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INTRODUZIONE E SCOPO
La Macerazione Post-fermentativa a Freddo (PFM) è una nuova tecnica di lavorazione
della vinaccia fermentata. Essa è stata introdotta nella filiera di produzione del vino
rosso sulla base delle conoscenze acquisite in relazione alla Macerazione Pre-
fermentativa a Freddo (1). Dopo la svinatura, la vinaccia è messa in estrazione
solido-liquido con lo scopo di valorizzare i composti chimici non estratti durante la
fase di macerazione tradizionale. La PFM è stata condotta a livello industriale con
l’ausilio di sistema innovativo realizzato e migliorato nel corso delle sperimentazioni
per rendere maggiormente efficienti le lavorazioni. Lo studio è stato effettuato con
l’obiettivo di definire il profilo chimico e sensoriale vini ottenuti.

MATERIALI E METODI 
Le prove di PFM sono state condotte
utilizzando vinacce fermentate delle varietà
Cabernet Franc, Petit Verdot e Syrah,
annata 2013. Il sistema verticale di forma
cilindrica aveva le seguenti caratteristiche:
acciaio inox, capacità 25 hL, specifici
accessori per la movimentazione (Fig. 1) e il
rimontaggio, griglia di separazione,
raschiatori, coibentazione (75% della
superficie), micro-ossigenatore, controllo
manuale ed automatico dei parametri di
lavorazione. Dopo la svinatura, la vinaccia è
stata caricata nel sistema, bagnata con vino
fiore (3:1), ed aggiunta di ghiaccio secco (5
kg/hL). Al termine della lavorazione (48h,
6°C, movimentazioni di 15 minuti ogni 6h), la
vinaccia è stata sgrondata e il vino ottenuto
è stato posto in legno ad affinare. I vini
prodotti con la tecnica PFM sono stati
denominati eV e messi a confronto con vini
tradizionali (T) utilizzati come controllo
(Fig. 2).
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RISULTATI E DISCUSSIONE
I vini eV sono caratterizzati da un’intensità colorante elevata e tuttavia,
come atteso, inferiore a quella dei vini tradizionali e da una tonalità simile
(Tab. 1). Il contenuto fenolico e la concentrazione in proteine totali è
inferiore in tutti i vini eV rispetto ai campioni tradizionali. L’indice di
astringenza (AMI) è decisamente più basso nei vini eV rispetto ai vini
tradizionali mentre il contenuto in polisaccaridi totali è simile in tutti i
campioni. I vini che hanno avuto origine dal trattamento PFM, assimilabili dal punto

di vista produttivo a dei vini torchiati, risultano per molti aspetti simili ai
vini tradizionali (vini fiore). Alcune caratteristiche sensoriali dei vini eV,
come l’astringenza, l’amaro e l’equilibrio aromatico risultano invece
differenti e più interessanti rispetto a quelle dei vini tradizionali. In
definitiva, si può affermare che il trattamento PFM, correttamente
applicato su uve di buona qualità, influenza il profilo chimico e sensoriale
dei vini e consente di valorizzare le vinacce fermentate, dando origine a
vini idonei che possono contribuire a diversificare e/o migliorare la
produzione.

CONCLUSIONI
In conclusione, lo studio ha permesso di:

1. valutare l’effetto del trattamento PFM sulle caratteristiche chimiche e
sensoriali dei vini in funzione della varietà;

2. verificare l’idoneità dei prodotti;

3. migliorare il sistema rendendo estremamente efficiente la lavorazione in
cantina.

Figura 2. Schema di vinificazione in rosso per la
produzione del vino (eV) con la tecnica PFM e del
vino tradizionale (T) utilizzato come controllo.

Figure 3. PCA of the chemical parameters of sample B. 

Figura 3. Profilo sensoriale dei vini Cabernet Franc (C), Petit
Verdot (P) e Syrah (S) elaborati con la tecnica PFM (eV) e in
modo tradizionale (T).

Il profilo sensoriale dei vini Cabernet Franc, Petit Verdot e Syrah
elaborati con la tecnica PFM (eV) e in modo tradizionale (T) è mostrato in
Figura 3. Tutti i vini eV sono percepiti come meno astringenti rispetto ai
vini tradizionali. Nei vini eV (Cabernet Franc e Syrah) la sensazione di
amaro risulta meno intensa rispetto al tradizionale. Dal punto di vista
aromatico, tutti i vini eV presentano note fruttate analoghe ai rispettivi
vini elaborati in modo tradizionale, ma i descrittori del legno risultano di
intensità inferiore ad indicare un miglior equilibrio aromatico di tali
prodotti.

Dopo circa 6 mesi di maturazione, i vini eV e i rispettivi controlli ottenuti in modo
tradizionale (T) sono stati analizzati per i seguenti parametri chimici: intensità
(IC) e tonalità del colore (TC), indice dei polifenoli totali (IPT280), indice di
astringenza (AMI) (2), polisaccaridi totali (PT), proteine totali (PrT). Il profilo
sensoriale dei vini è stato determinato secondo il metodo QDA. Le valutazioni
sensoriali sono state effettuate da un panel di 18 giudici addestrati. La scheda di
valutazione era composta da 9 descrittori olfattivi (alcol, fruttato fresco,
marmellata, prugna, amarena, floreale, speziato, legno e vegetale); 5 descrittori
gustativi/tattili (acido, dolce, amaro, astringente e calore); 7 descrittori
dell’aroma (alcol, fruttato fresco, marmellata, amarena, speziato, legno e
vegetale).
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Vini IC TC IPT280 AMI PT (g/L) PrT (mg/L) 

CeV 9,2 0,65 41 6,1 0,9 41 

CT 11,8 0,66 54 27,9 0,9 68 

PeV 12,5 0,65 39 54,7 0,9 40 

PT 21,7 0,56 43 96,6 0,9 49 

SYeV 11,2 0,55 52 21,7 0,7 23 

SYT 15,2 0,54 64 61,1 0,9 45 

 

Tabella 1. Caratteristiche chimiche dei vini Cabernet Franc (CeV), Petit Verdot (PeV) e 
Syrah (SYeV) e dei vini ottenuti dalle stesse varietà in modo tradizionale (CT, PT e SYT).

Nel complesso questi dati indicano che, dopo circa 6 mesi di maturazione in
legno, i vini eV ottenuti con la tecnica PFM risultano meno colorati ma
anche decisamente meno astringenti, come confermato dai dati sensoriali
(Fig. 3), rispetto ai vini tradizionali. Si può ipotizzare che il trattamento di
PFM abbia prodotto una precipitazione selettiva dei polifenoli più reattivi
nei confronti delle proteine. Il brusco abbassamento della temperatura
dovuto all’aggiunta di neve carbonica, ben distribuita all’interno della massa
attraverso le operazioni di movimentazione, può aver promosso reazioni di
condensazione e precipitazione dei polifenoli con le proteine naturalmente
presenti nel vino, determinando la riduzione dell’astringenza.

SGRONDATURA

Figura 1. Paricolare dell’agitatore rotante installato 
all’interno del sistema.


