Effetto della permeabilità della chiusura e di diverse variabili ambientali
sull'evoluzione di vini bianchi in bottiglia
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Introduzione

Il vino, è una bevanda complessa che evolve nel tempo. Temperatura, umidità
relativa, esposizione alla luce, orientamento della bottiglia durante lo
stoccaggio, packaging, composizione del vino e relativo pH sono fattori
influenti per determinarne la shelf-life (Boulton et al. 1996; Fracassetti et al.
2017; Silva et al. 2011).
La temperatura è un fattore non trascurabile in differenti reazioni ossidative,
inoltre ha la capacità di influenzare le caratteristiche di permeabilità della
chiusura, sulla quale agisce anche l’umidità (Lagorce-Tachon et al. 2017;
Lagorce-Tachon et al. 2016).
La luce è responsabile della formazione di off-flavors (gusto di luce), generati a
partire dalla riboflavina, derivante dall’uva, ma principalmente dal lievito
(Pichler 1996).

Materiale e metodi

• Vino Pinot grigio
• Bottiglie colore “mezzo bianco”
• Due diverse tipologie di chiusure a vite con differenti permeabilità
• Due diverse temperature (25 e 40°C)
• Quattro diverse intensità luminose, 0, 600, 1200 e 2000 lux.
Sono state eseguite differenti analisi come: anidride solforosa libera e
combinata, ABS420, componente tiolica, frazione aromatica, ossigeno
disciolto, POM test, riboflavina e voltammetria ciclica.

Discussione

È stata evidenzia una diminuzione di SO2, principalmente legata ad una
riduzione della frazione libera (Figura 1). Nei campioni sottoposti a luce questo
fenomeno è accentuato, in linea con un maggior accumulo di ossigeno
disciolto.
La maggior parte dei campioni, presenta una riduzione di colore nel primo
punto di campionamento (Figura 2), dovuta presumibilmente alla
degradazione della riboflavina. Al termine della sperimentazione nella tesi a
40°C è prevalso l’effetto imbrunimento (valori maggiori ABS420), rispetto alla
tesi a 25°C che ha mantenuto valori stabili o inferiori rispetto al controllo.
La riboflavina, essendo un composto fotosensibile, nel primo punto di
campionamento, ha subito una degradazione totale per i campioni a 1200 e
2000 lux (un giorno per il trattamento a 40°C e sette per il trattamento a 25°C).
Il trattamento al buio non ha subito una riduzione della concentrazione,
confermando la sensibilità della molecola alla luce.
Allo stesso tempo si può notare come la temperatura velocizzi le cinetiche di
ossidazione, rappresentando dunque un fattore importante nelle fasi di
invecchiamento. Il trattamento a 40 °C ha registrato valori maggiori di ABS420,
rispetto alla serie a 25 °C.
Dall’analisi voltammetrica (Figura 3) è stata evidenziata una maggiore
suscettibilità all’invecchiamento per i campioni sottoposti ad illuminamento,
raggiungendo più rapidamente la condizione stazionaria del tracciato
voltammetrico (punto in cui la voltammetria presenta difficoltà nel
discriminare ulteriori modifiche nel campione).
Mediante PCA (Figura 4) è sta valutata la potenzialità della voltammetria,
permettendo di raggruppare i diversi campionamenti e discriminando i diversi
trattamenti.

Figura 1. Cinetica della concentrazione di anidride solforosa libera dei diversi trattamenti

Figura 3. Comparazione nel tempo dei voltammogrammi a 40°C delle diverse chiusure e due diversi trattamenti luminosi

Figura 2. Cinetica dell’assorbanza a 420nm dei diversi trattamenti

Figura 4. Loading plot ottenuto mediante PCA della voltammetria ciclica dei campioni sottoporti a diverse condizioni di illuminamento a 40
°C (PA permeabilità alta, PB permeabilità bassa)

Conclusione

L’ossidazione ed il “gusto di luce” sono difetti sensoriali noti, ma che presentano ancora aspetti non del tutto chiari, come la loro combinazione.
Attraverso l’utilizzo di diverse tecniche di analisi, abbiamo avuto la possibilità di valutare quali di queste possa essere potenzialmente utilizzata per scopi previsionali, al
fine di predire la cinetica di evoluzione del vino.
La voltammetria ciclica è apparsa essere la tecnica di analisi più potente, ma allo stesso tempo, l’ausilio dei parametri analitici permette di comprendere al meglio,
ottenendo risposte valide dal punto di vista enologico.
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