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Introduzione 

Le sostanze fenoliche presenti nelle uve, in particolare quelle appartenenti alla classe dei flavonoidi, 

rivestono un ruolo di primaria importanza per quanto riguarda gli aspetti tecnologici correlati alla 

maturazione e l’affinamento dei vini. 

 

Tra i composti appartenenti a questa classe troviamo gli antociani, i pigmenti responsabili del colore 

dei vini rossi, il cui profilo è caratteristico dei diversi vitigni (Storchi et al., 2008). Essi sono localizzati 

generalmente nei vacuoli cellulari delle bucce e la relativa estrazione risulta in gran parte 

conseguente alla degradazione delle strutture cellulari durante la fermentazione alcolica. I tannini 

invece sono presenti sia nella buccia, in forma libera a livello vacuolare, fissati alle membrane 

vacuolari e ai polisaccaridi della parete cellulare, che internamente ai tegumenti dei vinaccioli. I 

tannini dei vinaccioli si differenziano da quelli delle bucce per un minor grado di polimerizzazione 

(mDP) (Adams, 2006) e la loro estrazione risulta generalmente inferiore e più lenta rispetto ai tannini 

della buccia, dipendendo in gran parte dal contenuto alcolico (Canal et al., 2005). 

 

Fin dai primi momenti della fermentazione alcolica e durante tutta la fase di affinamento, reazioni 

chimiche tra gli antociani e le varie componenti fenoliche formano molecole complesse che 

influenzano il colore, rendendolo più stabile, e il gusto, attenuando le note dure tipiche dei vini 

appena fermentati (Ribérau Gayon et al., 1998; Ferro, 2000; Mattivi et al., 2003). Durante la 

fermentazione, all’aumentare del contenuto alcolico, varia la natura e le quantità delle componenti 

fenoliche estratte, andando a influenzare la qualità delle reazioni di condensazione e di 

copigmentazione tra antociani e gli altri polifenoli. Lo scopo del presente lavoro è stato quello di 

valutare l'effetto di diversi tempi di macerazione sull'evoluzione della matrice fenolica e sulle 

caratteristiche cromatiche di vini ottenuti con uve Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot.  

 

 

Materiali e metodi 

Il lavoro è stato condotto su uve Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot raccolte nel vigneto 

sperimentale del C.R.E.A.-VE di Arezzo. Per ogni prova si è operato con lotti omogenei di circa 100 

kg di uva. Alla pigiadiraspatura è seguita l’aggiunta di 10 g/hl di metabisolfito di potassio e, dopo 

circa 3 ore, i mosti sono stati inoculati con 30 g/hl di lieviti selezionati.  Le prove prevedevano tempi 

di macerazione di 7, 14 e 21 giorni per ciascun vitigno, per la durata della quali sono state effettuate 

due follature giornaliere.  

 

Alla svinatura le vinacce sono state sottoposte ad una pressatura soffice con torchio idraulico ed il 

torchiato riunito al vino fiore. Dopo la fermentazione malolattica i vini sono stati analizzati per 
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determinarne i parametri standard (pH, acidità totale e volatile, SO2 totale, alcool %, estratto e 

zuccheri) secondo i metodi ufficiali dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino 

(http://www.oiv.int). 

 

Sui vini sono stati determinati i parametri relativi ai polifenoli ed al colore al momento 

dell’imbottigliamento (6 mesi), a 18 e a 36 mesi dalla vinificazione per valutarne l’evoluzione durante 

l’invecchiamento. Sono state determinate, in dettaglio, la tonalità e l’intensità colorante, gli indici di 

polifenoli totali, di proantocianidine, gli antociani totali e la relativa scomposizione dell’assorbanza a 

520 nm nelle componenti dAL (antociani monomeri), dAT (pigmenti polimeri sensibili all’SO2 ) e dTAT 

(pigmenti polimeri non decolorabili con  SO2) (Di Stefano et al, 1989; Di Stefano e Cravero, 1991). 

La formazione di polimeri colorati è stata valutata, inoltre, tramite HPLC secondo il metodo descritto 

da Peng et al. (2001). Tutte le analisi sono state effettuate in triplo.  

 

 

Risultati e discussione 

I vini sono stati caratterizzati dopo la fermentazione malolattica. Tempi di macerazione differenti non 

ne hanno modificato significativamente la composizione. Tuttavia, all’aumentare del contatto con le 

bucce, si riscontra un aumento dell’estratto secco e a un leggero decremento del grado alcolico 

(Tabella 1). 

 

 

  
pH 

Acidità 
totale 

Acidità 
volatile 

SO2      
totale 

Alcool 
Estratto 
secco 

Zuccheri 
riduttori 

  (g/L) (g/L) (mg/L) (% v/v) (g/L) (g/L) 

Sangiovese 07 3,31 6,86 0,45 76 13,12 26,8 2,52 

Sangiovese 14 3,42 6,62 0,58 77 13,20 27,2 2,05 

Sangiovese 21 3,36 6,75 0,48 80 12,90 28,5 1,98 

Cabernet 07  3,30 6,82 0,60 78 13,50 28,4 2,54 

Cabernet 14 3,32 6,67 0,63 77 13,56 29,0 2,48 

Cabernet 21 3,29 6,62 0,64 76 13,42 29,7 2,02 

Merlot 07 3,29 5,85 0,66 78 13,30 29,9 2,90 

Merlot 14 3,30 5,67 0,68 84 13,20 30,9 2,35 

Merlot 21 3,28 5,72 0,68 82 13,00 32,0 2,02 

 

Tabella 1. Analisi generali dei vini dopo la fermentazione malolattica. 

 

 

Nella Tabella 2 sono riportati i valori medi delle analisi sui vini a 6 mesi dalla vinificazione. Dai dati 

emerge che in tutte le prove il contenuto di antociani tende a diminuire col prolungarsi della 

macerazione con la conseguente diminuzione dell’intensità colorante soprattutto nei vini Merlot e 

Sangiovese. Allo stesso tempo, invece, si osserva un aumento generale delle concentrazioni di 

polifenoli ed in particolare ad un incremento degli indici di proantocianidine. 
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  Intensità 
colorante 

Tonalità 
del 

colore 

Antociani 
totali 

Polifenoli 
totali 

Proantocianidine 

  (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

Sangiovese 07 10,9 0,68 302 1898 2011 

Sangiovese 14 10,5 0,73 283 2080 2042 

Sangiovese 21 10,2 0,72 269 2434 2278 

Cabernet 07  21,8 0,57 561 2287 1886 

Cabernet 14 21,6 0,59 528 2720 2429 

Cabernet 21 21,6 0,60 512 3015 2569 

Merlot 07 19,9 0,59 474 2090 1897 

Merlot 14 19,0 0,62 453 2382 1932 

Merlot 21 19,1 0,64 438 2945 2474 

 

Tabella 2. Analisi del colore e delle componenti fenoliche dopo sei mesi dalla vinificazione. 

 

Durante il periodo di affinamento il contenuto totale di polifenoli ha subito un generale decremento 

indipendentemente dalla tipologia delle uve, attenuando le differenze dovute ai differenti tempi di 

macerazione. Nel caso dei vini Merlot dopo 36 mesi il contenuto di polifenoli totali risultava simile in 

tutte le prove. I vini Sangiovese ottenuti con 21 giorni di macerazione, invece, hanno mantenuto 

livelli di polifenoli più elevati rispetto alle altre tesi. Un effetto positivo del tempo di contatto delle 

bucce si osserva anche nel caso dei vini Cabernet nelle prove con 14 giorni e 21 giorni di 

macerazione (Figura 1). 

 

 

 

 

Figura 1. Evoluzione del contenuto di polifenoli totali nei vini durante l’affinamento in bottiglia. 

 

Quanto osservato per i polifenoli totali si è riscontrato nell’ evoluzione del contenuto di tannini 

condensati espressi come indice di proantocianidine (Figura 2).  
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Figura 2. Evoluzione del contenuto dei tannini nei vini espressi come proantocianidine durante l’affinamento 

in bottiglia. 

 

 

 

Col passare del tempo l’intensità colorante ha subito un generale decremento che dipendeva, nel 

caso dei vini Sangiovese e Cabernet, dalla tipologia di macerazione. Nei vini Sangiovese, in 

particolare, solo con una macerazione prolungata (21 giorni) si è assistito ad una maggiore 

stabilizzazione del colore; nelle prove con uve Cabernet non sono state riscontrate differenze tra  i 

campioni sottoposti a 14 e 21 giorni di macerazione mentre, nei vini ottenuti con 7 giorni di contatto 

con le bucce, il colore si è deteriorato più velocemente risultando inferire già dopo 18 mesi di 

affinamento; nel caso del Merlot, infine, il calo dell’intensità colorante si è mantenuto costante 

indipendentemente dalle condizioni di vinificazione (Figura 3). 

 

 

 

 

Figura 3. Evoluzione dell’intensità colorante durante l’affinamento in bottiglia. 

 

Dall’analisi della scomposizione dell’assorbanza a 520 nm a 6 mesi dalla vinificazione emerge una 

prevalenza delle frazioni di antociani monomeri (dAL%) e di pigmenti polimeri decolorabili con SO2 

(dAT%). Il contributo degli antociani liberi è risultato superiore nelle prove che prevedevano 7 giorni 

di macerazione in misura maggiore nei vini Sangiovese. Macerazioni più lunghe hanno favorito la 

formazione di percentuali di complessi tanino-antociani più elevate. 
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Dopo 36 mesi il contributo degli antociani liberi e dei pigmenti polimeri decolorabili con SO2 cala 

drasticamente a favore delle forme più stabili del colore (dTAT%) che risultano strettamente correlati 

coi tempi di macerazione (R2=68.0, p<0.01) (Figura 2). Tale relazione risulta più evidente se si 

considerano i pigmenti polimeri misurati tramite HPLC nei vini ottenuti da uve Sangiovese e 

Cabernet, mentre i vini Merlot non presentano scostamenti significativi attribuibili ai differenti tempi 

di macerazione (Figura 4).  

 

 

 

 

Figura 4. Scomposizione dell’assorbanza a 520 nm dei vini a 6 e 36 mesi dopo la vinificazione; dAL%, 

contributo percentuale degli antociani monomeri; dAT%, contributo percentuale dei pigmenti polimeri sensibili 

all’anidride solforosa; dTAT%, contributo percentuale dei pigmenti polimeri non decolorabili dall’anidride 

solforosa. 

 

 

 

Figura 5. Analisi HPLC dei composti antocianici nei vini a 36 mesi. 
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Conclusioni 

I tempi di macerazione presi in esame non hanno influenzato in maniera determinante il colore dei 

vini determinato a sei mesi dalla vinificazione. Tempi di macerazione più lunghi hanno tuttavia 

permesso una maggiore estrazione di polifenoli totali, in particolare di tannini condensati, 

consentendo la formazione di pigmenti polimerici stabili, migliorando così la tenuta del colore 

durante l’affinamento in bottiglia. 

 

Inoltre, dai risultati è emerso che la risposta alle varie condizioni di vinificazione è dipesa dalla 

tipologia di uva utilizzata. Nei vini Merlot, già dopo 7 giorni di macerazione, si è avuta una buona 

estrazione dei composti non antocianici e il prolungarsi del contatto del vino con le bucce non ha 

apportato differenze significative nell’evoluzione del colore dei vini. Nei vini Cabernet sauvignon la 

macerazione di 7 giorni ha portato ad una minore formazione di pigmenti polimerici che è risultata 

in un leggero decremento del colore dopo 36 mesi. Nei vini Sangiovese, infine, l’effetto della durata 

della macerazione è stato più evidente soprattutto dopo 36 mesi di affinamento quando la prova con 

21 giorni di macerazione presentava circa il 30% in più di Intensità colorante. 

 

In conclusione, questo studio evidenzia l’importanza della durata della macerazione come tecnica 

per adattare il processo di vinificazione, non solo alle diverse tipologie di uve, ma anche alla durata 

dell’affinamento a cui i vini dovranno essere sottoposti. 
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Riassunto 

Nella vinificazione in rosso l’estrazione dei composti fenolici risulta di fondamentale importanza per le 
caratteristiche organolettiche, la struttura, il colore e l’attitudine all’invecchiamento dei vini. 

Il rapporto tra le diverse componenti fenoliche (antociani, tannini e flavanoli) determina, tramite reazioni di 
condensazione, la stabilizzazione del colore e l'attitudine all'invecchiamento del vino. Il tempo di macerazione 
è uno dei fattori che influenza l'estrazione delle sostanze e la loro abbondanza relativa.  

Lo scopo del presente lavoro è stato quello di valutare l'effetto di diversi tempi di macerazione (7, 14 e 21 
giorni) sull'evoluzione della matrice fenolica e sulle caratteristiche cromatiche di vini ottenuti con uve 
Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot. Le analisi sono state effettuate a 6, 18 e 36 mesi dalla svinatura. 

Tempi di macerazione più lunghi hanno permesso di ottenere vini con colore più stabile nel tempo, soprattutto 
nel caso del Sangiovese, influenzando la composizione fenolica e favorendo le reazioni di condensazione tra 
antociani e tannini.  

 

Abstract 

During the winemaking process, the extraction of phenolic compounds is fundamental for organoleptic 
characteristics, structure, color and aptitude to aging of red wines. The ratio between phenolic compounds 
(anthocyanins, tannins and flavanols) determines, through condensation reactions, the stabilization of the color 
and the aptitude to aging of wines. The length of maceration is one of the influencing factors on the extraction 
of phenolics and on their relative abundance. 

The purpose of this work was to evaluate the effect of three different lengths of maceration (7, 14 and 21 days) 
on the phenolic matrix evolution and on the color characteristics of wines obtained from Sangiovese, Cabernet 
Sauvignon and Merlot grapes. The wines were analyzed after 6, 18 and 36 months. 

The results showed that longer macerations favored the condensation reactions between anthocyanins and 
tannins giving a more stable color matrix to the wines, especially in the case of Sangiovese. 

 


