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CAPITOLO 1 

INTRODUZIONE 

Il diossido di zolfo (SO2) è il più comune e importante conservante, antisettico 

ed antiossidante utilizzato in enologia. Il suo uso concerne principalmente la 

protezione del vino dalle alterazioni che potrebbe subire durante tutto il processo 

di vinificazione e di conservazione. L’impiego del diossido di zolfo in ambito 

enologico non è una pratica recente, anzi, si ritiene che se ne facesse uso fin dai 

tempi dei Romani. Questa civiltà era solita bruciare candele di zolfo all’interno 

delle anfore che avrebbero contenuto il vino, facevano ciò perché erano a 

conoscenza delle proprietà igienizzanti di questo conservante. Il suo utilizzo, 

tuttavia, è diventato cospicuo solo nel secolo scorso in concomitanza delle 

sempre più numerose esigenze alimentari dettate dallo sviluppo industriale, 

quest’ultimo ha consentito una crescita esponenziale dell'esportazione del vino 

all’estero. Poiché sarebbero dovuti passare giorni prima che le bottiglie 

giungessero a destinazione era necessario che il vino fosse il più protetto 

possibile dalle alterazioni microbiche ed ossidative, veniva dunque addizionato 

di una buona dose di solfiti. Successivamente sono state sperimentati ed 

individuati diversi formulati a base di diossido di zolfo, utilizzabili sia in ambito 

enologico che in tutto il settore alimentare: formulati in polvere (sali, 

metabisolfito di potassio) in forma liquida (soluzioni liquide di anidride 

solforosa) e gassosa.  

Negli anni sta diventando sempre più di attualità la progressiva diminuzione, 

fino alla totale assenza, dell’impiego di prodotti a base di solfiti nei vini, 

utilizzando prodotti considerati vere e proprie alternative reperibili sul mercato. 

Una delle cause di questo cambiamento è dovuto ad un costante aumento di 

intolleranze e allergie riscontrate dai consumatori di vino legate ai sintomi 

dell’asma, nausea e orticaria (sui soggetti maggiormente suscettibili). . Inoltre 

diossido di zolfo e solfiti riducono fortemente l’assorbimento della vitamina B1 

nell’uomo, con conseguenti problemi di salute connessi alla memoria e al mal di 

testa cronico. . È opportuno ricordare che l'anidride solforosa è uno dei più 

comuni conservanti utilizzati nell'industria alimentare e delle bevande, pertanto 

il suo uso non è limitato solamente all'industria del vino.  Per quanto riguarda il 

settore enologico non è possibile ottenere vini senza una completa assenza di 

solfiti in quanto vengono in parte prodotti dagli stessi lieviti durante la 

vinificazione. Nonostante l'anidride solforosa sia fra i più detestati componenti 
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chimici utilizzati in enologia, tutt'oggi non si sono trovate alternative tali da 

offrire azioni antisettiche e conservanti altrettanto efficaci, oltre che più salutari 

per l'uomo.  

L’anidride solforosa nel vino presenta molteplici proprietà positive: 

• Proprietà antisettica che inibisce lo sviluppo dei microrganismi come il lievito 

Brettanomyces Bruxellensis responsabile della formazione di etilfenolo, è attivo 

inoltre contro i batteri lattici e acetici. I batteri avendo dimensioni più piccole 

rispetto ai lieviti sono sensibili a concentrazioni di SO2 più basse, quindi a volte 

una fermentazione alcolica può avvenire mentre una malolattica no. Inoltre più il 

pH del mezzo in cui viene aggiunto è basso si riesce ad ottenere un’azione 

antisettica più intensa. (microbiologia e biotecnologia dei vini). L’utilizzo di 

anidride solforosa ha come effetto quello di eliminare i lieviti considerati non 

buoni e di favorire gli ellittici (Saccharomyces cerevisiae in particolare), tuttavia 

dà luogo allo spiacevole inconveniente di ritardare la fermentazione alcolica. 

 

• Proprietà antiossidasica nei confronti degli enzimi ossidasici laccasi e 

tirosinasi riscontrabili in concentrazione maggiore soprattutto nelle annate 

sfavorevoli con presenza di botrite sulle uve. Si riesce ad evitare così la presenza 

della rottura del colore, ovvero la casse ossidasica sia nei vini bianchi che in 

quelli rossi. 

 

• Proprietà antiossidante dovuta alla capacità della solforosa di combinarsi con 

l’ossigeno disciolto nel mezzo permettendo la protezione del vino 

dall’ossidazione, riuscendo a prevenire la maderizzazione dei composti fenolici 

e di alcune sostanze aromatiche. 

 

• Proprietà estraente che si va a sfruttare in fase di macerazione dei rossi. 

L’anidride solforosa rende più permeabile la membrana e favorisce il passaggio 

dalle cellule della buccia al liquido degli antociani contenutevi al suo interno. Si 

estraggono un maggior numero di antociani che allo stesso tempo sono protetti 

da fenomeni di tipo ossidativo vista l'azione antiossidante della solforosa. Il 

complesso antociano-solforosa è anche più solubile in soluzione idroalcolica, 

perciò arriviamo a fine fermentazione con una concentrazione maggiore di 

antociani. L'antociano è presente sia in forma glicosilata che aglicona nel vino. 
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Gli unici antociani che reagiscono con la solforosa sono quelli agliconi, o 

glicosilati monomeri, cioè legati agli zuccheri.  

 

• Proprietà selettiva con la quale si ha un’azione “barriera” tale per cui i lieviti 

selezionati, resistenti alla SO2 fermenteranno, quelli indigeni apiculati invece, 

sensibili già ad una concentrazione di 50 mg/l verranno bloccati. In vinificazione 

si parla di aggiunte anche di 60-70 mg/litro. 

 

Vista la presenza del diossido di zolfo non solo sul vino ma su molti altri cibi è 

stato necessario capire quale fosse la quantità massima di solfiti che un 

individuo può assumere prima che questi abbiano un effetto nocivo sulla salute 

umana. Prove scientifiche hanno dimostrato che la DL 50 del diossido di zolfo 

(dose letale che porta alla morte il 50% degli individui), è compresa tra 0.7 e 2.5 

mg di SO2 per kg di peso corporeo. L’OMS ha individuato la dose massima 

giornaliera assumibile di 0.7 mg di SO2 per kg di peso corporeo, pertanto la UE 

ha stabilito che i limiti legali in mg/l di SO2 ammessi nel vino sono:  

- 150 mg/l per vini rossi e liquorosi con residuo zuccherino minore di 5g/l 

- 200 mg/l per vini bianchi e rosati con residuo zuccherino minore di 5 g/l 

- 200 mg/l per vini rossi e liquorosi con residuo zuccherino maggiore di 5 g/l 

 

- 250 mg/l per vini bianchi e rosati con residuo zuccherino maggiore di 5 g/l 

- 235 mg/l per i vini spumanti 

- 400 mg/l per i vini ottenuti da uve con presenza di muffa nobile 

Con il consumo di mezza bottiglia (375 ml) al giorno sarebbe possibile assumere 

una quantità superiore di SO2 rispetto a quanto stabilito dall’OMS se il tenore in 

SO2 totale fosse al livello massimo autorizzato dalla comunità europea. Per quel 

che riguarda i vini che possiedono la certificazione bio i limiti sono di 100mg/l 

per i vini rossi e 150mg/l per i vini bianchi e 155 mg/l per i vini spumanti. È 

possibile scrivere in etichetta la dicitura “vino senza solfiti” qualora la 

concentrazione di SO2 totale non super i 10 mg/l. (preso da Trattato di enologia) 

Si cercano quindi prodotti, tecniche operative o tecnologie sostitutive ai solfiti  

permettendone un uso meno cospicuo. Una delle possibili alternative alla 

solforosa nella prevenzione dalle alterazioni ossidative dei vini può essere 
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l’impiego di tannini durante le fasi di vinificazione e di conservazione. I tannini 

sono sostanze polifenoliche relativamente voluminose derivanti dalla 

polimerizzazione di molecole monomeriche. Essi si dividono in due categorie, in 

tannini idrolizzabili e in tannini condensati. I tannini idrolizzabili comprendono i 

gallotannini e gli ellagitannini costituiti rispettivamente da acido gallico e acido 

ellagico e da una molecola di glucosio.  

I tannini gallici si comportano da molecole accettori di radicali liberi, che 

trasformandosi in chinoni possono essere lo stadio terminale della catena 

ossidativa. Sono anche responsabili della deproteinizzazione grazie ai legami 

che possono stabilire con le proteine del vino, provocandone la flocculazione, 

intervenendo inoltre nella riduzione dei gusti di ridotto. I gallo tannini sono 

utilizzati in particolar modo ad inizio della fermentazione alcolica in quanto  

inibiscono gli enzimi ossidasici laccasi e tirosinasi responsabili 

dell’imbrunimento del colore nei mosti. Perciò gli effetti protettivi contro 

l’ossigeno sono dovuti maggiormente alla reattività dei gallo tannini nei 

confronti degli enzimi ossidasici piuttosto che alla loro diretta interazione verso 

l’ossigeno1. 

I tannini ellagici estratti dal legno di quercia oltre ad avere buone proprietà 

antiossidanti, partecipano indirettamente alla stabilizzazione della materia 

colorante, catalizzando la formazione di acetaldeide durante l’affinamento dei 

vini in ambiente micro-ossigenativo. L’estrazione in fase acquosa da fonti di 

legno pregiate portano a preparati in grado di apportare un certo impatto 

sensoriale al vino. 

I tannini condensati invece, oltre a presentare un’azione antiossidante, 

chiarificante e complessante sono utilizzati con successo in tutta la filiera 

produttiva con obiettivo strutturante. Mentre le frazioni provenienti dalla buccia 

possono intervenire come riempitivi anche in fase di pre-imbottigliamento, 

quelli estratti da vinacciolo intervengono nella fissazione diretta degli antociani 

sia in fase di vinificazione sia in affinamento. 

                                                           

1 Caillet, M.M 2015 in “Tanins oenologiques, applications et réglementation. Da Revue Français 

d’Oenologie ,269, 12-16. Sugimoto et al.,2009 in “Hydrolyzable Tannins as Antioxidants in the 

Leaf Extract of Eucalyptus globulus Possessing Tyrosinase and Hyaluronidase Inhibitory 

Activities” da Food sience and tecnology resurce,15, 331-336 
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Un altro importante aspetto da prendere in considerazione riguarda la capacità di 

stabilizzare il colore da parte dei tannini. I meccanismi di azione che 

intervengono sono differenti, dipendono infatti dalla natura dei tannini enologici. 

I tannini condensati possono combinarsi con le antocianine, direttamente o 

tramite reazione con acetaldeide, stabilizzando  il colore del vino2. I tannini 

idrolizzabili invece hanno un importante ruolo sul bilanciamento delle reazioni 

di stabilizzazione del colore dei vini rossi 3 . In particolare i tannini ellagici 

reagiscono velocemente con l’ossigeno dissolvendolo e favorendo così 

l’iperossigenazione dei costituenti del vino. Questa reazione induce la 

condensazione tra tannini e antociani via acetaldeide, favorendo un colore più 

intenso e stabile. Il ruolo dei tannini idrolizzabili sull’incremento delle 

caratteristiche cromatiche del vino è supportato dal fatto che questi tannini non 

possono reagire direttamente con gli antociani, si necessita infatti di un 

catalizzatore come l’acetaldeide. Attraverso l’aggiunta in pre e post-

fermentazione di tannini è possibile capire l’influenza che avranno ne vino sulla 

base alle diverse caratteristiche delle uve. Questi risultati potrebbero dare 

consigli sull’uso di tannini, come il fatto che sono più importanti in pre-

fermentazione piuttosto che in post-fermentazione. Il moderato effetto dei 

tannini enologici sulle caratteristiche coloranti può essere spiegato, in accordo 

con Eglinton et al.2004, dalla bassa cinetica di aggregazione tra gli antociani e 

tannini che porta alla formazione di polimeri colorati durante la fermentazione. 

Solo i tannini ellagici e i gallotannini riescono a stabilizzare ed incrementare 

l’intensità colorante sensibilmente. Essi sono caratterizzati da una elevata 

concentrazione di fenoli totali e proantocianidine. In uno studio effettuato su 

Shiraz, la formazione di circa la metà dei polimeri è stata ottenuta solamente 

durante la fermentazione alcolica4; gli autori evidenziano l’importanza di questo 

breve periodo per la massimizzazione della concentrazione dei polimeri stabili, 

importante per un colore stabile a lungo termine nei vini rossi. La tempistica 

sull’aggiunta dei tannini ha un diverso effetto sulla stabilità del colore: durante 

la pre-fermentazione ha un maggiore influenza sulla struttura che in post-

                                                           
2 Somers and Wescombe 1987 in “Evolution of red wine”, Fulcrand et al. 2006 in “Phenolic 
reactions during winemaking and aging”. 
3 Saucier et al2006 in “Extraction, detection, and quantification of flavano-ellagitannins and  
ethylvescalagin in a Bordeaux red wine aged in oak barrels” 
4  Parker et al. 2007 in “ The effect of pre- and post-ferment additions of grape derived tannin on 

Shiraz wine sensory properties and phenolic composition”. 
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feermentazione. Gallotannini e tannini estratti dai vinaccioli hanno una maggiore 

influenza sulla stabilizzazione del colore rispetto agli altri tipi di tannini5.  

CAPITOLO 2 

SCOPO 

Sono sempre più richiesti, da parte dei consumatori, vini con bassa o quasi nulla 

presenza di solfiti, le motivazioni di questo cambiamento radicale sembrano 

essere attribuite prevalentemente ad un aspetto prettamente salutistico. Questa 

tesi ha lo scopo di capire se è possibile produrre vini di qualità ottenuti da uve 

Sangiovese senza alcun impiego di solfiti durante il processo di vinificazione e 

di conservazione, adottando come alternativa l’aggiunta di tannini gallici. I vini 

scelti per questo elaborato sono stati ottenuti a partire da uve di due aziende 

biologiche della provincia di Arezzo, vinificate in maniera “tradizionale” nelle 

cantine di loro proprietà. L’obiettivo è di poter commercializzare vini di pregio 

con la dicitura “vino senza solfiti” per espandere la propria offerta sul mercato 

rispecchiando in tutto e per tutto quelle che sono le filosofie delle due aziende.  

I vini che si vogliono ottenere non dovranno solo avere basse concentrazioni di 

solforosa, ma dovranno soddisfare dal punto di vista della stabilità del colore 

(intensità e tonalità) e delle caratteristiche sensoriali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Valentina Canuti, Sergio Puccioni, Giovanna Giovani, Monica Salmi, Iolanda Rosi Mario 
Bertuccioli, in “Effetto dell’aggiunta di tannini enologici con differenti caratteristiche sulla 
composizione di vini Sangiovese, 2012. 
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CAPITOLO 3 

MATERIALI E METODI 

3.1 TANNINO DI GALLA UTILIZZATO 

Per la produzione dei vini oggetto dello studio è stato utilizzato il Tannex Flash®, 

un gallo tannino prodotto e distribuito dall’azienda "Dal Cin". Questo tannino 

estratto da Quercus infectoria è commercializzato in polvere ed è facilmente 

amalgamabile nel vino. Le componenti polifenoliche idrolizzabili presenti in 

Tannex Flash intervengono nell’equilibrio ossido-riduttivo proteggendo gli 

antociani dalle ossidazioni. Questo tannino esplica la sua funzione protettiva 

anche su uve poco sane o affette da botrite grazie alla capacità di neutralizzare 

l’azione degli enzimi ossidasici. 

3.2 PREPARAZIONE DEI MOSTI E CONDIZIONI DI FERMENTAZIONE 

Per lo svolgimento di questa tesi è stato opportuno adottare tecniche di 

vinificazione ”tradizionali”, senza l’utilizzo di attrezzature, procedimenti e 

prodotti particolarmente innovativi, che rispecchiassero quelle che sono le 

filosofie e le dotazioni delle due aziende. Per questa tecnica di vinificazione era 

opportuno essere in grado di saper operare in ambienti accuratamente puliti e 

sanificati, in quanto i vini non dovevano assolutamente correre il rischio di 

subire alterazione da parte di lieviti e batteri. Le aziende scelte per questa tesi 

sono l’azienda agricola Canto alla Moraia di Castiglion Fibocchi (AR) e 

dall’azienda agricola Olivia di Pergine Val d’Arno (AR).  

I mosti di entrambe le aziende sono stati ottenuti da uve Sangiovese provenienti 

dai vigneti iscritti alla denominazione di origine controllata e garantita Chianti. n 

I volumi di mosto da vinificare non sono stati gli stessi per le due aziende, così 

come le pratiche adottate durante e dopo la vinificazione. Nell’azienda "Canto 

alla Moraia" si è deciso di vinificare 20 hl di mosto in una vasca di acciaio con 

controllo della temperatura di fermentazione (tra 25 e 28 °C), aggiunta di un 
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lievito Saccharomyces cerevisiae basso produttore di solfiti, il WinCru RS 

20g/hl in combinazione con 20 g/hl di “Prepara” un prodotto della Dal Cin 

specifico per la reidratazione dei lieviti a base di steroli, acidi grassi insaturi a 

lunga catena e oligoelementi. La nutrizione azotata è stata dosata in funzione del 

livello iniziale di A.P.A. con attivanti complessi a base di azoto organico sotto 

forma di fosfati ed amminoacidi 20 g/hl ad inizio della fermentazione ed al altri 

20 g/hl dopo 4 giorni. Durante la pigiatura sono stati aggiunti 5 g/hl di Tannex 

Flash per bloccare l’attività degli enzimi ossidasici prevenendo l’ossidazione del 

mosto. Il primo giorno della fermentazione alcolica sono stati eseguiti 2 

rimontaggi all’aperto per 1/3 del volume in modo da ossigenare il vino e 

consentire un ulteriore moltiplicazione dei lieviti. Dopo due giorni dall’inizio 

della fermentazione alcolica sono stati addizionati 3 g/hl di Tannex Flash in 

modo da consentire una buona stabilizzazione del colore. All’inizio della 

fermentazione tumultuosa è stato alternato un rimontaggio con un déléstage di 4 

ore ogni giorno. Quando la fermentazione alcolica era in fase calante sono stati 

eseguiti solo rimontaggi. A fermentazione alcolica ultimata è stata fatta una 

macerazione a cappello sommerso di 15 giorni. Al momento della svinatura sono 

stati aggiunti altri 2 g/hl di Tannex Flash e si è deciso di ottenere due masse di 

diverso volume. La prima massa di vino da 10 hl è stata travasata in una vasca in 

cemento e la seconda massa è stata messa in un tonneaux in rovere francese da 5 

hl. Nei rispettivi contenitori le due masse completeranno la fermentazione 

malolattica in modo spontaneo. Per favorire la FML le fecce sono state 

mantenute in sospensione mediante l’utilizzo di azoto per cercare di apportare 

meno ossigeno possibile al vino. Al termine della FML i due vini sono stati 

travasati per eliminare le fecce ed eseguita un’aggiunta di altri 2 g/hl di Tannex 

Flash. 

Nell’azienda Olivia è stato deciso di attuare una micro-vinificazione da 4 hl, qui 

il mosto è stato addizionato di g/hl di Tannex Flash e messo in una mastella dove 

seppur non essendo possibile il controllo della temperatura essa non è mai stata 

elevata per via delle piccole dimensioni della massa. Dopo l’aggiunta del lievito 

basso produttore di solforosa WinCru RS 20 g/hl previa reidratazioneè stata 

eseguita la nutrizione azotata a base di fosfato di ammoio e amminoacidi con 

“Prepara” in relazione al valore di A.P.A. riscontrato nelle analisi. Dopo due 

giorni dall’inizio della fermentazione alcolica sono stati aggiunti 3 g/hl di 

Tannex Flash e durante tutta la fermentazione sono state eseguite delle follature 
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mediante una piastra forata di acciaio inox. A fine fermentazione alcolica è stata 

eseguita una macerazione sulle bucce di 7 giorni, successivamente il vino è stato 

trasferito in una barrique di rovere francese (previa un’aggiunta di 2 g/hl di 

Tannex Flash) dove completerà la fermentazione malolattica. Inoltre una piccola 

parte di vino è stata tenute in una damigiana da 54 l per le future colmature della 

barrique in modo da non aumentare la superficie di contatto con l’ossigeno e di 

dover successivamente aggiungere vino contenente solfiti aggiunti. Per il 

conseguimento della FML si è deciso di mantenere le fecce in sospensione con 

l’utilizzo di azoto. Al termine della fermentazione malolattica si travasa il vino 

per eliminare le fecce e si aggiunge altri 2 g/hl di Tannex Flash.  

3.3 ANALISI SVOLTE 

É stato ritenuto importante monitorare alcuni parametri durante tutto il processo 

di vinificazione, in particolare sono state fatte analisi ad inizio fermentazione 

alcolica, al termine della fermentazione alcolica e al termine della fermentazione 

malolattica. I parametri controllati durante la vinificazione sono i seguenti: 

Ad inizio fermentazione alcolica 

- A.P.A., zuccheri totali, pH, alcol svolto, alcol potenziale, SO2 totale, acidità 

totale. 

 A fine fermentazione alcolica 

- Alcol, SO2 totale, acidità totale, acido malico, acidità volatile,pH. 

A fine fermentazione malolattica 

- SO2 totale, pH, acidità totale, acidità volatile. 

 

Al termine della fermentazione malolattica sono stati analizzati i profili del 

colore dei vini, in particolar modo l’intensità e la tonalità dei vini senza solfiti 

aggiunti, confrontandoli con i risultati ottenuti da vini base Sangiovese in cui 

sono stati aggiunti solfiti in vinificazione. 

Le caratteristiche cromatiche di un vino sono definite da due parametri analitici: 

la tonalità e l’intensità. L’assorbanza del vino a 420nm, 520nm, e 620nm 
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misurata tramite un’analisi spettrofotometrica nel visibile, permette di definire il 

valore di intensità e tonalità del vino.  

L’intensità è calcolata sommando i valori di assorbanza a 420 nm, 520 nm e 620 

nm, mentre la tonalità è il rapporto tra l’assorbanza a 420nm e 520 nm. 

 

3.4 METODICHE ANALITICHE 

Determinazione degli zuccheri: Sul mosto e sui campioni di vino al momento 

della svinatura sono stati misuratigli zuccheri riduttori mediante saggio col 

reattivo di Fehling, che consiste nella titolazione di una soluzione nota di 

reagenti col campione da analizzare. Il metodo si basa sul potere riducente degli 

zuccheri presenti nel campione e consiste in una titolazione ossido-riduttiva del 

Cu2+in ambiente alcalino per mezzo della soluzione zuccherina da analizzare. Il 

campione viene prima defecato, per evitare che sulla reazione di ossidazione 

interferiscano i polifenoli e se necessario, diluito, per ottenere la concentrazione 

zuccherina ottimale (5 g/l) nella soluzione finale. Si procede poi alla titolazione: 

il reattivo di Fehling viene preparato combinando una soluzione di solfato di 

rame (soluzione A) con una soluzione fortemente alcalina, per aggiunta di 

NaOH, di tartrato di Na e K (soluzione B); quest’ ultima, complessando il rame, 

lo mantiene in soluzione, evitandone la precipitazione, altrimenti inevitabile in 

ambiente alcalino. I millilitri di reattivo di Fehling da utilizzare nella titolazione 

dipendono dalla concentrazione dei reagenti nelle soluzioni A e B. La titolazione 

avviene in due tempi e deve essere eseguita con una certa sollecitudine (non 

deve eccedere i tre minuti): una beuta, contenente 5 ml di sol. A, 5 ml di sol. B, 

30 ml di acqua distillata e un’ancoretta magnetica, è posta su piastra magnetica; 

quando l’ebollizione diviene decisa, si può iniziare a titolare: il liquido deve 

raggiungere una colorazione rosso violacea. A questo punto si sospende la 

titolazione e si aggiungono due gocce dell’indicatore blu di metilene: la 

soluzione tornerà blu. Dopo qualche secondo di attesa si procede alla seconda 

parte della titolazione, che si conclude nel momento esatto in cui il liquido, 

perdendo l’ultima traccia di blu, vira al rosso mattone. Il contenuto in zucchero 

del campione, espresso in g/l di zucchero invertito, è dato dalla relazione 

seguente:  

𝑍 =  50 ∗
𝑑 −  0,1

𝑉
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dove d è il fattore di diluizione del campione e V è il volume di vino in ml 

utilizzato nella titolazione. 

Durante il processo fermentativo, l’andamento della degradazione degli zuccheri 

è stato seguito mediante metodo densimetrico utilizzando il mosti metro Babo. 

Per effettuare questa determinazione, particolare cura è stata posta nell’evitare di 

prelevare insieme al liquido le parti solide (vinaccioli e bucce). A tal fine, 100 

ml di ciascun campione sono stati posti in un cilindro e successivamente è stato 

registrato il valore letto sul mostimetro. 

Determinazione dell’acido malico: Per questa analisi si usa il metodo della 

cromatografia su carta che permette il dosaggio qualitativo del contenuto di acidi 

organici presenti nei vini. Gli acidi del vino si distribuiscono in un sistema 

cromatografico in funzione della loro affinità relativa alla fase mobile (solvente) 

e a quella stazionaria (carta). Generalmente il sistema funziona in maniera 

ascendente. La procedura messa a punto da R. E. Kunkee nel 1968 è semplice, 

poco costosa ed ha il vantaggio di avere un indicatore già incluso nel solvente. 

L’indicatore di pH è il verde di bromocresolo, che cambia di colore da giallo a 

blu nell’intervallo di pH da 3.8 a 5.4. Così la presenza di un acido è indicata 

dalla presenza di una macchia gialla su uno sfondo blu. Per identificare l’acido è 

necessario calcolare il valore del fronte relativo (Rf), definito come il rapporto 

tra la distanza percorsa dalla macchia in confronto a quella del solvente.  

 

Materiale necessario: 

•     Carta per cromatografia Schleicher & Schuell (Germany)2043B bMglx20209 

(580x600 mm) 

•   Contenitore di vetro, munito di coperchio di chiusura  

•   Imbuto separatore 

•   Micropipetta da 20 μl 

 

Reagenti: 

• Soluzioni standard di acido malico, lattico e citrico (0.2%, p/v) 

• n-butanolo 

• Acido formico 
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• Verde di bromocresolo (1% p/v) 

 

Preparazione dei fogli per cromatografia 

1) ritagliare un foglio di carta per cromatografia della seguente misura: 20 cm x 

39,5 cm 

2) tracciare a matita una linea a 2,5 cm di distanza dal bordo inferiore del lato 

più lungo 

3) fare un piccolo segno a matita sulla linea ogni 2,5 cm di distanza e scrivere al 

di sotto della linea il nome dei campioni, il bianco e gli standard 

Preparazione eluente per cromatografia su carta 

1)Versare in un imbuto separatore da 500 ml:  

100 mL di H20 distillata 

100 mL di 1-butanolo 

10,7 mL di acido formico 

15 mL di verde bromocresolo 1 % (p/v) 

 

2) Chiudere l’imbuto separatore e agitare energicamente 

3) Lasciar riposare la miscela per 20’ 

4) Allontanare l’acqua che si separa dalla miscela 

5) Mettere la miscela in un vaso di vetro pulito e chiudere 

Allestimento della cromatografia su carta 

1) Prelevare 10 l di campione  

2) Depositare molto lentamente la goccia sul foglio, nel punto indicato dalla 

matita (fare molta attenzione affinché la goccia non si allarghi troppo sul foglio, 

altrimenti i risultati saranno illeggibili) 

3) Nello stesso modo depositare una goccia delle soluzioni standard (acido 

lattico, malico e citrico)  

4) Dopo aver lasciato asciugare bene all’aria le macchie, piegare delicatamente il 

foglio a cilindro, unendo i due lati con pinzettatrice (i lati del cilindro non vanno 

sovrapposti, ma solo avvicinati il più possibile) 

5) Mettere il cilindro nel vaso e lasciare per almeno 6 ore al buio 
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Acido lattico 

 

 

 

Acido malico 

 
 

 

Fig.3.1esempio di 

cromatografia su carta 

dove si nota, dalla 

nitidezza della macchia, 

una maggiore presenza 

di acido malico rispetto 

all’acido lattico 

 

 

 

 

6) Togliere il foglio e asciugare all’aria, sotto cappa per almeno 30 min. 

7) Conservare al buio 

 

 

 

Determinazione del pH: Per la misura del pH è stato utilizzato il pHmetro “pH 

meter BASIC 20” della Cryson corredato di sonda per la correzione automatica 

della temperatura. Tale strumento si serve di un elettrodo ad idrogeno a 

membrana semipermeabile con soluzione interna di cloruri. L’elettrodo è sede di 

scambio di ioni H+ tra la soluzione interna, di riferimento, e quella da misurare. 

Lo strumento valuta così la differenza di potenziale che si crea e la traduce in 

valori di pH in base alla relazione pH = -log[H+]. La taratura dell’apparecchio si 

effettua con due soluzioni a pH 4 e pH 7. 

Acidità totale: Il dosaggio è stato eseguito per titolazione acido-base, su un 

volume esatto di campione, con una base forte, NaOH 0,1 N, fino a pH = 7. Il 

controllo del pH è stato effettuato con l’ausilio dell’indicatore blu di 

bromotimolo, che fa virare la soluzione al verde scuro-blu a neutralità raggiunta. 

La metodica ufficiale C.E. prevede l’utilizzo di 10 ml di vino; il risultato, 

espresso in g/l di acido tartarico, si ottiene dalla seguente formula: 

N x n x 75 



                                                                                                                                                                         17 
 

              g/l di acido tartarico = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

V 

 

Dove:  

N = normalità della soluzione alcalina 

n = ml NaOH utilizzati per la titolazione 

75 = peso equivalente dell’acido tartarico 

V = ml di campione utilizzati 

 

Acidità volatile: L'acidità volatile è stata dosata per distillazione in corrente di 

vapore del campione e successiva condensazione del vapore su un refrigerante. 

Il distillatore è dotato di colonne di rettifica che impediscono la contemporanea 

distillazione dell’acido lattico. È necessario, inoltre, eliminare l’influenza 

esercitata sul risultato dalla presenza di CO2 e SO2 nel campione. Si introducono 

20 ml esatti di campione decarbonicato insieme a 0,5 mg di acido tartarico nel 

gorgogliatore e si procede alla distillazione; si raccolgono 250 ml di distillato in 

una beuta, si aggiunge l’indicatore fenolftaleina (di colore rosa a pH 7) e si titola 

con NaOH 0,1 N, fino alla comparsa di un leggero ma persistente colore rosa. Si 

segna il volume di soda utilizzato (n).  

Valutazione della SO2 libera e combinata: il contenuto della beuta è addizionato 

con 4 gocce di HCl 1:4 per acidificare l’ambiente, 2 ml di salda d’amido 

(indicatore), alcuni cristalli di KI; quindi si titola con ioduro (I2) N/100 fino al 

formarsi di una colorazione bluastra. Si segna il volume di I2 utilizzato (n’). Si 

aggiunge bicarbonato di sodio, fino alla scomparsa della colorazione della salda 

d’amido, e si titola nuovamente. Si segnano i millilitri di I2 (n’’). 

Il contenuto in acidità volatile del campione, espresso in g/l di acido acetico, 

corretto dell’influenza della SO2 si ottiene dalla seguente formula: 

                                                𝑉 𝑁𝑎𝑂𝐻 × 𝑁 𝑁𝑎𝑂𝐻 ×MM ac.acetico 

Acidità volatile (meq/L) =  _________________________________ 
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                                                                         𝑉𝑣𝑖𝑛𝑜 

V NaOH = ml di NaOH necessari per la titolazione  

N NaOH = normalità di NaOH (0,1)   

MM ac.acetico = massa molare dell'acido acetico (60,052 g/mol)  

V vino = ml di vino sottoposti ad analisi 

 

Alcol etilico:Il grado alcolico è stato determinato con il metodo ufficiale C.E. 

che si basa sul principio del metodo densimetrico. 100 ml di vino a 20 °C sono 

travasati in un pallone di distillazione unitamente a 10 ml di latte di calce e a 4-5 

lavaggi quantitativi con acqua distillata del matraccio utilizzato per il prelievo. Il 

campione viene distillato fino a raccogliere 85 ml di liquido che deve essere 

termostatato a 20 °C; si riporta quindi a volume (100 ml) con acqua distillata alla 

stessa temperatura e infine si travasa in apposito cilindro da 100 ml. La densità 

del distillato è determinata mediante bilancia idrostatica: il valore così ottenuto è 

correlabile, attraverso opportune tabelle di conversione, al grado alcolico 

espresso in % (v/v). 

 

Determinazione della concentrazione di A.P.A: L’Azoto Prontamente 

Assimilabile (APA) è un parametro fondamentale per gestire al meglio la 

nutrizione dei lieviti e avere un corretto svolgimento della fermentazione 

alcolica. Esso è costituito da due contributi: l’azoto inorganico presente nel 

mosto come ione ammonio (NH4+) e l’azoto organico costituito dall’azoto a-

amminico degli amminoacidi. Purtroppo il metodo tradizionale per determinare 

l’APA è reso impraticabile in cantina dalla sua complessità e dalla necessità di 

impiegare varie sostanze, perciò è stato determinato con l’HPLC. La 

cromatografia liquida ad alta precisione è un potente strumento di analisi. É una 

tecnica analitica utilizzata per separare e purificare i componenti in una miscela, 

per identificare e quantificare ciascun componente. Essa si basa su pompe in cui 

passa un solvente liquido detta pressurizzato “fase mobile” contenente la miscela 

campione attraverso una colonna riempita con un materiale adsorbente solido 

detta “fase stazionaria”. Il componente attivo della colonna, l’assorbente, è 
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Fig 3.2 fase stazionaria   

colonna cromatografica 

tipicamente un materiale granulare costituito da particelle solide (ad esempio 

silice, polimeri, ecc) di dimensioni 2-50 micrometri. I componenti sono separati 

gli uni dagli altri a causa dei diversi gradi di interazione con le particelle 

adsorbenti. Ogni componente nel campione interagisce in modo diverso con il 

materiale adsorbente, causando diversi tempi di uscita dalla colonna 

cromatografica. A causa della piccola quantità di campione separato nell’HPLC, 

le dimensioni tipiche della colonna sono 2,1-4,6 mm di diametro e 30-250 mm di 

lunghezza. Inoltre le colonne HPLC sono realizzate con particelle adsorbenti più 

piccole (2-50 micrometri mediamente). Questo dà all’HPLC un potere di 

risoluzione superiore nel separare le miscele, è per questo che è una tecnica 

cromatografica molto conosciuta. (bmscience.net) 

 
 

SO2 totale: Il dosaggio avviene in due tempi, ripetendo cioè la sosta in ambiente 

alcalino, al fine di liberare la SO2 che durante la prima titolazione con iodio in 

ambiente acido si è ricombinata. 

Prima fase - In una beuta da 250 ml a bocca larga si versano 2 ml di NaOH 4 N. 

Da un contenitore colmo, appena aperto, si prelevano 20 ml di campione e si 

versano nella beuta, tenendo la punta della pipetta vicina alla superficie del 

liquido. 

Agitare una sola volta. Dopo 5 minuti si aggiunge la salda d’amido (2 ml o 5-10 

gocce di amido in formaldeide) e rapidamente, agitando, 2 ml dell’acido 

solforico 1:5. Si titola immediatamente con iodio 0,025 N fino a leggera 

colorazione blu del vino bianco, persistente per circa 10 secondi. Con “n” si 

indicano gli ml di iodio versati. 
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Fig 3.3 Ordine e 

componenti dello  

spettrofotometro 

Seconda fase - Nella stessa beuta, non svuotata, aggiungere, rapidamente ed 

agitando, 6 ml di NaOH 4 N; si attendono 5 minuti. Diluire con 80 ml circa di 

acqua fredda e si acidifica aggiungendo, sempre agitando, 5 ml di acido 

solforico 1:5. Titolare immediatamente per la seconda volta con iodio 0,025 N, 

una goccia alla volta sino al solito viraggio. Con “n1” si indicano gli ml di iodio 

versati in questa seconda fase. 

Il risultato si calcola nel modo seguente: 

                        (n + n1) ml I2 0,025 N x 32 x normalità I2 x 1000 

SO2 totale (mg/l) = 

                                                   Volume di campione (ml) 

Intensità e tonlità: Per queste analisi si utilizza uno spettrofotometro, 

sono determinazioni quantitative, esse sono basate sul fatto che quando 

una radiazione attraversa una soluzione essa viene assorbita, più o 

meno intensamente, in modo direttamente proporzionale a seconda 

della concentrazione delle sostanze coloranti; in altre parole l'assorbimento 

dipende dalla concentrazione del campione. 

 

S= Sorgente luminosa  

M= Monocromatore, seleziona e lascia passare la lunghezza d’onda impostata 

C= Cuvetta che contiene la soluzione da analizzare 

R=Rivelatore che trasforma l’intensità della radiazione in un segnale elettrico 

A=Amplificatore che amplifica il segnale letto dal rivelatore 

I= Registratore, fornisce il valore dell’assorbanza 

La quantità di radiazione luminosa assorbita può essere chiamata “assorbanza” o 

“densità ottica” che può avere diverse lunghezze d’onda, per questa analisi sarà a 

420, 520 e 620 nm. L’analisi viene effettuata ad una densità ottica pari 

a  420,520 e 620 perché la prima densità ottica si riferisce alla componente 
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gialla, la seconda alla componete rossa e la terza alla componente malva 

contenuta nel vino. 

 

 

 

 

Materiali: 

spettrofotometro, acqua distillata, centrifuga, provette da  ml. 

Procedimento: 

Dopo aver centrifugato per circa dieci minuti i campioni si esegue la taratura 

dello strumento eseguendo una prima lettura introducendo all’interno acqua 

distillata, effettuata la taratura si introduce il vino all’interno dello 

spettrofotometro, e si eseguire la lettura dell’assorbanza delle diverse lunghezze 

d’onda. 

                                            

Calcoli: 

Intensità = (d.o.  420 + d.o.  520 + d.o. 620) x 10 

Tonalità =  d.o. 420 / d.o. 520 
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3.5 ANALISI SENSORIALE DEI VINI 

Al termine del processo di vinificazione è stata eseguita un’analisi sensoriale sui 

tre vini assegnando un punteggio da 1 a 10 a 21 diversi parametri. Gli 

assaggiatori sono stati 3 e per avere un dato più preciso è stata fatta la media dei 

tre punteggi per ogni singolo parametro analizzato. I dati sono stati poi riportati 

in un grafico radar per confrontare come e in cosa differiscono i vini fra di loro.  
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CAPITOLO 4 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

4.1 MONITORAGGIO DELLE FERMENTAZIONI ALCOLICHE 
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All’inizio e durante lo svolgimento della fermentazione alcolica e macerazione, i 

vini delle sperimentazioni dell’azienda Canto alla Moraia e Olivia sono stati 

monitorati per i parametri riportati in tabella 4.1 e 4.2. 

Az. Canto alla Moraia (campione n°1) 

Inizio fermentazione alcolica Fine Fermentazione alcolica 

APA (mg/L) 95 Acidità volatile (g/L) 0,44 

Acidità totale (g/L) 8,20 Acidità totale (g/L) 7,50 

pH 3,32 pH 3,33 

SO2 totale (mg/L) <10 SO2 totale (mg/L) <10 

Zuccheri (g/L) 230 Acido malico (g/L) 1,74 

Alcool potenziale (%v/v) 13,8 Alcool svolto (%v/v) 13,10 
Tab.4.1 Analisi inizio e fine fermentazione alcolica Az. Canto alla Moraia 

 

Az. Olivia (campione n°2) 

Inizio fermentazione alcolica Fine Fermentazione alcolica 

APA (mg/L) 91 Acidità volatile (g/L) 0,26 

Acidità totale (g/L) 6,68 Acidità totale (g/L) 7,98 

pH 3,30 pH 3,34 

SO2 totale (mg/L) 25,6 SO2 totale (mg/L) 19,2 

Zuccheri (g/L) 234 Acido malico (g/L) 1,54 

Alcool potenziale (%v/v) 14,04 Alcool svolto (%v/v) 13,38 
Tab.4.2 Analisi inizio e fine fermentazione alcolica Az. Olivia 

Entrambe le fermentazioni hanno avuto un andamento regolare, veloce e senza 

interruzioni innalzamenti repentini di temperatura. L’acidità volatile è rimasta 

molto al di sotto della soglia di percezione, malgrado la mancata aggiunta al 

mosto di prodotti a base di diossido di zolfo non si sono presentate alterazioni 

dovute all’attività dei batteri acetici. Per quanto riguarda la produzione dei solfiti 

da parte dei lieviti, nell’azienda Olivia si è registrata una buona produzione di SO2  

già all’inizio della fermentazione alcolica che è poi diminuita di circa il 25% a 

fine fermentazione. Nell’azienda Canto alla Moraia i valori di SO2 totale sono 

rimasti stabilmente sotto il valore di 10 g/l sia all’inizio che alla fine della 

fermentazione alcolica, anche se entrambi i vini sono stati inoculati con il solito 

ceppo di lievito.  

4.2 ANALISI DEI VINI DOPO LA FERMENTAZIONE MALOLATTICA 

Az. Canto alla Moraia (campioni n°1-2) 

Parametro chimico Vasca cemento 10hL Tonneaux  5hL 
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Acidità totale (g/L) 5,91 5,99 

pH 3,41 3,43 

SO2 totale (mg/L) 18 19 

Acidità volatile (g/L) 0,57 0,50 

Acido malico (g/L) <0,1 <0,1 
Tab.4.3 Analisi fine fermentazione malolattica Az. Canto alla Moraia 

Az. Olivia (campione n°3)  

Parametro chimico Barrique 225 L 

Acidità totale (g/L) 5,95 

pH 3,48 

SO2 totale (mg/L) <10 

Acidità volatile (g/L) 0,48 

Acido malico (g/L) <0,1 
Tab.4.4 Analisi fine fermentazione malolattica Az. Olivia 

Le tre fermentazioni malolattiche, a seguito della mancanza di regolatori della 

temperatura del vino, sono iniziate nella primavera successiva grazie 

all’aumento delle temperature atmosferiche. Questo ritardo non ha portato ad 

alterazioni da parte dei batteri acetici, in quanto i valori di acido acetico sono 

rimasti al di sotto della soglia di percezione con valori, per altro, molto simili.  

Una particolare attenzione va data ai valori di SO2 totale, dove  si sono verificati 

due eventi opposti, nei campioni 1e 2 i valori di SO2 totale si sono alzati, 

superando la soglia dei 10 mg/l. Nel campione n°3 dopo una concentrazione 

inizialmente elevata probabilmente a causa di maggiori condizioni si stress per il 

lievito si è assistito ad un consumo fino ad arrivare a valori al di sotto di 10 mg/.   

 

Grafico 4.1 Andamento della concentrazione della SO2 totale durante la vinificazione (Campione 

1: Canto alla Moraia cemento; Campione 2: Canto alla Moraia tonneau; Campione 3: Olivia). 

4.3 VALUTAZIONE ANALISI DEL COLORE 

Per fare questa valutazione è stato deciso di confrontare i campioni oggetto della 

tesi con due campioni, ciascuno proveniente da una delle due aziende, base 

Sangiovese ma in cui è stato aggiunto metabisolfito di potassio. Per questo 
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controllo si è deciso di analizzare l’intensità e la tonalità dei vini a fermentazione 

malolattica avvenuta. 

Az. Canto alla Moraia 

Campioni A 420 A 520  A 620 Intensità colorante Tonalità 

Vino con solfiti  
aggiunti 

0,348 0,447 0,092 8,87 0,78 

Vino senza solfiti in 
tonneau 

0,326 0,36 0,075 7,612 0,91 

Vino senza solfiti in 
cemento 

0,359 0,359 0,091 8,0875 1,00 

       Tab.4.5  risultati analisi spettrofotometrica Az. Canto alla Moraia 

Az. Olivia 

campioni A 420 A 520 A 620 Intensità colorante Tonalità 

Vino con solfiti  
aggiunti 0,396 0,556 0,114 10,67 0,71 

Vino senza solfiti in 
barrique 0,394 0,545 0,11 10,50 0,72 

Tab.4.6 risultato analisi spettrofotometrica Az. Olivia 

 

I valori rilevati con l’analisi spettrofotometrica sono concordati fra loro in 

relazione ai campioni utilizzati come confronto addizionati di solfiti. L’intensità 

dei vini senza solfiti aggiunti risulta leggermente inferiore in confronto ai 

rispettivi campioni di riferimento. Sicuramente i pigmenti dei vini addizionati di 

tannini di galla saranno meno sensibili alla precipitazione e i questi valori 

rimarranno pressoché stabili nel lungo periodo rispetto al campione di riferimento. 

Riguardo alla tonalità i valori discostano dal riferimento questo perché si nota una 

diminuzione della componente rossa (520 nm) maggiore rispetto a quella gialla 

(420 nm). Questo è deriviato dal fatto che non essendo stata aggiunta solforosa 

non è stata sfruttata la sua proprietà estraente con conseguente diminuzione della 

concentrazione di antociani nei vini. Nell’azienda Olivia i due campioni non 

discostano molto in termini di risultati, probabilmente le follature nella fase 

fermentativa hanno contribuito ad una maggiore estrazione di sostanze fenoliche. 

Inoltre dopo il travaso del vino in barrique i tannini ellagici ceduti dal legno hanno 

garantito una maggiore protezione nei confronti dell’ossigeno.  

 

4.4 ANALISI SENSORIALE 
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Dai dati ottenuti nell’analisi sensoriale dei vini si può vedere che hanno un profilo 

molto simile. Gli aromi di marmellata, prugna e amarena rispecchiano le 

caratteristiche dei vini d’annata, mantenendo aromi fruttati ma con meno 

freschezza. Da notare in oltre il fatto che i due vini di Canto alla Moraia sono molto 

simili fra di loro provenendo dalla stessa massa di vino, tranne che per l’odore 

vegetale, molto meno impattante nel vino in tonneaux rispetto a quello conservato 

in cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 
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Dai risultati ottenuti e dalla loro discussione è possibile trarre le seguenti 

conclusioni: 

• L’utilizzo di tannini di galla in pre e post- fermentazione è risultato un’ottima 

alternativa alla solforosa, in quanto ha contribuito alla protezione dei vini nei 

confronti dell’ossigeno, risultando come ottima alternativa all’utilizzo della 

solforosa.  

 

• I vini sono risultati stabili dal punto di vista del colore, l’aggiunta dei tannini di 

galla sembra aver contribuito alla copigmentazione favorendo la stabilità del 

colore nel lungo periodo. 

 

• Al termine della sperimentazione i vini sono risultati senza difetti possedendo in-

oltre buone caratteristiche sensoriali. É quindi possibile ottenere vini con ottime 

qualità, sia chimiche che organolettiche utilizzando tannini di galla come 

alternativa alla solforosa. 

 

• É possibile ottenere mediante vinificazioni “tradizionali” vini ottenuti da uve 

Sangiovese con basso tenore di solforosa, Il campione 3 ha una concentrazione di 

SO2 totale inferiore a 10 mg/l quindi è possibile commercializzare il vino con la 

dicitura in etichetta “vini senza solfiti”. I campioni 1 e 2 sebbene non hanno valori 

di SO2 tali da poter essere considerati senza solfiti contengono comunque basse 

concentrazioni si solfiti. 
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