate con calce permette di preservare il vino a una temperatura 

superiore a quella dell’ambiente esterno, facilitando la realizzazione della fermentazione 

malolattica. 

• La particolare forma del Qvevri evita gli effetti negativi del contatto prolungato con i 

vinaccioli o con le fecce, che si depositano sul fondo durante la fermentazione grazie anche 

al processo di follatura; in questo modo i vinaccioli rimangono separati dal vino, che rimane 

in contatto solo con le bucce estraendo molte sostanze benefiche. 

• Facilita la rimozione di tartrati dai vini grazie al continuo contatto con i silicati presenti nella 

terracotta, che possono dare lo stesso effetto dell’aggiunta di tartrati; inoltre anche l’alto 

contenuto di alcol, che caratterizza i vini Kakhetiani, facilita la precipitazione tartarica. 

• Se il rivestimento interno con cera d’api non è eccessivo, le pareti leggermente porose 

consentono al vino una micro-ossigenazione, con la peculiarità di non aggiungere niente al 

vino. Questo processo permette un miglioramento organolettico del vino, favorendo la 

polimerizzazione dei tannini, che porta a una diminuzione della sensazione di astringenza, e 

nei vini rossi garantisce una maggior stabilità del colore, grazie alla formazione di legami 

tannini-antociani. Inoltre, durante la fase fermentativa, favorisce l’attività dei lieviti, evitando 

fenomeni di riduzione con possibile insorgenza di idrogeno solforato. 

• Se puliti e mantenuti bene, i Qvevri possono essere usati per lunghissimi periodi; in Georgia 

ci sono tuttora in uso Qvevri centenari ereditati che vengono passate da padre a figlio, di 

generazione in generazione. 

 

L’utilizzo delle anfore può però rilasciare nel prodotto cationi metallici pesanti, che possono 

provocare problemi; inoltre la lunga esposizione all’ossigeno può provocare un’acidità volatile 

molto alta.  

10. immagine illustrativa di un Qvevri 
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5. Presentazione dei vitigni 
 

Per la realizzazione delle micro-vinificazioni eseguite in anfora e in acciaio sono stati utilizzati 

dei vitigni a bacca rossa di origine georgiana presenti nel vigneto “Campo Giardino” dell’Azienda 

Agricola Guado al Melo:  

- Alexandrouli 

- Mujuretuli 

- Ojaleshi 

- Saperavi e Saperavi Grdzelmtevana 

- Tskobila 

- Zerdagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mappa delle regioni vitivinicole, Georgia 
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5.1. Alexandrouli 

 

 

11. Pianta e grappolo di Alexandrouli (Guado al Melo, Campo Giardino – 2016) 

 

Originario delle pianure del Kolcheti in Georgia, si è diffuso nelle regioni collinari del Caucaso-

Racha dove si produce un vino semi-secco denominato “Chancikara”. 

Alexandrouli significa “vino di Alexander”. 

 

• PRINCIPALI CARATTERI AMPELOGRAFICI:  

- L’apice del germoglio ha una forma semi-aperta, è cotonoso, di colore giallo bronzeo con 

margini rosa.  

- La foglia adulta presenta una taglia media, con forma del lembo orbicolare, da tre o cinque 

lobi.  

- Il seno peziolare risulta aperto con base a lira, a volte chiuso con base ad U; seni laterali 

superiori aperti con base ad U o a lira con margini paralleli; seni laterali inferiori poco profondi 

con base a V. 

- La pagina superiore presenta ondulazioni diffuse tra le nervature; la pagina inferiore risulta 

tomentosa con nervature setolose. 

- Il grappolo a maturità raggiunge una taglia media, semi-compatto o spargolo, di forma conica 

o a volte alato. 

- L’acino è di grandezza media, di forma rotonda o leggermente ovale, con colore 

dell’epidermide blu-nero. 

- La buccia pare consistente, pruinosa; la polpa consistente, succosa, incolore, dal sapore neutro 

e dal gusto dolce. 

• FENOLOGIA: 

- epoca di germogliamento: media 
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- epoca di fioritura: precoce 

- epoca di invaiatura: precoce 

- epoca di maturazione: medio tardiva 

• ATTITUDINI AGRONOMICHE E COLTURALI (dati raccolti durante il tirocinio. 

29/09/2016) 

- Portamento della vegetazione: assurgente 

- Vigore: medio 

- Produzione per ceppo: 1,20 kg 

- Peso medio del grappolo: 132 g 

• ESIGENZE AMBIENTALI E COLTURALI 

Questo vitigno predilige terreni argillosi e sassosi, ben esposti ed in località soleggiate per poter 

maturare bene. Forma di allevamento ideale Guyot, con tralcio per il rinnovo della vegetazione 

lungo. Buona resistenza ai freddi invernali. 

• CARATTERISTICHE DEL VINO 

Il vino dolce, di colore rosso rubino, risulta essere alcolico, leggermente acido e corposo; il vino 

secco, di colore melograno scuro, risulta essere alcolico, leggero, armonico e fresco. 

 

5.2. Mujuretuli 
 

 

Originario della Racha, ma diffuso anche nelle zone pianeggianti del 

Kakheti, spesso questo vitigno viene coltivato in associazione con “Alexandrouli”. 

Secondo una recente ricerca, “Mujuretuli” ed “Alexandrouli” sono due varietà distinte ma con 

origine monofiletico dalla stessa pianta.  

13. Pianta e grappolo di Mujuretuli (Guado al Melo, Campo Giardino -2016) 



27 
 

• PRINCIPALI CARATTERI AMPELOGRAFICI 

- L’apice del germoglio ha una forma aperta, è lanuginoso, di colore giallo con margini rosati. 

- La foglia adulta presenta una taglia media, con tre o cinque lobi poco accennati. 

- Il seno peziolare risulta aperto con base a lira, raramente chiuso con base a U. 

- La pagina superiore presenta ondulazioni tra le nervature, a volte globose; la pagina inferiore 

presenta tomentosità. 

- Il grappolo a maturità raggiunge una taglia media, è mediamente compatto, di forma conica, 

a volte alato. 

- L’acino raggiunge una grandezza media, di forma ovale, con colore dell’epidermide blu-nera.  

- La buccia pare pruinosa, consistente. La polpa non colorata, succosa e dal sapore dolce. 

• FENOLOGIA 

- Epoca di germogliamento: media 

- Epoca di fioritura: precoce 

- Epoca di invaiatura: medio-precoce 

- Epoca di maturazione: tardiva o molto tardiva 

• ATTITUDINI AGRONOMICHE E COLTURALI (dati raccolti durante il tirocinio. 

29/09/2016) 

- Portamento della vegetazione: assurgente 

- Vigore: medio 

- Produzione per ceppo: 1 kg 

- Peso medio del grappolo: 121 g 

• ESIGENZE AMBIENTALI E COLTURALI: 

il vitigno si adatta a tutti i tipi di terreno, in particolare se freschi, fertili e profondi.  

Forma di allevamento ideale dovrebbe essere espansa con potature lunghe; l’irrigazione consente 

l’aumento della produzione a discapito della qualità. 

• CARATTERISTICHE DEL VINO 

Vino molto alcolico, dal colore rosso rubino, corposo, armonico e aromatico. 

Il ben noto vino naturale semi-dolce georgiano, il Khvanchkara, viene prodotto con un bland di 

“Mujuretuli” ed “Alexandrouli”. Vini di altissima qualità sono prodotti nella micro-zona di Tola-

Khvanchkara. Questi vini sono di colore rubino scuro, particolarmente gradevoli, dall'armonioso 

gusto vellutato. La composizione chimica media del vino è: 11.0-12.0% alcool, 3,0-6,0% 

zucchero e 6.0-7.2 g*L-1 acidità totale. 
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5.3. Ojaleshi 
 

 

Originario della Georgia occidentale, questa è una varietà antica e conosciuta, tanto che viene 

ricordata e raccontata da Erodoto, insieme a tanti altri autori del passato.  

Questo vitigno risulta autoctono della regione Samegrelo, nella quale la viticoltura era ben nota. Il 

termine Ojaleshi significa “vite che cresce alta, arrampicandosi sugli alberi”. 

• PRINCIPALI CARATTERI AMPELOGRAFICI 

- L’apice del germoglio ha una forma aperta, di colore giallo con margini rosati.  

- La foglia adulta presenta una taglia media, la forma del lembo orbicolare e con tre lobi poco 

accennati. 

- Il seno peziolare risulta aperto con base a V; i seni laterali superiori sono poco pronunciati, 

aperti con base a V; i seni laterali inferiori sono poco evidenti. 

- La pagina superiore presenta ondulazioni tra le nervature; la pagina inferiore risulta tomentosa 

e di color grigio. 

- Il grappolo a maturità raggiunge una taglia media, è mediamente compatto di forma conica o 

talvolta alato. 

- L’acino, di medie-piccole dimensioni, è di forma ovale con colore dell’epidermide blu-nera. 

- La buccia pare pruinosa, ruvida al tatto, facile da staccare. La polpa succosa.  

Gli acini tendono ad avere una maturazione poco omogenea. 

• FENOLOGIA 

- Epoca di germogliamento: precoce 

- Epoca di fioritura: medio-precoce 

- Epoca di invaiatura: tardiva 

- Epoca di maturazione: molto tardiva 

14. Pianta e Grappolo di Ojaleshi (Guado al Melo, Campo Giardino -2016) 
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• ATTITUDINI AGRONOMICHE E COLTURALI (dati raccolti durante il tirocinio. 

29/09/2016) 

- Portamento della vegetazione: leggermente assurgente 

- Vigore: medio-elevato 

- Produzione per ceppo:1 kg 

- Peso medio del grappolo: 120 g 

• ESIGENZE AMBIENTALI E COLTURALI 

Questo vitigno, a causa del ciclo vegetativo e della conseguente maturazione tardiva, privilegia 

terreni esposti a sud e soleggiati. Terreni ideali per la qualità dell’uva sono quelli argilloso-

calcarei. Predilige potature medio corte. 

• CARATTERISTICHE DEL VINO 

Vino dal colore rosso rubino, intenso, corposo, sapido, armonico e leggermente acido. Ojaleshi 

rende vini da tavola rossi di alta qualità, con colore intenso, soddisfacente gusto armonico, fresco 

e gradevole aroma varietale. Durante l'invecchiamento i vini migliorano e acquisiscono un bouquet 

aromatico interessante. 

 

5.4. Saperavi  
 

 

Varietà autoctona originaria della Georgia, già molto 

conosciuta agli inizi del XVII secolo nella Georgia Centrale. 

Saperavi è probabilmente originaria della regione del 

Kakheti.  

Il colore del succo di questa varietà è molto intenso, per questa ragione Saperavi è utilizzato per 

colorare vini derivati da uva a bacca bianca o per migliorare il colore di vini rossi. 

Il termine “saperavi” in georgiano significa infatti “colorato”. 

15. Pianta e grappolo di Saperavi (Guado al Melo, Campo Giardino -2016) 
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Saperavi è uno dei vitigni principali della Georgia e venne introdotto con successo anche in 

Azerbaijan, Armenia, Moldavia, Ucraina, Russia e Asia centrale. 

Presenta un’elevata variabilità inter-varietale. 

• PRINCIPALI CARATTERI AMPELOGRAFICI 

- L’apice del germoglio ha una forma aperta, risulta essere lanuginoso, di colore giallo con 

margini rosati.  

- La foglia adulta ha una taglia media, la forma del lembo è orbicolare o reniforme, intera con 

tre o cinque lobi poco accennati.  

- Il seno peziolare risulta chiuso a lira o a V con margini sovrapposti. I seni laterali superiori 

sono aperti a V; i seni laterali inferiori sono poco sviluppati e ad U. 

- La pagina inferiore è di colore verde chiaro con ondulazioni tra le nervature. La pagina 

inferiore presenta tomentosità e risulta ruvida al tatto. 

- Il grappolo a maturità raggiunge una taglia media-grossa, è spargolo, di forma conica o spesso 

alata (nel caso presentasse una forma alata non risulterebbe spargolo). 

- L’acino è di grandezza media-grossa, dalla forma circolare od ovale, con colore 

dell’epidermide blu-nera.  

- La buccia risulta molto pruinosa e sottile. La polpa è consistente, succosa e colorata. Il succo 

ha un sapore leggermente acido e un gusto piacevole. 

• FENOLOGIA 

- Epoca di germogliamento: da precoce a medio-tardiva 

- Epoca di fioritura: medio tardiva 

- Epoca di invaiatura: medio-precoce 

- Epoca di maturazione: da precoce a medio-tardiva 

• ATTITUDINI AGRONOMICHE E COLTURALI (dati raccolti durante il tirocinio. 

29/09/2016) 

- Portamento della vegetazione: ricadente 

- Vigore: medio 

- Produzione per ceppo: 1,5 kg 

- Peso medio del grappolo: 169 g 

• ESIGENZE AMBIENTALI E COLTURALI 

Il vitigno si adatta a qualsiasi tipo di terreno, anche calcareo. Preferisce climi asciutti per una 

regolare e sana maturazione dell’uva; soffre i geli invernali ma tollera bene la siccità. Preferisce 

potature lunghe con 10-12 gemme/ceppo. 

• CARATTERISTICHE DEL VINO 
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Vino dal colore rosso rubino intenso, con sfumature violacee. Risulta corposo, alcolico, vellutato 

e ben strutturato. I vini da tavola prodotti da Saperavi con metolo kakhetiano hanno un colore 

intenso, un aroma gradevole, un sapore pieno e forte. I vini invecchiati sono morbidi, con un forte 

bouquet varietale. Questa varietà è utilizzata anche per la fabbricazione di vini semi-dolci e da 

dessert; il vino in stile Kagor di Saperavi è infatti molto interessante ed apprezzato. 

 

5.5. Tskobila 

 

 

 

5.6. Zerdagi 

 

16. Pianta e grappolo di Tskobila (Guado al Melo, Campo Giardino -2016) 

 17. Pianta e grappolo di Zerdagi (Guado al Melo, Campo Giardino -2016) 
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6. Rilievi agronomici 
Il giorno 29 settembre 2016, ho effettuato i rilievi agronomici necessari per evidenziare: 

- Il peso medio dei grappoli di ogni varietà 

- La produzione media per pianta di ogni varietà 

- La produzione media totale di ogni varietà 

- Curva di maturazione (analisi svolte il 12 settembre 2016 e 28 settembre 2016) 

 

6.1. Peso medio dei grappoli 
Per ogni varietà sono stati campionati 15 grappoli e poi pesati, così da poter calcolare il peso 

medio di questi.  

 

18. Pesatura dei grappoli (Guado al Melo, 2016) 

 

6.2. Produzione media per pianta e produzione totale  
Per ogni varietà è stata calcolata una media di produzione di grappoli. Questi valori sono stati 

poi moltiplicati per il peso medio dei grappoli così da poter ricavare una media produttiva 

della pianta. 

Per il calcolo della produzione totale di ogni varietà, ai valori di produzione media per pianta 

è stato moltiplicato il numero totale di piante per ogni varietà. 

 

Varietà Peso medio 
dei grappoli (g) 

Produzione media 
per pianta (kg) 

Produzione 
totale (kg) 

Alexandrouli 132,0 1,20 67,0 

Mujuretuli 120,0 1,00 58,0 

Ojaleshi 121,0 1,00 74,0 

Saperavi 169,0 1,50 72,0 

Tskobila 125,0 1,00 56,0 

Zerdagi 114,0 0,80 48,0 
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6.3. Curve di maturazione 
 

▪ ACIDITA’ TOTALE: l’acidità totale dell’uva è data principalmente dall’acido 

tartarico e l’acido malico, seguiti da altri in concentrazioni minori come gli acidi 

citrico, succinico e fosforico. La quantità di tartarico e malico è legata alla natura del 

vitigno, alle condizioni climatiche durante la maturazione e anche alle scelte viticole; 

l’acidità totale raggiunge valori massimi poco prima dell’invaiatura, per poi diminuire 

a maturazione. Questa diminuzione è dovuta a fenomeni di diluizione del succo 

vacuolare, provocata dall’aumento delle dimensioni dell’acino, ma soprattutto alla 

combustione del malico per provvedere ai fabbisogni energetici della bacca. 

Per calcolare i valori di acidità totale, si esegue una titolazione acido-base con NaOH 

in presenza di blu di bromotimolo, come indicatore di pH, che fa variare il colore del 

campione man mano che il pH si alza, fino a raggiungere a neutralità un color verde-

blu per i mosti bianchi e color petrolio per i mosti rossi. Alla fine dal volume di NaOH 

utilizzato si ricava il valore dell’acidità totale espresso in g/L di acido tartarico. 

 
 

Acidità totale 
(g/L di acido tartarico) 

Varietà 12/09/2016 28/09/2016 

Alexandrouli 7,84 5,91 

Mujuretuli 7,09 5,87 

Ojaleshi 12,33 8,78 

Saperavi 6,16 5,60 

Tskobila 8,77 5,99 

Zerdagi 7,09 5,65 

 

 

 

Tabella 3. Acidità totale 
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▪ pH: il valore del pH è legato alla natura degli acidi liberi presenti, alla loro 

concentrazione e alla loro salificazione con le basi. Costituisce un indice di acidità 

reale (a differenza dell’acidità totale che rappresenta l’acidità titolabile) e 

normalmente il pH dei mosti varia da 2,8 a 3,6.  

Per la lettura del pH si utilizza un pH-metro, costituito da una sonda (elettrodo a vetro) 

collegata a un dispositivo elettronico che legge il segnale della sonda e calcola il valore 

di pH corrispondente. Il principio di base è la misura da parte dell’elettrodo della 

differenza di potenziale elettrico. Prima di procedere con l’analisi bisogna calibrare lo 

strumento utilizzando tre soluzioni tampone: la prima a pH 7,01, la seconda a pH 10,01 

e la terza a pH 4,01. 
 

pH 

Varietà 12/09/2016 28/09/2016 

Alexandrouli 3,25 3,29 

Mujuretuli 3,34 3,52 

Ojaleshi 2,82 2,93 

Saperavi 3,38 3,47 

Tskobila 3,04 3,36 

Zerdagi 3,25 3,47 

 

 

 

▪ CONTENUTO ZUCCHERINO: durante la fase di maturazione avviene l'accumulo di 

glucosio e fruttosio, il cui tenore complessivo nel succo d’uva a maturità è compreso 

solitamente tra 150 e 250 g/L. Dall’invaiatura alla maturità delle bacche varia il 

rapporto glucosio/fruttosio; aumenta il fruttosio, che raggiunge e supera le quantità di 

glucosio, fino ad arrivare a un arresto nell'accumulo di zuccheri, la cui concentrazione 

può aumentare in sovramaturazione per disidratazione della bacca. Questo parametro, 

rapportato con l’acidità totale, può essere monitorato per determinare il 

raggiungimento della cosiddetta maturazione tecnologica, che è definita come il 

rapporto tra la quantità di zuccheri (kg/q) e l’acidità totale (g/L di acido tartarico), e 

che varia in base all’obiettivo enologico.  

L’analisi è stata effettuata tramite rifrattometro, strumento che si basa sul principio di 

rifrazione, ovvero il fenomeno per cui un raggio luminoso che attraversa due mezzi a 

differente densità cambia la sua direzione. Dopo aver tarato lo strumento con acqua 

Tabella 4. pH 
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distillata, si dispongono alcune gocce di mosto sulla parte fissa del prisma e controluce 

si legge il valore sulla scala °Brix.  

 
 

°Brix 
Alcol Potenziale 

(%v/v) 

Varietà 12/09/2016 28/09/2016 28/09/2016 

Alexandrouli 24,0 25,4 15,00 

Mujuretuli 25,9 27,3 16,20 

Ojaleshi 17,4 19,2 10,80 

Saperavi 20,2 21,5 12,25 

Tskobila 24,7 25,0 24,70 

Zerdagi 21,7 22,1 12,65 

 

Tabella 5. Contenuto zuccherino 

 

▪ ANTOCIANI E POLIFENOLI TOTALI: per realizzare le analisi di antociani e 

polifenoli contenuti nei campioni di uva raccolti, sono stati pesati 10 acini per ogni 

varietà e in seguito sono stati separati le bucce e i vinaccioli dalle polpe (Figura 19). 

Le bucce e i semi sono stati contati, pesati e poi inseriti in provette separate, immerse 

in 20 ml di etanolo cloridrico e sono stati tenuti in luogo buio per 16-19 ore. Il giorno 

seguente sono state tolte le parti solide e l’estratto è stato utilizzato per la lettura 

dell’assorbanza. 

19. Bucce e semi vengono inseriti in provette separate con etanolo cloridrico 

- Per valutare il contenuto di antociani viene letta l’assorbanza nello spettrofotometro a 540 nm. 

Dai valori di lettura sono stati poi calcolati i mg/L di antociani, utilizzando la seguente 

formula: 

Antociani totali(mg/L) = E540 * 16,17 * diluizione 
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20. Analisi degli antociani totali 

- Per valutare il contenuto di polifenoli, sono stati utilizzati 0,5 ml di estratto diluito con etanolo 

cloridrico ai quali sono stati aggiunti 3,5 ml di acqua distillata e 0,5 ml di reattivo Folin. Dopo 

aver mescolato e aver aspettato 5 minuti sono stati aggiunti 2 ml di carbonato di sodio e altri 

3,5 ml di acqua distillata; dopo altri 90 minuti (tempo necessario affinché avvenga la reazione 

di ossidoriduzione tra i polifenoli e il reattivo di Folin) si verifica il viraggio dei campioni a 

un colore azzurro-blu, tanto più intenso quanto più risultava alta la concentrazione di 

polifenoli, ed è stata effettuata la lettura dell’assorbanza a 700 nm tramite lo spettrofotometro. 

Dai valori dell’assorbanza sono stati ricavati i mg/l di catechina, utilizzando la seguente 

formula: 

Catechina (mg/L) = 186.5 * E700 * diluizione 

Varietà 
Antociani Totali 

(mg/kg) 
Polifenoli bucce 

(mg/kg) 
Polifenoli semi 

(mg/kg) 

Polifenoli 
totali 

(mg/kg) 

Alexandrouli 378,9 1433,7 457,0 1890,7 

Mujuretuli 325,2 1356,5 367,3 1723,8 

Ojaleshi 1380,2 2589,6 541,3 3130,9 

Saperavi 1187,8 2765,6 783,9 3549,5 

Tskobila 422,9 2107,5 568,2 2675,7 

Zerdagi 267,7 1146,9 160,3 1307,2 

                         Tabella 6. Confronto Antociani e Polifenoli 
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7. Fase di vinificazione 
 

Dato il riscontro positivo delle analisi, il giorno 29 settembre 2016 ho eseguito la vendemmia 

manuale, segnalando con un’etichetta ogni varietà raccolta in ogni cassetta. 

Ogni varietà veniva poi diraspata singolarmente e suddivisa in ugual quantità nei due recipienti 

scelti per la vinificazione: un’anfora ed un fermentino in acciaio inox. 

7.1. Anfora in terracotta 
L’anfora utilizzata, con una capacità di 320 litri, è stata fabbricata dall’azienda TAVA. 

Per la realizzazione delle anfore questa azienda ha studiato una particolare miscela fra le 

principali famiglie nel panorama dei prodotti ceramici. Questa miscela permette di ottenere le 

caratteristiche richieste dal mondo enologico e di eliminare quei problemi che hanno frenato 

la diffusione dei contenitori ceramici all’interno delle realtà vitivinicole.  

Le caratteristiche fondamentali dell’impasto ceramico impiegato nella realizzazione delle 

anfore TAVA sono: 

 

- POROSITA’ CONTROLLATA: sono cotte a temperature che vanno da 1200° ai 1260°. 

Questo trattamento termico permette di conferire alla ceramica valori di permeabilità 

all’ossigeno che variano da livelli lievemente inferiori a quelli del legno fino ad un’assenza 

totale di scambio ossido-riduttivo. 

- FACILITA’ DI PULIZIA E SANITIZZAZIONE: riuscendo ad ottenere specifici livelli di 

porosità la contaminazione del liquido nel materiale ceramico è superficiale, rendendo molto 

facili i processi di pulizia e sanitizzazione molto facili. 

- ELEVATA CAPACITA’ DI ISOLAMENTO TERMICO: le 

caratteristiche di isolamento termico della ceramica sono 

superiori a quelle del cemento consentendo un isolamento 

ottimale del contenuto. 

- SISTEMA DI CHIUSURA EFFICIENTE: una difficoltà da 

sempre legata alla vinificazione in anfora è quella di un 

sistema di chiusura che garantisse la tenuta stagna del 

recipiente. Presso il laboratorio TAVA è stata sviluppata una 

chiusura che oltre a garantire la tenuta, non utilizzando 

elementi metallici, consente di mantenere le caratteristiche 

termiche dell’anfora. 

 

 

 

 

 21. Anfora TAVA utilizzata per la 
vinificazione sperimentale (2016) 
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Più in generale, i principali vantaggi dati dall’utilizzo delle anfore in terracotta per la 

fermentazione e l’affinamento dei vini sono: 

 

• Isolamento termico: la capacità della terracotta di proteggere da sbalzi termici trova piena 

applicazione nell’enologia; le anfore consentono protezione e uniformità nella 

termoregolazione dei prodotti enologici. 

• Micro ossigenazione: uno degli aspetti più significativi delle anfore è la capacità di permettere 

uno scambio micro-ossidativo naturale, lento e tenue tra il vino e l’ambiente. Per questo è un 

contenitore molto adatto a far emergere il varietale e dare respiro a varietà molto aromatiche 

e ricche, aiutando nei casi di varietà con frutto e tannini esuberanti spesso gonfiati e resi troppo 

carichi dal legno e appiattiti dal cemento. Dà grandi risultati anche sulla longevità, infatti i 

vini prodotti in terracotta mostrano un grado di conservazione di aromi e caratteristiche 

davvero notevole. 

• Longevità: rispetto al legno, se ben utilizzata e pulita, è sicuramente più longeva ed 

economicamente più vantaggiosa dato che può continuare a essere riutilizzata senza che cambi 

in modo evidente le sue caratteristiche. C’è la possibilità, però, di un decremento nello 

scambio di ossigeno. 

•  Interesse crescente del consumatore: i vini in terracotta trovano un’accettazione sempre più 

vasta.  

 

Per quanto riguarda invece gli svantaggi dell’utilizzo di anfore di terracotta, i principali sono:  

o Bassa capacità  

o Bassa inerzia chimica 

o Bassa resistenza meccanica  

o Diminuzione nel tempo della capacità di scambio micro-ossidativo  

o Difficile controllo delle condizioni di fermentazione 

o Difficile applicazione delle procedure di sanificazione 

o Possibili cessioni di cationi metallici pesanti da parte del materiale 

 

7.2. Acciaio 
I recipienti in acciaio inossidabile utilizzati, di capacità 50 litri, erano dotati di un tappo a 

vite con guarnizione di tenuta, per garantirne l’ermeticità, e due maniglie. 

Questi recipienti venivano utilizzati in azienda appositamente per il trasporto di piccole e 

medie quantità vino.  

L’acciaio inossidabile è uno dei materiali più utilizzati per la costruzione di vasche per la 

vinificazione.  
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Questo materiale offre considerevoli vantaggi: 

• Garantisce una buona ermeticità  

• Offre ottime condizioni igieniche essendo la manutenzione interna ed esterna molto 

pratica  

• Le pareti sono inalterabili  

• Garantisce inerzia chimica   

• Permette di lavorare su volumi elevati  

• Essendo un buon conduttore termico evita eccessivi riscaldamenti durante la 

fermentazione 

 

L’utilizzo delle vasche in acciaio ha però anche degli svantaggi: 

o Vi è la possibilità di aggiungere numerosi accessori, i quali però sono talvolta molto 

onerosi 

o L’ossigenazione può essere effettuata solo artificialmente  

o Risente dei cambiamenti di temperatura esterni e per questo necessita di sistemi di 

termoregolazione 

 

 

 

 

 

 

 

22. Recipiente in acciaio inox utilizzato per la vinificazione 
sperimentale (2016) 
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7.3. Decorso fermentativo 
Il controllo del decorso fermentativo veniva eseguito tramite un mostimetro, con il quale 

venivano misurati: 

- Gradi Babo 

- Temperatura del mosto (°C) 

Dal 2 ottobre 2016, ogni giorno alla stessa ora veniva effettuata la misurazione. 

In entrambi i casi è stata realizzata una fermentazione spontanea, senza cioè l’inoculo di 

lieviti; per questo motivo è stato ancora più importante realizzare un costante controllo 

dell’andamento della fermentazione per prevenire eventuali blocchi fermentativi. 

  Acciaio Anfora 

Data °Babo Temperatura(°C) °Babo Temperatura(°C) 

02/10/2016 16,25 21,00 16,00 23,00 

03/10/2016 14,50 22,50 13,50 23,50 

04/10/2016 12,25 22,00 11,50 23,50 

05/10/2016 11,00 21,00 10,00 22,00 

06/10/2016 10,00 20,00 8,00 21,00 

07/10/2016 8,25 20,00 6,50 20,00 

08/10/2016 7,00 19,50 5,00 19,50 

09/10/2016 6,00 19,00 3,00 20,00 

10/10/2016 4,75 20,00 2,50 20,00 

11/10/2016 4,00 18,50 2,00 19,00 

12/10/2016 3,00 18,00 1,00 18,00 

13/10/2016 3,00 18,00 1,00 18,00 

14/10/2016 2,00 19,00 1,00 18,00 

15/10/2016 2,00 18,00 0,00 18,00 

16/10/2016 1,00 19,00 0,00 18,00 

17/10/2016 0,75 19,00 0,00 18,00 

18/10/2016 0,25 19,50 0,00 18,00 

19/10/2016 0,00 18,00 0,00 18,00 

20/10/2016 0,00 18,00 0,00 18,00 
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Tabella 7. Decorso fermentativo 

 

Analizzando il decorso fermentativo, è possibile fare delle considerazioni: 

- Temperatura: le proprietà isolanti dell’anfora hanno permesso di mantenere una temperatura 

costante per tutto il decorso fermentativo; l’acciaio, data la sua alta conducibilità termica, ha 

teso a raggiungere anche temperature intorno ai 17°C; per questo motivo ogni giorno ho 

scaldato il recipiente portando il mosto ad una temperatura ottimale per la fermentazione, per 

poi eseguire le misurazioni con il mostimetro.  

- Andamento fermentativo: la fermentazione in anfora termina 4 giorni prima rispetto 

all’acciaio. Il termine della fermentazione in anfora è preceduto da diversi giorni di blocco 

fermentativo, probabilmente causato dalla temperatura o dall’avviarsi di una fermentazione 

malolattica. Nell’acciaio il decorso fermentativo è stato più lento e difficile; il problema è 

stato attribuito alla difficoltà di mantenere una temperatura costante. 

I due contenitori si trovavano nello stesso ambiente della cantina, dove la temperatura era 

praticamente costante sui 20°. 

 

7.4. Operazioni effettuate durante la vinificazione 
Per la realizzazione di queste vinificazioni è stata condotta una fermentazione spontanea, 

senza inoculo e senza aggiunta di solfiti.  

Le operazioni svolte sulle due tesi sono state: 

a) Follatura: due volte al giorno eseguivo le follature tramite un follatore in acciaio inox, 

per spingere il cappello verso il basso in modo tale da romperlo e immergerlo 

completamente.  
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È un’operazione fondamentale per: 

- Raffreddare la temperatura del mosto e omogeneizzarla tra la frazione liquida e quella solida, 

che tende a riscaldarsi maggiormente durante la fermentazione;  

- Bagnare completamente e costantemente il cappello per favorire la fase di macerazione delle 

bucce ed evitare la proliferazione di batteri acetici;  

- Favorire la sedimentazione dei vinaccioli;  

- Ossigenare la massa in fermentazione, facilitando lo sviluppo dei lieviti. 

b) Svinatura: il giorno 21 ottobre 2016, una volta terminate le fermentazioni, il vino è stato 

svinato. La scelta di effettuare una svinatura a caldo (e non a freddo come prevede il 

classico metodo georgiano) è stata presa per diversi motivi:  

- Mantenere un’alta percentuale di antociani nel vino 

- Sperimentare un nuovo tipo di vinificazione con questi uvaggi 

- Valutare la stabilità di questo prodotto, nonostante la pronta svinatura, dopo 

l’imbottigliamento. 

Questa operazione consiste nella separazione della parte solida dal vino e successivamente nella 

sgrondatura. Le vinacce sono state lasciate sgrondare con l’utilizzo di cassette traforate, senza 

subire alcun tipo di pressatura. 

Sia l’anfora che l’acciaio sono stati svinati e travasati in recipienti di acciaio (15 litri e 30 litri) e 

in bottiglie (5 litri e 2 litri); questo perché l’azienda necessitava l’utilizzo dell’anfora per altre 

vinificazioni. 

 

            

23. Recipienti utilizzati per l'affinamento (2016) 

 

Il vino è rimasto in affinamento in questi recipienti fino al giorno dell’imbottigliamento, cioè 

per circa 7 mesi. 
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c) Travasi: il giorno 13 aprile 2017, mi sono recata in 

azienda per effettuare un travaso ed eliminare le fecce 

e i sedimenti di bitartrato di potassio accumulati sul 

fondo dei recipienti (Figura 24). 

Un ulteriore travaso l’ho eseguito prima 

dell’imbottigliamento. 

d) Imbottigliamento: il giorno 5 maggio 2017, mi sono 

recata nuovamente in azienda per effettuare 

l’imbottigliamento, utilizzando un fusto munito di 

spina ed una tappatrice manuale. Successivamente ho 

applicato delle etichette di riconoscimento sulle 

bottiglie che ho poi inscatolato.  

 

 

 

 

 

Le bottiglie di vino sono state poi portate in università, per eseguire le analisi chimiche e le 

analisi sensoriali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Fase di travaso (2017) 
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8. Analisi chimica dei vini 
 

Le analisi chimiche dei due vini sono state effettuate dall’azienda di consulenze enologiche 

‘Enoconsulting’ il 23 giugno 2017. Sono stati analizzati i seguenti parametri: 

▪ Titolo alcolometrico volumico: è il numero di parti in volume di alcol puro realmente 

contenuto in 100 parti in volume di vino alla temperatura di 20°C; è misurata quindi 

come percentuale v/v.  

▪ Titolo alcolometrico totale: è la somma del grado alcolico effettivo e del grado alcolico 

potenziale, ovvero quello determinato dalla quantità di zuccheri residui presenti nel 

vino. 

▪ Zuccheri: esprime in g/L la quantità di zuccheri residui nel vino; quando un vino è 

portato a secco il contenuto di zuccheri è inferiore a 2 g/L e generalmente si tratta di 

pentosi che non influiscono sulla sensazione di dolcezza del vino. 

▪ Acidità totale in acido tartarico: rappresenta il numero di meq di base forte necessari 

per neutralizzare a pH 7 le funzioni acide di un litro di vino. Essa viene misurata in 

g/L di acido tartarico. Questo parametro svolge un ruolo fondamentale per la 

percezione gustativa del vino in quanto una buona acidità dà la sensazione di 

freschezza e vivacità che equilibra la sensazione di calore prodotta dall’alcol. 

▪ pH: è la misura della concentrazione di ioni H+ presenti in soluzione nel vino. Varia 

tra 2,8 e 4 e dipende da diversi fattori quali la maturità dell’uva, la cultivar, la 

produzione per ettaro, oltre a poter variare anche durante la vinificazione. 

▪ Acidità volatile: è un parametro chimico-fisico tenuto attentamente sotto controllo nel 

corso della fermentazione e dell’affinamento dei vini. Anche se è compresa 

nell’acidità totale, tuttavia se ne differenzia nettamente. Il suo tenore è legato alla 

qualità del vino. Infatti un eccesso di acidità volatile si rivela negativo per il vino, ed 

è dovuto ad una concentrazione elevata in acido acetico, la cui formazione è favorita 

in presenza di ossigeno. L’acidità volatile di un vino è costituita dalle forme libere e 

salificate degli acidi volatili, ed è espressa in g/L di acido acetico. L’acido acetico è di 

origine fermentativa (fermentazione alcolica e malolattica), ma può derivare anche 

dall’ossidazione dell’etanolo da parte dei batteri acetici o da altre fermentazioni 

batteriche. I limiti massimi stabiliti dalla legge sono di 1,08 g/L di acido acetico per i 

vini bianchi e rosati e 1,2 g/L per i vini rossi. 

▪ Estratto secco totale: dal punto di vista analitico esso rappresenta l’insieme delle 

sostanze non volatili del vino, cioè quelle sostanze che restano dopo aver allontanato 

dal vino tutte le sostanze volatili mediante riscaldamento a 100°C. Tale parametro dà 

un’idea della corposità di un vino che può essere così definito in base alla sua struttura 

da magro fino a robusto o pesante. 

▪ Estratto ridotto: estratto secco totale diminuito degli zuccheri eccedenti 1g/L. 

Il valore viene espresso in g/L e la legge ha fissato dei valori minimi che corrispondono 

a 14 g/L per i vini bianchi e 18 g/L per i rossi. 
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▪ Acido tartarico: è un acido poco presente in natura al di fuori dell’uva, relativamente 

forte, che conferisce al vino un pH generalmente compreso tra 3,0 e 3,5. Durante 

l’affinamento parte di esso dà luogo a precipitazioni sotto forma principalmente di 

bitartrato di potassio. 

▪ Acido malico: è un acido organico che viene accumulato nell’uva durante la fase 

erbacea raggiungendo fino a 25 g/L prima dell’invaiatura. Durante la fase di 

maturazione diminuisce per diluizione e perché viene utilizzato dalla bacca come fonte 

di carbonio nel suo metabolismo. La concentrazione nel vino quindi dipende dalla sua 

presenza nell’uva e soprattutto dall’eventuale sviluppo della fermentazione 

malolattica, che degrada l’acido malico ad acido lattico. 

▪ Acido lattico: è un acido carbossilico non presente nell’uva, ma che può essere 

generato nel vino come prodotto della fermentazione malolattica. È un acido più 

debole del malico, meno acre, che dà al vino toni meno erbacei e più morbidi e 

vanigliati. 

▪ Indice di polifenoli: tra i composti organici che maggiormente caratterizzano il vino 

vi sono quelli fenolici; essi sono responsabili di alcune caratteristiche visive, tattili e 

gustative come il colore rosso, l'astringenza e l'amaro, le note olfattive di vaniglia, 

liquirizia e frutta rossa. I fenoli rivestono anche un ruolo importante durante 

l'invecchiamento e l’affinamento, durante i quali subiscono continue evoluzioni come 

substrati di reazioni di polimerizzazione, di ossidazione, di condensazione e di idrolisi. 

 

Prova 
Unità di 
misura 

Anfora Acciaio 

Titolo Alcolometrico Volumico ml/100ml 14,8 14,5 

Titolo Alcolometrico Volumico 
Totale 

ml/100ml 14,9 14,5 

Zuccheri g/l 2,2 < 2 

Acidità Totale in acido tartarico g/l 5,7 7 

pH   3,81 3,8 

Acidità Volatile g/l 0,98 2,21 

Estratto Secco Totale g/l 27,5 28,3 

Estratto Ridotto g/l 26,3 27,7 

Acido Tartarico g/l 1,42 1,04 

Acido Malico g/l 0,31 1,28 

Acido Lattico g/l 1,44 1,02 

Indice di Polifenoli   49,1 58,3 

Polifenoli totali mg/l 2337 2201 

Antociani totali mg/l 147 147 
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Dal risultato delle analisi sono state riscontrate delle differenze tra le due tesi in esame: 

1) Titolo alcolometrico volumico e totale: i due dati ottenuti si differenziano leggermente, 

con un grado alcolico di poco superiore nel vino fermentato in anfora. Tale differenza non 

può essere imputata però ai due fermentatori utilizzati; questi risultati finali infatti 

rispecchiano il grado alcolico potenziale ricavato a inizio fermentazione sui due mosti. 

Ciò è riscontrabile anche grazie al titolo alcolometrico totale, che tiene conto anche 

dell’alcol potenziale dovuto agli zuccheri residui, e che risulta ugualmente superiore nella 

vinificazione in anfora. 

2) Zuccheri: le analisi evidenziano che la tesi in acciaio è arrivata a secco, con un valore 

minore di 2 g/L di zuccheri residui, mentre nella tesi in anfora vi è un residuo di 2.2 g/L 

di zuccheri, leggermente maggiore all’acciaio. Il fatto che la fermentazione in acciaio sia 

stata più completa rispetto a quella in anfora si ritiene non sia imputabile unicamente al 

materiale del vinificatore. 

3) Acidità totale e pH: l’acidità totale risulta di 1,3 g/L superiore nella tesi in acciaio rispetto 

a quella in anfora. Il valore del pH risulta uguale per entrambe le tesi. 

4) Acidità volatile: nel vino ottenuto in acciaio risulta superiore di 1,23 g/L rispetto a quello 

in anfora, superando i valori del limite di legge. Questo dato risulta in controtendenza 

rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare dai due materiali; questo valore era già stato 

riscontrato già in cantina verso la fine della fermentazione. L’elevata concentrazione può 

essere dovuta all’intervento di batteri acetici aerobi, che formano acido acetico per 

ossidazione dell’etanolo; il recipiente di acciaio utilizzato probabilmente non aveva 

un’efficiente chiusura ermetica. 

5) Acido malico e acido lattico: dai dati si osserva che in entrambi i vinificatori è avvenuta 

la fermentazione malolattica; tuttavia la degradazione dell’acido malico ad acido lattico è 

stata più completa nella tesi in anfora, nella quale si riscontrano 0,31 g/L di acido malico 

e 1,44 g/L di acido lattico, contro 1,02 g/L di acido lattico nel vino prodotto in acciaio; 

questa differenza sarà probabilmente percepibile durante l’analisi sensoriale dei due vini.  

6) Indice di polifenoli: le analisi evidenziano un valore maggiore di polifenoli totali nella 

tesi dell’anfora rispetto all’acciaio; mentre gli antociani totali risultano identici. 

 

In generale, dalle analisi chimiche non emergono grandi differenze tra i due vini, tali da 

influenzare in modo significativo la qualità finale e le caratteristiche organolettiche. Come 

evidenziato precedentemente, la differenza più evidente riguarda la quantità di acido malico 

e lattico la quale indica che nella tesi in anfora è avvenuta una fermentazione malolattica più 

completa. 
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9. Analisi sensoriale dei vini 
 

Il giorno 23 maggio 2017, è stata effettuata la seduta di analisi sensoriale per verificare le 

eventuali differenze tra i due prodotti. Alla seduta d’assaggio hanno partecipato 11 giudici (5 

donne e 6 uomini). Durante la valutazione sensoriale sono state consegnate ai giudici due schede 

di valutazione, una per la tesi in anfora e una per la tesi in acciaio; in queste schede si è chiesto 

al giudice di valutare il prodotto in base all’aspetto, all’aroma e al gusto, assegnando un 

punteggio su una scala non strutturata per ciascun descrittore. 

 

  Scheda di valutazione: VINI ROSSI     

              

Degustatore: Codice vino:   Data:   

              

Colore             

Intensità             

Tonalità             

Aroma             

Frutta rossa             

Frutta nera             

Floreale             

Vegetale             

Fenolo             

Spezie             

Balsamico             

Fieno             

Gusto             

Liquirizia             

Acido             

Sapido             

Amaro             

Astringenza             

Struttura             

Gradevolezza             

              

Note:             

              

 

I risultati ottenuti sono poi stati elaborati statisticamente per evidenziare le eventuali differenze 

significative tra i valori medi dei punteggi assegnati ai due campioni per ogni descrittore. In 

particolare, per ogni descrittore, si è calcolato in millimetri il valore assegnato da ogni giudice 

lungo la scala, dopodiché i risultati sono stati standardizzati calcolando per ogni giudice un δ 

normalizzato, come rapporto tra la differenza del valore assegnato al vino prodotto in acciaio e 

quello prodotto in anfora e la media dei due valori: 
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δ = (xa – xq) / mxaxq       

 

In seguito è stata calcolata la media di tutti i δ per ogni descrittore e il risultato è stato valutato 

calcolando l’intervallo di confidenza della media con un livello di significatività del 95%: 

IC 95%= (mδ - t0,05 x σ/√n; mδ + t0,05 x σ/√n) 

 

Dove: 

- mδ: media dei delta normalizzati per un determinato descrittore;  

-  t 0,05: valore t-student per livello di significatività del 95%;  

-  σ: deviazione standard; 

-  n: ampiezza campionaria. 

I calcoli effettuati sono riportati nella seguente tabella: 

 

Descrittore 
Media δ 

normalizzato 
Deviazione  
standard 

Intervallo di 
confidenza 95% 

Intensità 0,02 0,13 ±0,09 

Tonalità 0,21 0,22 ±0,15 

Frutta rossa 0,15 0,8 ±0,54 

Frutta nera 0,51 0,48 ±0,32 

Floreale 0,18 0,91 ±0,61 

Vegetale 0,26 0,88 ±0,59 

Fenolo 0,26 0,77 ±0,51 

Spezie -0,01 0,48 ±0,33 

Balsamico 0,15 0,98 ±0,66 

Fieno -0,22 0,72 ±0,48 

Liquirizia 0,16 1,11 ±0,75 

Acido 0,17 0,23 ±0,15 

Sapido 0,16 0,46 ±0,31 

Amaro -0,03 0,64 ±0,43 

Astringenza 0,16 0,52 ±0,35 

Struttura 0,04 0,4 ±0,27 

Gradevolezza -0,65 0,48 ±0,32 
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Dall’elaborazione di questi dati si può concludere che le differenze significative riscontrate tra i due 

vini riguardano: 

- Tonalità: su una scala valutata dall’aranciato al porpora, è stata valutata più porpora la tesi in 

acciaio rispetto alla tesi in anfora. 

- Frutta nera: associata alla connotazione di prugna, è risultata maggiore nella tesi in acciaio. 

- Acido: è risultata più acida la tesi in acciaio rispetto alla tesi in anfora 

- Gradevolezza: questo parametro, che valutava la piacevolezza generale del vino tenendo 

conto di tutte le sue caratteristiche, è risultato differente tra le due tesi, con un apprezzamento 

maggiore per la tesi vinificata in anfora. La tesi vinificata in acciaio infatti è risultata per tutti 

i giudici ossidata e quindi non gradevole. 

Dalla lettura della tabella, emerge che non sono riscontrabili differenze, per un livello di 

significatività del 95%, per tutti quei descrittori in cui l’intervallo di confidenza comprende il valore 

0, in quanto significa che c’è la possibilità che la differenza tra le due tesi analizzate sia appunto zero. 

Tra le osservazioni fatte da parte dei giudici, vi è una buona uniformità nel sostenere la maggior 

gradevolezza del vino prodotto in anfora, dato che è stato valutato più equilibrato in acidità e 

astringenza.  

Nelle note viene inoltre espressa l’ipotesi da alcuni giudici di un affinamento in bottiglia che potrebbe 

portare il vino prodotto in anfora ad aromi più complessi e un gusto più rotondo. Per questo motivo 

alcune delle bottiglie della tesi in anfora sono state conservate, così da poterle valutare nei prossimi 

anni. 
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10. Conclusioni 
 

Con questo elaborato finale, abbiamo potuto valutare le differenze apportate a due vini, ottenuti 

con lo stesso uvaggio e con lo stesso metodo di vinificazione, utilizzando vinificatori di due 

differenti materiali: 

- una vasca in acciaio inox 

- un’anfora di terracotta. 

Il confronto è stato effettuato sui due prodotti tramite le analisi chimiche, che hanno rivelato poche 

differenze, non sempre imputabili al materiale del vinificatore. 

Si prenda ad esempio la differenza di acidità volatile: nel vino ottenuto in acciaio essa risulta 

superiore di 1,23 g/L, non rispettando i valori limite previsti dalla legge. Tale problematica è stata 

rilevata sin dalle fasi finali della fermentazione in cantina. Si tratta di un dato in controtendenza 

rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare dai due materiali. 

L’elevata concentrazione di acidità volatile in acciaio può essere dovuta all’intervento di batteri 

acetici aerobi, che formano acido acetico per ossidazione dell’etanolo; il recipiente d’acciaio 

utilizzato probabilmente non aveva un’efficiente chiusura ermetica. Questo è stato riscontrato 

anche nell’analisi sensoriale, dove infatti la tesi in acciaio è stata valutata negativamente dato che 

è risultata totalmente ossidata. 

Durante le sedute di analisi sensoriale effettuate sarebbero dovute emergere le differenze 

organolettiche dovute proprio ai differenti materiali di vinificazione. In realtà non sono state 

osservate molte differenze rilevanti a parte la gradevolezza generale, risultata a favore della tesi 

in anfora. 

Si può quindi concludere che la scelta tra una vasca in acciaio inox e un’anfora in terracotta per 

effettuare una vinificazione con questa tipologia di uvaggi sia da effettuare in base all’obiettivo 

enologico. Nel nostro caso sono stati ottenuti risultati migliori con l’anfora, sia come decorso 

fermentativo e mantenimento della temperatura, sia come risultato finale in termini di 

gradevolezza.  

Va inoltre tenuto in considerazione che le valutazioni sono state effettuate su vini giovani, 

imbottigliati dopo sette mesi di affinamento. Nel caso si volesse seguire il tradizionale metodo 

georgiano, che punta alla produzione di vini con lungo affinamento, e con un elevato potenziale 

di invecchiamento, sarebbero da preferire l’utilizzo delle anfore di terracotta, che possono 

garantire una continua evoluzione del profilo organolettico del vino con un aumento della 

complessità degli aromi. 
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