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Introduzione 
 
Il gusto di un vino bianco, elaborato a partire da una determinata uva, dipende in larga misura dalle 
condizioni nelle quali si svolgono le differenti operazioni prefermentative: raccolta, pigiatura, 
pressatura, chiarificazione dei mosti. 
A secondo della varietà e della qualità delle uve è possibile adottare varie tecniche di preparazione 
del mosto per esaltarne il potenziale qualitativo.  
 
Correzione del mosto 
In annate particolari, è necessario aumentare il contenuto in zuccheri mediante pratiche di 
arricchimento o correggere l’acidità (dove ammesse:zona CIIIb), oppure assicurare nel mosto la 
giusta concentrazione di azoto prontamente assimilabile aggiungendo sali di ammonio. 
 
Protezione dei mosti contro l’ossidazione 
La solfitazione, l’addizione di acido ascorbico, le operazioni di cantina al riparo dall’aria sono 
adottate nelle cosiddette vinificazioni con riduzione per preservare alcune sostanze responsabili di 
aromi tipici come i tioli nel Sauvignon. (Gibson R., 2004, Delteil D., 2004)) 
 
Iperossigenazione 
E’ un’operazione consigliata quando si vogliono eliminare dal mosto i polifenoli ossidabili, in 
particolare gli acidi cinnamici, mediante un’ossigenazione spinta, al fine di stabilizzare i vini ottenuti 
nei confronti dei processi di maderizzazione e di imbrunimento. (Lovino R., 1985) 
Inoltre, l’effetto dell’ossigenazione del mosto dipende strettamente dal tenore in polifenoli, solo nei 
mosti molto ricchi l’azione dell’ossigeno è più evidente. 
Tale tecnologia può, a volte, portare ad una carenza dei caratteri di tipicità della cultivar ed ad una 
maggiore acidità volatile.(Piracci et al., 1994) 
 
Contatto con le parti solide 
Una breve macerazione delle bucce è praticata da alcuni tecnici per aumentare la tipicità del 
prodotto ottenuto, favorendo un trasferimento di sostanze aromatiche o di precursori d’aroma nella 
fase liquida. 
Inoltre nelle macerazioni brevi, accompagnate da apporti bilanciati di ossigeno, si riscontrano 
decorsi più regolari, per una maggiore cessione di aminoacidi e per un rapporto steroli/fosfolipidi a 
favore di una maggiore permeabilità della membrana cellulare dei lieviti.  
Maturità delle uve e tempi di macerazione sono importanti per evitare che le parti solide del 
grappolo cedano al mosto sostanze che possono essere causa di difetti quali: odori vegetali, 
astringenza e amaro dei composti fenolici derivanti dai vinaccioli, dalle bucce e dai raspi, odori di 
muffa, di terra e fungini da uve alterate. 
La macerazione prefermentativa a freddo o pellicolare rappresenta la tecnologia più utilizzata nelle 
vinificazioni di uve a spiccato carattere aromatico come Riesling renano, Muller-Thurgau, 
Gewurtztraminer, Sylvaner e Chardonnay. (Ribéreau-Gayon P. et al, 2003) 
 
Sfecciatura e chiarificazione 
Utilizzando chiarificanti enologici come bentoniti, gelatine, caseinati, enzimi pectolitici è possibile 
favorire l’illimpidimento del mosto in modalità statica o dinamica. 
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In particolare, gli enzimi, quando sono  purificati, oltre ad essere di supporto nelle chiarifiche, 
favoriscono l’estrazione del succo, la stabilizzazione del colore, la liberazione di aromi e 
l’estrazione di polisaccaridi. (Herè R., 2003). 
Abbiamo voluto verificare una tecnica alternativa alla macerazione pellicolare a freddo denominata 
“stabulazione liquida” in vinificazioni di uve Bombino bianco, varietà utilizzata nelle I.G.T.  Puglia e 
Daunia e nelle D.O.C.  Castel del Monte Bianco e S. Severo Bianco. 
La suddetta tecnica prevedeva l’utilizzo di specifici enzimi pectolici da aggiungere al pigiato ed una 
stabulazione a temperatura di 10 °C per 48 ore del mosto con periodici rimescolamenti prima della 
sfecciatura statica. (Lumley M., Parodi G. 2005). 
 
Materiali e metodi 
Nella vendemmia 2005, sono state utilizzate uve della varietà Bombino bianco, provenienti da due 
vigneti situati nella zona di Torremaggiore (FG), uno allevato a spalliera e l’altro a tendone. 
Le uve sono state vinificate secondo tre protocolli diversi: vinificazione in bianco convenzionale, 
con macerazione pellicolare e con stabulazione liquida a freddo. 
I dettagli delle operazioni eseguite per ogni protocollo sono riportati in Figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Diagramma di flusso dei protocolli di vinificazione 
 
 
Inoltre, sulle uve, sono stati determinati i composti volatili liberati dai precursori d’aroma mediante 
idrolisi enzimatica ed analisi GC-MS. 
In primavera, i vini Bombino sono stati proposti ad un panel di enologi per l’analisi sensoriale 
mediante duo- trio test e test di preferenza. 
In questo lavoro vengono confrontati i risultati delle tre diverse tecniche di vinificazioni attraverso 
valutazioni delle  analisi  fisico-chimiche, spettrofotometriche, gascromatografiche e dell’analisi 
sensoriale. (Reg. CEE n. 2676/90; Di Stefano et al. ,1989; Piracci, A., 1994; Tamborra P. et Pigella 
R., 1999.) 
 
Risultati e discussione 
Le analisi chimiche generali (Tabella 1) effettuate sui vini dopo il primo travaso permettono di fare 
alcune considerazioni sui due sistemi di allevamento. 
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Tabella 1. Analisi fisico-chimica generale e indici fenolici 

 
Il tendone ha prodotto uve con uno stato di maturazione più avanzato rispetto alla spalliera 
riscontrato anche dai dati analitici alla vendemmia. Il vino testimone è risultato con una gradazione 
alcolica di circa 5 decimi superiore al testimone da spalliera; l’acidità totale e l’acidità reale di 
quest’ultimo sono risultate più alte, come pure più elevato è il contenuto dell’acido tartarico (4.90 
g/L) rispetto ad un valore di 3.48 del vino da tendone e il valore dell’indice dei polifenoli totali 
rispettivamente 106 mg/L e 72 mg/L. 
In relazione alle tecniche di vinificazione utilizzate in confronto con la tecnica classica è stato 
possibile riscontrare in maniera evidente come la stabulazione liquida a freddo, in entrambe le 
prove, abbia portato ad una produzione quasi doppia di acidità volatile, probabilmente dovuta alla 
permanenza per 48 ore del mosto prima dell’innesco della fermentazione. 
Nella macerazione pellicolare prefermentativa è stato possibile notare come essa influisca 
soprattutto sulla componente acidica e su quella polifenolica. 
Difatti il contatto per 48 ore del mosto con le parti solide ha determinato una caduta dell’acidità 
tartarica, un’innalzamento del pH e del tenore in alcol metilico e soprattutto una maggiore 
estrazione di composti fenolici individuabili per lo più nella frazione flavanica, come riscontrabile 
dai valori dei rispettivi indici.  
 

 
Tabella 2. Indici colorimetrici 

 
L’influenza della macerazione pellicolare sul colore del vino prodotto (Tabella 2) viene confermata 
anche dai valori delle assorbanze ottenuti per via spettrofotometrica, in particolare E420  = 0.131 e 
0.153 rispetto a E420  = 0.071 e 0.074 del testimone ed anche nei confronti della stabulazione 

PARAMETRI
Testimone Stabulazione Mac. 

pellicolare 
Testimone Stabulazione Mac. 

pellicolare 

Densita' (20°C) 0.99260 0.99330 0.99305 0.99230 0.99245 0.9924
Alcol svolto % Vol 11.53 11.43 11.62 11.92 12.32 11.97
Alcol complessivo % Vol 11.58 11.56 11.70 11.96 12.36 12.05
Zuccheri riduttori g/L 0.8 2.2 1.4 0.6 0.6 1.4
Estratto totale g/L 20.3 21.9 21.9 20.9 22.4 21.4
Estratto ridotto g/L 19.5 19.7 20.5 20.3 21.6 21
pH 3.02 3.04 3.15 3.21 3.18 3.31
Acidita' totale g/L 7.35 7.31 5.94 5.94 6.16 5.02
Acidità volatile g/L 0.28 0.50 0.37 0.35 0.55 0.35
Acido tartarico g/L 4.90 4.48 3.54 3.48 3.88 2.88
Acido malico g/L 0.77 0.67 0.81 0.67 0.73 0.81
Acido lattico g/L 0.17 0.08 0.23 0.04 0.10 0.22
SO2 totale mg/L 64 70 64 86 77 86
Polifenoli totali F.C. (+ catechina) mg/L 106 97 206 72 60 175
Flavonoidi totali (+ catechina) mg/L 80 85 220 91 91 186
Flavani reag. vanillina (+ catechina) mg/L 53 50 158 37 25 78
Procianidine  (cianidina cloruro) mg/L 21 22 103 32 8 43

SPALLIERA TENDONE

E420                        tal quale 1cm 0.071 0.073 0.131 0.074 0.117 0.153
λ dominante nm 550.828 553.523 564.584 553.774 558.654 565.584
Saturazione % colore % 3.525 4.063 8.322 4.188 6.836 9.322
Luminosità % colore % 97.354 98.631 95.49 98.543 96.628 95.49
L* 98.968 99.468 98.229 99.433 98.681 99.544
a* -6.522 -6.751 -7.155 -6.876 -7.395 -8.145
b* 5.011 5.635 10.068 5.788 8.607 11.258
h* -0.655 -0.695 -0.952 -0.699 -0.861 1054
C* 8.223 8.793 12.352 8.897 11.348 13.136

StabulazioneTeste Stabulazione Mac. 
Pellicolare Teste Mac. 

Pellicolare 

Spalliera Tendone
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E420  = 0.073 e 0.117, oltre che confermata dai parametri CIELab per quanto riguarda maggiore 
aromaticità e tonalità giallognola. 
Le determinazioni gascromatografiche effettuate sui vini inerenti ai composti volatili, in particolare 
riguardanti gli acetati e gli esteri etilici responsabili degli aromi di fermentazione evidenziano tenori 
maggiori nelle tesi in cui è stata praticata la stabulazione, ma contenuti sensibilmente inferiori in 
esanolo. I contenuti in 2-feniletanolo risultano quasi doppi rispetto ai vini ottenuti con la 
macerazione pellicolare prefermentativa,  anche se in entrambi i casi presenti a valori inferiori alla 
relativa soglia olfattiva e conseguentemente non in grado di influire sulle percezioni sensoriali. 

Figura 2. Composti volatili dei vini Bombino 
 
La degustazione, in cui venivano messi a confronto i vini Bombino da tendone delle prove con 
stabulazione liquida e con macerazione pellicolare, non ha evidenziato differenze fra le due tesi. 
Dall’elaborazione dei test dell’analisi sensoriale è stato possibile evidenziare una differenza 
statisticamente significativa (p < 0.1) fra i due vini da spalliera e  da tendone ottenuti con 
vinificazione convenzionale, laddove il Bombino da tendone è stato preferito nettamente a quello 
da spalliera, (17 preferenze contro 3) (p < 0.5) 
 
Il duo-trio Test ha evidenziato ancora una differenza statisticamente significativa  (p < 0.1) fra  i 
due vini da tendone della prova con stabulazione liquida a freddo ed il testimone messi a 
confronto; in particolare il vino testimone è stato preferito a quello ottenuto con la stabulazione 
liquida a freddo, (18 preferenze contro 4, per p < 0.5) 
 
D’altronde, l’analisi dei precursori d’aroma mediante analisi gascromatografiche, effettuate sulle 
uve Bombino bianco, ha confermato che si tratta una varietà a carattere neutro, infatti non sono 
presenti terpeni allo stato libero, ed anche dopo idrolisi enzimatica, la presenza di composti volatili 
(terpeni, norisoprenoidi e benzenoidi) risulta di scarso interesse. Tuttavia l’indagine effettuata 
permette di conoscere quali composti sono presenti allo stato di precursori d’aroma, utili per la 
caratterizzazione dell’uva Bombino bianco e dei suoi vini. Il terpene maggiormente presente è il 
parament-1-ene-7,8 diolo, seguito da cis-8-idrossilinalolo, geraniolo, diolo1 ed a-terpineolo; non è 
stato rilevato il linalolo, principale responsabile dell’aroma floreale del Moscato, mentre sono 
presenti i suoi ossidi furanici e piranici con i rapporti a favore degli isomeri trans.  
Tra i benzenoidi, composti odorosi presenti soprattutto nei vini affinati nel legno, è stato possibile 
rilevare l’alcool benzilico, l’acetovanillone e l’alcool omovanillico, mentre tra i norisoprenoidi, 
composti importanti nei vini invecchiati, sono evidenziabili il vomifoliolo e il 3-oxo-a-ionolo. Non 
sono state riscontrate differenze degne di rilievo tra le uve allevate a spalliera ed a tendone, se 
non valori leggermente superiori nelle prime. 
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Tabella 3. Composti volatili glicosilati (µg/Kg) 

 
Conclusioni 
E’ stato possibile riscontrare positivi effetti sul vino ottenuto dalla stabulazione liquida a freddo per 
la maggiore intensità  e qualità olfattiva del fruttato, riscontrabile soprattutto per via analitica 
piuttosto che per via sensoriale. 
Note erbacee, poco gradevoli, sono state rinvenute nella tesi ottenuta dalla macerazione 
prefermentativa a freddo. 
I risultati concorrono a preferire la tecnica della stabulazione liquida a freddo alla macerazione 
pellicolare, in particolare nelle vinificazioni di uve bianche a carattere neutro come il Bombino 
bianco.  
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BOMBINO BIANCO TENDONE SPALLIERA

 1-HEXANOL 36.9 30.5
 CIS 3-HEXENOL 9.3 8.1
 TRANS 2-HEXENOL 8.8 16.0
 TRANS FURAN LINALOOL OXIDE 5.2 6.6
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 α-TERPINEOL 12.9 26.9
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METHOXY EUGENOL 32.6 62.3
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 3,9-DIHYDROXY-MEG.-5-ENE 129.0 220.8
 ZINGERONE 19.0 31.0
 HOMOVANILLIC ALCOHOL 57.7 131.5
 VOMIFOLIOL 1142.0 1215.2
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