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1.Introduzione 
 
I qvevri sono vasi vinari, in terracotta e a forma ovale, utilizzati per la fermentazione, la 

conservazione e l'affinamento del tradizionale vino georgiano.  

 

Secondo questo metodo, i qvevri vengono interrati per fornire un controllo naturale della 

temperatura durante la fermentazione, quest’ultima condotta da lieviti indigeni ed effettuata in 

presenza di vinacce in percentuali variabili a seconda della regione georgiana considerata.  

La fermentazione malolattica si svolge contestualmente o, più spesso, successivamente al 

completamento la fermentazione alcolica, dopo la quale i qvevri sono sigillati per permettere la 

conservazione e l’affinamento del vino, sovente senza effettuare la rimozione delle bucce (1). 

 

Le prolungate macerazioni, la dissoluzione di ossigeno e la microflora fermentativa indigena sono 

tra i fattori che contribuiscono a caratterizzare i vini ottenuti attraverso questa tecnica, che si 

contraddistinguono per una spiccata complessità gustativa ed aromatica, abbinata ad intensità 

cromatiche rilevanti. Negli ultimi anni, questo metodo di vinificazione ha riscosso un buon interesse 

fra quei produttori desiderosi di differenziare la propria produzione, riducendo gli interventi in 

cantina, aumentando la complessità sensoriale, talvolta esaltando la caratteristiche varietali proprie 

di taluni vitigni a limitata diffusione nazionale. 

 

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di valutare gli effetti dell'uso di qvevri sulle proprietà 

fisiche, chimiche e sensoriali di vini ottenuti da uve cv. Albana, una varietà di vite a bacca bianca  

tradizionalmente diffusa in una zona dell’Emilia Romagna compresa fra le provincie di Forlì-

Cesena, Ravenna e Bologna. 

 

A questo scopo, due diversi protocolli di vinificazione, realizzati da altrettanti produttori presenti 

nell'area collinare delle province di Ravenna e Forlì, hanno permesso di valutare il contributo, in 

modo separato, dei qvevri o della macerazione, sulla composizione fissa e volatile dei vini, anche 

in comparazione con vinificazioni effettuate in recipienti di acciaio inossidabile. 
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2.Materiali e Metodi 

2.1 Vinificazioni 

Le vinificazioni in qvevri georgiane e in acciaio sono state effettuate presso due aziende site nei 

comuni di Brisighella (RA) e Modigliana (FC), con protocolli distinti seguendo le pratiche 

normalmente adottate dai produttori stessi (riassunte nella tabella 1) ed utilizzando uve della cv. 

Albana (clone AL 17T).  

I qvevri sono stati posti in contenitori di legno colmati con sabbia e terra e conservati nei locali ed 

alla temperatura della cantina. Per queste prove, il termine della fase di fermentazione è stato fatto 

coincidere con il momento in cui in almeno una delle due tesi (acciaio o qvevri) si aveva la 

costanza del valore di zuccheri residui. In base a ciò, il periodo intercorso fra l’ammostamento ed il 

termine fermentazione è stato di 89 giorni (dal 14 settembre al 9 dicembre 2015) per il produttore 1 

e di 68 giorni (dal 3 settembre al 10 novembre 2015) per il produttore 2. Al termine della 

fermentazione, i qvevri sono stati colmati con circa il 5% di vino proveniente dai rispettivi testimoni 

in acciaio e chiusi con dischi di legno, rimosso solo al momento della svinatura (fine della 

macerazione), decisa in maniera dipendente da ciascuno dei due produttori. 

 

2.2 Parametri di base dei vini 

La determinazione dei parametri compositivi di base nei mosti e nei vini (tabelle 2 e 3) è stata 

eseguita seguendo le metodiche O.I.V. 

 

2.3 Analisi degli acidi fenolici 

Le analisi HPLC sono state condotte utilizzando una colonna C18 Synergy hydro RP18 – 250 x 3,00 

mm.  Il metodo cromatografico è stato sviluppato presso l’Università di Bologna (2). 

 

2.4 Analisi GC/MS 

Per le analisi della frazione volatile è stato utilizzato un GC-MS Thermo Scientific GC equipaggiato 

da un rilevatore di massa Trace DSQ (San Jose, CA, USA) e nel quale è stata montata una 

colonna capillare Stabilwax (Restek, Bellefonte, PA, USA). 

La frazione volatile è stata determinata dopo l’estrazione in fase solida (SPE), descritta da Sonni et 

al. (3). 

 

2.5 Analisi sensoriali 

Un'analisi descrittiva sensoriale è stata eseguita mediante un test descrittivo (QDA), con scala 

astrutturata. La rilevazione dei descrittori sensoriali è stata effettuata utilizzando una matrice di 

descrittori già definita per vini albana (4) da un panel composto da 24 fra enologi, tecnici e 

produttori di albana. E’ stato, inoltre, chiesto di esprimere un giudizio edonistico riguardante la 

gradevolezza visiva, olfattiva, gustativa e quella complessiva dei vini. I vini sono stati conservati, 
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condizionati a 10°C e serviti in bicchieri ISO; identificati con un codice a tre numeri, sono stati 

proposti ad ogni degustatore con diverso ordine. 

 

2.6 Analisi statistica  

Sui dati analitici e sensoriali raccolti, è stata effettuata una analisi statistica del tipo ANOVA 

utilizzando del programma XLSTAT 2016. 

 

Acciaio Qvevri Acciaio Qvevri

Fermentazione 89 gg 89 gg 68 gg 68 gg

Macerazione 154 gg 154 gg 5 gg 217 gg

Vinacce utilizzate 15% 15% 100% 100%

SO2 3 g/hl 3 g/hl 2 g/hl 2 g/hl

Bentonite 20 g/hl 20 g/hl - -

Inoculo lieviti - - - -

Produttore 1 Produttore 2

 
Tabella 1 Schema del protocollo di vinificazione dei due produttori 
 
 
3. Discussione dei risultati 
 
Come facilmente deducibile dalla tabella 1, il produttore 1 ha applicato il medesimo protocollo 

tecnologico per entrambe le tesi (acciaio e qvevri). I dati ottenuti da tale prova permettono, quindi, 

di valutare l’influenza del tipo di contenitore sui parametri enologici considerati. Nel caso del 

produttore 2, per contro, la diversa durata della macerazione può consentire di trarre alcune 

considerazioni sugli effetti chimico-fisici dovuti al prolungato contatto delle bucce con il vino.  

 

3.1 Parametri analitici di base 

Nei campioni ottenuti dal produttore 1, a causa della comune prassi operativa (Tab.1), non si 

rilevano differenze sostanziali per buona parte dei parametri compositivi di base. Fanno eccezione 

i valori delle ceneri e della loro alcalinità, i quali risultano tendenzialmente inferiori nel qvevri 

(Tab.2) probabilmente a causa della maggiore stabilizzazione tartarica che i qvevri favoriscono nel 

prodotto finito.  

Per ciò che riguarda i vini ottenuti dal produttore 2, si segnala il dato analitico degli zuccheri nella 

tesi in acciaio che, al momento del prelievo corrispondente alla fine fermentazione (Tab.3), è 

ancora consistente (13,1 g/L), caratteristica che ha determinato una ripresa fermentativa ancora 

presente al momento della svinatura. 
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Acciaio Qvevri Acciaio Qvevri Acciaio Qvevri

Densità relativa g/L 1,0947 1,0955 0,9907 0,99055 0,9911 0,9908

Zuccheri  g/L 217,5 220,4 1,5 1,4 1,8 1,1

Estratto secco netto   g/L 29,5 29,3 21,6 18,3 18,5 18,2

pH 3,04 3,07 3,08 3,13 3,11 3,13

Acidità titolabile    g/L 7,30 7,45 8,21 8,09 8,08 7,83

Acidità volatile     g/L n.d. n.d. 0,44 0,49 0,42 0,47

SO2 Totale mg/L n.d. n.d. 21 20 17 22

SO2 Libera mg/L n.d. n.d. 6 8 6 7

Ceneri  g/L 1,75 1,70 1,73 1,79 1,68 1,49

Alcalinità ceneri  meq/L 31,0 30,7 22,0 17,8 10,0 7,5

TAV  %V/V n.d. n.d. 13,56 13,05 12,76 12,68

D.O. 420 0,158 0,155 0,172 0,168 0,183 0,184

Polifenoli totali   mg/L 39,15 40,27 44,25 46,20 50,63 50,74

 Produttore 1

Mosto Fine Fermentaz. Fine Macerazione

 

Tab. 2. Produttore 1: Parametri analitici di base dei campioni prelevati da acciaio e qvevri nelle diverse fasi 
di vinificazione 

 

I valori di acidità titolabile e di pH dei vini a fine fermentazione (Tab.3), risultano condizionati 

dall’effetto della fermentazione malolattica che si è certamente instaurata nel vino in qvevri;  

 

Acciaio Qvevri Acciaio Qvevri Acciaio Qvevri

Densità relativa g/L 1,0946 1,0961 0,99645 0,99155 0,9961 0,9922

Zuccheri  g/L 215,5 218,6 13,1 3,8 11,9 3,8

Estratto secco netto   g/L 31,0 32,2 23,4 20,5 21,3 19,2

pH 3,08 3,11 3,38 3,46 3,45 3,50

Acidità titolabile   g/L 8,14 7,52 6,36 4,97 5,77 4,94

Acidità volatile     g/L n.d. n.d. 0,56 0,52 0,47 0,45

SO2 Totale mg/L n.d. n.d. 18 23 21 27

SO2 Libera mg/L n.d. n.d. 10 14 10 12

Ceneri  g/L 2,23 2,69 2,15 2,35 2,01 2,08

Alcalinità ceneri  meq/L 36,2 42,5 25,25 25,75 20,0 20,0

TAV  %V/V n.d. n.d. 13,52 13,73 12,74 13,03

D.O. 420 0,148 0,152 0,196 0,181 0,267 0,228

Polifenoli totali   mg/L 59,04 62,52 70,84 75,86 71,53 95,94

 Produttore 2

Fine MacerazioneMosto Fine Fermentaz.

 

Tab. 3. Produttore 2: Parametri analitici di base dei campioni prelevati da acciaio e qvevri nelle diverse fasi 
di vinificazione 
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Sorprende, invece, che una macerazione prolungata a 217 giorni nel qvevri non risulti in un 

aumento del valore delle ceneri e dell’alcalinità di queste ultime. I valori relativi all’estratto secco, 

più alto nella tesi acciaio sin dal termine della fermentazione suggeriscono, tuttavia, che tale 

fenomeno possa essere in parte giustificato dal fatto che nell’acciaio, dopo 5 giorni di 

macerazione, sia stato aggiunto il mosto proveniente dalla torchiatura delle bucce.   

La differente durata della macerazione ha condizionato la quantità di polifenoli totali, la quale, nel 

qvevri, è risultata essere circa il 25% più alta di quella presente nell’acciaio, come era lecito 

attendersi. 

Sign.

Acciaio Qvevri Acciaio Qvevri

Acido gallico 3.03 1.82 * 10.37 18.72 *

Acido protocachetico 0.16 0.17 0.18 0.39 *

Totale acidi benzoici 3.19 1.99 * 10.55 19.11 *

Acido caffeico 0.62 0.67 0.28 0.79 *

Acido caftarico 40.81 40.03 41.12 38.67

Acido cis -coutarico 0.88 0.80 1.03 1.09

Acido t -coutarico 2.79 2.45 2.71 2.76

Acido cumarico 0.09 0.07 0.06 0.13

Etil caffeoato 0.48 0.44 0.22 0.18

Acido fertarico 8.82 8.94 7.91 8.53

Acido ferulico 0.35 0.26 0.52 0.21 *

GRP 1.79 1.83 1.20 1.04 *

GRP isomero 1.17 1.10 1.55 1.10 *

Totale acidi cinnamici 57.79 56.59 56.61 54.49

(+)-Catechina 9.88 6.29 * 26.62 32.65 *

(-)-Epicatechina 1.63 0.90 * 2.93 6.09 *

Procianidina B1 3.05 1.83 * 11.07 12.04 *

Procianidina B2 0.76 0.54 * 1.66 3.18 *

Totale Flavanoli 15.31 9.56 * 42.28 53.96 *

Isoramnetina glc 0.28 0.09 * 0.38 0.56 *

Quercetina 0.77 0.35 * n.d. n.d.

Quercetina glc 0.79 0.45 * 3.31 1.60 *

Quercetina glucur 0.08 0.03 * 0.47 0.19 *

Totale Flavonoli 1.93 0.92 * 4.16 2.35 *

Tirosolo 8.75 8.62 7.05 11.50 *

t -resveratrolo 0.17 0.14 0.02 0.12 *

TOTALE COMPLESSIVO 87.13 77.82 120.66 133.49

ACIDI FENOLICI

Produttore 1 Produttore 2 Sign.

 
Tabella 4 Composizione (mg/L) in acidi fenolici e polifenoli dei quattro vini a fine macerazione 
 
 

3.2 Acidi fenolici  

La tabella 4 mostra la concentrazione degli acidi fenolici e dei flavonoidi nei vini prelevati al termine 

della macerazione. Come previsto, il tempo di macerazione e la percentuale di vinacce sono stati i 

parametri tecnologici che più hanno influenzato la concentrazione degli acidi fenolici alla fine della 
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macerazione. Per il produttore 1, le differenze nel contenuto in flavanoli e flavonoli tra acciaio e 

qvevri, anche in considerazione dell’origine di queste classi di flavonoidi, sono assai probabilmente 

dovute ad una errata ripartizione delle vinacce nei due contenitori.  

Prendendo in considerazione la classe degli acidi cinnamici, e raffrontando i valori presenti nei due 

diversi vasi vinari, non si riscontrano differenze significative e la quantità totale è non dissimile. 

Questo suggerisce che i livelli di ossidazione di questi acidi siano paragonabili, indipendentemente 

dal tipo di contenitore considerato. 

I dati del produttore 2 mostrano che le macerazioni più lunghe portano ad una quantità 

significativamente maggiore di flavanoli, acidi fenolici e resveratrolo mentre si rilevano minori 

quantità di flavonoli. Questi ultimi, assieme ad altri composti quali l’acido caftarico ed il GRP sono i 

più suscettibili all’ossidazione e possono aver risentito dei maggiori tenori di ossigeno disciolto 

connessi all’uso del qvevri. E’ da notare, comunque, come questo dato non sia concorde con il 

parametro relativo all’imbrunimento (D.O. 420nm della tabella 3), il quale testimonia una maggior 

nuance gialla del vino prodotto in acciaio. Questo dato può suggerire che l’uso del qvevri abbia 

favorito una più spinta stabilizzazione. 

 
3.3 Frazione volatile dei vini 
 
I composti volatili sono riportati nella tabella 5, e presentano rilevanti differenze tra i campioni. 

E’ da sottolineare, innanzitutto, che l’aggiunta della bentonite in fase di illimpidimento nei vini del 

produttore 1 possa aver determinato alcune delle differenze in volatili. La fermentazione e la 

macerazione nei qvevri sembrano favorire il contenuto di esteri etilici dell’acido succinico ed 

isoamilacetato, se confrontati con quelle realizzate in contenitori di acciaio (produttore 1). Questi 

ultimi vini risultano, però, più ricchi in esteri degli acidi grassi a media e corta catena. 

La macerazione prolungata eseguita dal produttore 2 nei qvevri ha favorito, per contro, l'aumento 

degli alcooli e degli acidi grassi a media catena.  

Vale ricordare che tutti i vini avevano una quantità significativamente elevata di fenoli volatili 

(tabella 5), probabilmente a causa della fermentazione spontanea e del basso contenuto di 

anidride solforosa aggiunta.  

Altro dato interessante è legato alle quantità di diossano e di diossolani misurate nel qvevri.  

Essendo il vaso d’argilla, per le sue caratteristiche costitutive, un contenitore atto allo scambio 

gassoso con l’esterno, la rilevazione di tali composti sarebbe spiegabile in base agli effetti di 

questa caratteristica; difatti, molecole quali il diossano o i diossolani (composti derivati 

dall’interazione fra glicoli ed acetaldeide) possono essere considerate molecole markers di 

conservazioni dei vini in ambienti ricco di ossigeno (6). 

È interessante notare che l'acetovanillone, che ricorda la vaniglia, è sempre più elevato in tutti i vini 

ottenuti in qvevri, suggerendo che questo potrebbe essere un tratto di tipicità di tale tipo di 

vinificazione. 
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Acciaio Qvevri Acciaio Qvevri

n-esanolo 497 429 586 430 *

diacetone alcool 163 49 * 5 17 *

2-etilesanolo 28 n.d. * n.d. n.d.

2,3-butanediolo 6355 5806 2235 3194 *

Furfuril alcool n.d. n.d. 8 7

3-(metiltio)-1-propanolo 502 490 422 280 *

Benzenemetanolo 53 45 49 92 *

Fenetil alcool 5772 5209 3434 5251 *

Somma Alcoli 16260 15225 8337 11504 *

Isoamil acetato 828 227 * 341 288 *

Etil esanoato 297 95 * 383 385

Etil lattato 4433 4854 1275 996

Etil ottanoato 112 17 * 459 454

Etil-3-idrossibutirrato 59 131 * 197 153 *

Etil-3-idrossipropionato 11 8 67 111 *

Etil decanoato n.d. n.d. 91 75

Dietil succinato 9561 16828 * 1945 1713

Etil fenilacetato 5 n.d. * 0 0

Fenetil acetato 66 68 181 194

Dietil malato 191 303 * 1990 1768

Etil idrogenosuccinato 3385 5191 * 3262 2726

Metil-2-(metiltio)-benzoato n.d. 45 * 46 37

Somma Esteri 19531 28489 * 11566 10102 *

Acido isobutanoico 873 286 * 335 337

Acido butanoico 63 542 * 120 161

Acido pentanoico 1590 1179 * 881 921

Acido esanoico 1504 1188 * 1350 1762 *

Acido ottanoico 511 650 2238 2830 *

Acido decanoico 68 61 542 588

Acido benzenacetico 27 62 * 43 59

Acido esadecanoico 599 768 * 528 511

Somma Acidi 5236 4737 * 6037 7170 *

ALTRI COMPOSTI

Acetoino 15 65 * 0 0

Cis-5-idrossi-2-metil-1,3-diossano 19 23 44 37
Cis-4-idrossi-metil-2-metil-1,3-
diossolano

13 40 * 10 27 *

2-butil-2-etil-1,3-diossolano 20 32 * 32 51 *

Alfa-terpineol 25 20 0 0

Linalolo 32 19 * 32 36

4-etil-guaiacolo 62 54 * 121 60 *

4-etil-fenolo 398 381 529 283 *

Butirrolattone 343 516 * 450 319 *

Acetovanillone 97 129 * 76 107 *

Somma Altri composti 1280 1520 1867 1455

ALCOLI

ACIDI

Produttore 1 Produttore 2

ESTERI

Sign. Sign.

 
 
Tabella 5. Composti volatili (mg/L) dei vini al termine della macerazione  
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L'acetaldeide è particolarmente elevata nei vini ottenuti mediante una lunga macerazione, dovuto 

alla sua generazione durante i meccanismi di ossidazione.  

 

Inoltre, come previsto, il metanolo è stato influenzato in modo significativo dalla quantità di vinacce 

e dal periodo di macerazione, come si verifica con il produttore 2. Nel caso del produttore 1, il 

maggior tenore in metanolo è da attribuire all’aggiunta del prodotto ottenuto dalla torchiatura delle 

vinacce. Infine, è da segnalare l’elevato contenuto di isobutanolo nei vini in qvevri del produttore 2.  

Questo alcool, derivato dalla metabolizzazione della valina da parte dei lieviti, potrebbe contribuire 

in maniera negativa sulle caratteristiche organolettiche del vino.   

 
3.3 Analisi sensoriale 

Le prove sensoriali, sono state condotte sui vini provenienti dal produttore 1. 

I due campioni presentavano, all'analisi visiva, una differenza nel colore (Figura 1): l'albana in 

qvevri, come indicato da più di un panelist, aveva un colore giallo paglierino di medio-alta intensità, 

mentre il campione in acciaio aveva una intensità più elevata, tipica di prodotti ossidati. 

Dal punto di vista olfattivo, le divergenze tra i due prodotti sono risultate piuttosto limitate. 

Sebbene vi sia all’olfatto una certa somiglianza, è emerso che l'albana vinificata in acciaio risulta  

 

ALCOLI SUPERIORI

Sign. Sign.

Acciaio Qvevri Acciaio Qvevri

Acetaldeide 16,7 19,5 11,2 90,6 *

Etilacetato 155 196,6 * 311,6 245,8 *

Metanolo 143,8 115,3 * 231,1 457,3 *

n-propanolo 14,9 12 10,4 12,1

Isobutanolo 38,8 34,6 88,5 458,8 *

Isoamilico 250,2 232,9 266,1 336,9 *

Somma Alcoli Superiori 619,3 610,9 918,7  1601,6

Produttore 1 Produttore 2

 
 
Tab 6. Alcoli superiori (mg/L) nei vini al termine della macerazione 
 

caratterizzata da note fiorali (acacia) maggiormente marcate rispetto a quella in qvevri. 

Quest’ultima, al contrario, mostra un profumo caratterizzato da sentori erbacei, soprattutto 

aromatici ma anche di erba secca 

 

L’esame gustativo è stato eseguito in funzione delle caratteristiche, di acidità sostenuta, buccia 

tannica, grande persistenza su note spesso amaricanti, tipicamente descritte per l’albana. Da tale 

esame, non è emersa alcuna differenza significativa fra vini, sebbene le note gustative dell'albana 
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vinificata in qvevri si siano rivelate tendenzialmente più acidule ed astringenti del testimone, il 

quale è apparso invece più equilibrato ma con un retrogusto amaro. 

Il giudizio di gradevolezza ha espresso punteggi medi compresi tra 6,35 e 7,04 (rispettivamente 

per la gradevolezza gustativa e visiva dell'albana in qvevri), segno di un generale apprezzamento 

dei vini proposti, senza rivelare differenze significative tra i vini. 

  
Figura 1 Risultati dell’analisi sensoriale del vino del Produttore 1 

 

4. Conclusioni 

I risultati ottenuti suggeriscono che la macerazione prolungata è stata la variabile tecnologica che 

ha maggiormente influenzato le caratteristiche dei prodotti finali, soprattutto per ciò che concerne 

la dotazione in acidi fenolici. Per quanto riguarda i qvevri, l’impronta del contenitore è apparsa 

meno evidente sebbene si siano evidenziate differenze significative per alcune componenti 

aromatiche, presenti in concentrazione minore nei vini fermentati in contenitori di acciaio.  L’analisi 

sensoriale, effettuata su uno dei due vini prodotti nei qvevri, ha confermato come alcuni descrittori 

olfattivi individuati potessero discriminare i vini ottenuti in questi vasi di argilla dai rispettivi vini 

fermentati in acciaio. 
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