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Nel presente lavoro, viene studiata l’attività antiossidante del glutatione su di un vino Cerasuolo 
D’Abruzzo. 
I risultati ottenuti, mettono in evidenza come la sua azione risulti scarsa come agente protettivo del 
colore nel vino (almeno sulla tipologia usata nello studio), conseguentemente un suo possibile utilizzo 
enologico risulterebbe limitato alla sola interruzione delle ossidazioni e quindi degli imbrunimenti 
enzimatici dei mosti. 
 
 
Introduzione 
Il glutatione (GSH), è un particolare tripeptide formato da acido glutamico, cisterna e glicina, possiede 
un particolare legame chimico che gli conferisce una notevole stabilità. 
E’ un prodotto naturale, che frequentemente si ritrova nei vegetali e negli alimenti. 
Secondo quanto disponibile nella bibliografia scientifica, l’attività del glutatione risulta inibente delle 
ossidazioni enzimatiche ma non dell’imbrunimento “chimico” degli alimenti. 
 
La sua azione sarebbe quindi mirata a bloccare i prodotti dell’ossidazione enzimatica dell’acido 
caffeoiltartarico (ovvero una delle sostanze più facilmente ossidabili presenti nel mosto) infatti il GSH 
legandosi a questa molecola per formare l’acido 2-S-glutationil-trans-caffeoiltartarico (GRP) 
interrompe la reazione a catena di ossidazione enzimatica in quanto la nuova molecola formatasi 
risulta estremamente stabile. 
E’ da sottolineare però, che la molecola GRP risulta essere attaccabile dalla laccasi, quindi nel caso 
di uve colpite dalla botrire l’effetto protettivo del GSH risulta assolutamente irrilevante. 
La letteratura enologica è ricca di riferimenti riguardanti il glutatione e l’utilizzo di pareti cellulari 
considerati una fonte non trascurabile di questo peptide. 
(Sebbene uno studio recente pubblicato dalla Dr.ssa D. Fracassetti dell’Università di Milano metti in 
evidenza come molto spesso i prodotti commerciali a base di pareti cellulari risultino scarsamente 
ricchi di GSH ridotto a causa dei danni termici dovuti alla preparazione degli stessi, Oicce Times n° 
40 anno X autunno 2009). 
 
Nel presente lavoro, abbiamo quindi studiato l’effettiva azione del glutatione ridotto su di un vino 
Cerasuolo d’Abruzzo doc, caratterizzato per sua natura da una notevole predisposizione 
all’imbrunimento cromatico. 
 
Materiali e metodi 
La prova, è stata effettuata su di un vino Cerasuolo d’Abruzzo doc le cui caratteristiche chimiche 
sono raccolte nella tabella n°1. 
Come si vede, il vino utilizzato per la prova è stato scelto accuratamente selezionandolo con un 
basso contenuto di rame e ferro in modo da eliminare l’effetto catalizzatore che questi due metalli 
hanno sulle reazioni di ossidazione (Video Seminario InfoWine “Reazioni di ossidazione a carico dei 
fenoli che portano alla formazione dei pigmenti” G.R. Scollary University of Melbourne Australia). 
Al fine di valutare oggettivamente l’azione del glutatione e di ridurre le altre eventuali variabili dovute 
alla costituzione stessa delle pareti cellulari e del processo produttivo (essiccazione, concentrazione 
ecc), abbiamo deciso di utilizzare il peptide puro per analisi (Fluka cas n° 70-18-8) di dosarlo su tre 
livelli differenti di concentrazione (tecnicamente significativi) in triplicato (Tab. n° 2) conservando il 
vino in tre modalità differenti: 

• A temperatura ambiente esposto alla luce 
• A temperatura ambiente al buio 

• A 4 °C al buio 
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Analita Concentrazione U.m.
Alcool 12,87 % Vol

Acidità totale 5,95 g/l

Acidità volatile 0,32 g/l

SO2 Totale 86 mg/l

SO2 libera 17 mg/l

pH 3,57 adimensionale

Estratto 22,13 g/l

Polifenoli totali 265 mg/l (acidi gallico UV)

Rame 0,07 mg/l

Ferro 0,54 mg/l

Abs 420 0,2635 adimensionale

Abs 520 0,2424 adimensionale

Abs 620 0,0362 adimensionale

Intensità colorante 0,5421 adimensionale

Tonalità 1,0869 adimensionale  
   

Descrizione
Temperatura

ambiente e alla 
luce

Temperatura 
ambiente e al 

buio
Frigo a 4°C al buio

Testimone n° 3 bottiglie n° 3 bottiglie n° 3 bottiglie

GSH 10 mg/l n° 3 bottiglie n° 3 bottiglie n° 3 bottiglie

GSH 30 mg/l n° 3 bottiglie n° 3 bottiglie n° 3 bottiglie

GSH 50 mg/l n° 3 bottiglie n° 3 bottiglie n° 3 bottiglie  
   
Il vino Cerasuolo è stato stoccato (in bottiglie di vetro verde da 250 ml con tappo corona) in queste 
condizioni per sei mesi che tra l’altro è lo shelf life medio di questa tipologia di prodotto. 
Trascorso tale periodo di tempo, sono stati determinati i seguenti parametri chimici come 
discriminanti per la valutazione dell’azione del GSH: 
-Abs 420 
-Abs 520 
-Abs 620 

-Intensità colorante 
-Tonalità 
-Acidità volatile 

-Anidride solforosa libera e 
totale 
-Esame organolettico 

 
Inoltre, sulle analisi  precedentemente elencate (escluso l’esame organolettico) è stato effettuato un 
test statistico ANOVA al fine di valutare i risultati in maniera rigorosa. 
 
Risultati e discussioni 
Dai risultati ottenuti si evince come l’attività antiossidante del glutatione a livello cromatico 
risulta estremamente scarsa (sempre riferendoci alla tipologia di vino testato).(Tab. n°3-4-5) 
 
Tabella 3 - Campioni conservati a temperatura ambiente e al buio 

 

Descrizione
SO2 

libera
SO2 

totale
Acidità 
volatile

Abs 420 Abs 520 Abs 620
Intensità 
colorante

Tonalità

U.m. mg/l mg/l g/l

Testimone 8 63 0,50 0,3480 0,2660 0,0463 0,6603 1,3083

Testimone 7 62 0,52 0,3606 0,2751 0,0494 0,6851 1,3108

Testimone 7 65 0,50 0,3757 0,2877 0,0535 0,7169 1,3059

GSH 10 mg/l 8 67 0,54 0,3642 0,2693 0,0504 0,6839 1,3524

GSH 10 mg/l 8 65 0,53 0,3928 0,2952 0,0562 0,7442 1,3306

GSH 10 mg/l 8 61 0,55 0,3516 0,2683 0,0463 0,6662 1,3105

GSH 30 mg/ 9 65 0,53 0,3520 0,2603 0,0456 0,6579 1,3523

GSH 30 mg/ 10 76 0,56 0,3506 0,2584 0,0463 0,6553 1,3568

GSH 30 mg/ 10 68 0,55 0,3652 0,2685 0,0522 0,6859 1,3601

GSH 50 mg/l 10 65 0,56 0,3669 0,2728 0,0506 0,6903 1,3449

GSH 50 mg/l 10 61 0,56 0,3556 0,2694 0,0474 0,6724 1,3200

GSH 50 mg/l 11 68 0,56 0,3478 0,2564 0,0452 0,6494 1,3565  

Tabella 1 -  Caratteristiche 
analitiche del vino utilizzato 

Tabella 2 - Riepilogo dei 
dosaggi effettuati 
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Tabella 4 - Campioni conservati a temperatura ambiente alla luce     
    

Descrizione
SO2 

libera
SO2 

totale
Acidità 
volatile

Abs 420 Abs 520 Abs 620
Intensità 
colorante

Tonalità

U.m. mg/l mg/l g/l

Testimone 9 59 0,52 0,3300 0,2464 0,0430 0,6194 1,3393

Testimone 8 63 0,48 0,3327 0,2481 0,0430 0,6238 1,3410

Testimone 9 80 0,52 0,3316 0,2457 0,0423 0,6196 1,3496

GSH 10 mg/l 9 70 0,55 0,3307 0,2472 0,0423 0,6202 1,3378

GSH 10 mg/l 9 65 0,54 0,3368 0,2518 0,0437 0,6323 1,3376

GSH 10 mg/l 10 60 0,54 0,3313 0,2477 0,0426 0,6216 1,3375

GSH 30 mg/ 6 51 0,57 0,3760 0,2787 0,0522 0,7069 1,3491

GSH 30 mg/ 10 59 0,54 0,3441 0,2552 0,0457 0,6450 1,3484

GSH 30 mg/ 10 63 0,53 0,3390 0,2512 0,0438 0,6340 1,3495

GSH 50 mg/l 10 66 0,55 0,3369 0,2513 0,0431 0,6313 1,3406

GSH 50 mg/l 11 68 0,57 0,3388 0,2524 0,0437 0,6349 1,3423

GSH 50 mg/l 10 64 0,54 0,3381 0,2521 0,0441 0,6343 1,3411

  
 
Tabella 5 - Campioni conservati in frigo a 4°C e al buio       
  

Descrizione SO2 libera SO2 totale
Acidità 
volatile

Abs 420 Abs 520 Abs 620
Intensità 
colorante

Tonalità

U.m. mg/l mg/l g/l

Testimone 6 68 0,31 0,3283 0,3126 0,0439 0,6848 1,0502

Testimone 6 65 0,32 0,3386 0,3213 0,0454 0,7053 1,0538

Testimone 5 67 0,33 0,3458 0,3253 0,0475 0,7186 1,0630

GSH 10 mg/l 7 66 0,32 0,3434 0,3256 0,0489 0,7179 1,0547

GSH 10 mg/l 5 65 0,32 0,3486 0,3273 0,0480 0,7239 1,0651

GSH 10 mg/l 5 67 0,32 0,3362 0,3187 0,0457 0,7006 1,0549

GSH 30 mg/ 6 68 0,33 0,3322 0,3184 0,0459 0,6965 1,0433

GSH 30 mg/ 4 68 0,33 0,3356 0,3202 0,0470 0,7028 1,0481

GSH 30 mg/ 5 65 0,32 0,3546 0,3289 0,0492 0,7327 1,0781

GSH 50 mg/l 4 67 0,32 0,3415 0,3232 0,0472 0,7121 1,0566

GSH 50 mg/l 4 67 0,31 0,3362 0,3176 0,0465 0,7003 1,0586

GSH 50 mg/l 4 67 0,33 0,3396 0,3197 0,0474 0,7067 1,0622  
        

Infatti, i dati raccolti confermano che il vino addizionato di GSH a tutti i livelli di concentrazione studiati 
e in tutte le modalità di conservazione non risultano mai statisticamente migliori del testimone, anzi 
spesso si evidenzia un peggioramento delle caratteristiche del vino.(Tab. n°6 e Grafici n° 1 e 2). 
 
Tabella 6 - Risultati test ANOVA (livello di confidenza del 95 %) 
 

Analita Campioni a temperatura ambiente e alla luce Campioni a temperatura ambiente e al buio Campioni in frigo a 4 °C e al buio

SO2 libera Accetto l'ipotesi che i campioni siano uguali Non accetto l'ipotesi che i campioni siano uguali Accetto l'ipotesi che i campioni siano uguali

SO2 totale Accetto l'ipotesi che i campioni siano uguali Accetto l'ipotesi che i campioni siano uguali Accetto l'ipotesi che i campioni siano uguali

Acidità volatile Non accetto l'ipotesi che i campioni siano uguali Non accetto l'ipotesi che i campioni siano uguali Accetto l'ipotesi che i campioni siano uguali

Intensità colorante Accetto l'ipotesi che i campioni siano uguali Accetto l'ipotesi che i campioni siano uguali Accetto l'ipotesi che i campioni siano uguali

tonalità Non accetto l'ipotesi che i campioni siano uguali Non accetto l'ipotesi che i campioni siano uguali Accetto l'ipotesi che i campioni siano uguali  
  
Anche gli altri parametri chimici quali acidità volatile e anidride solforosa (libera e totale) non 
presentano miglioramenti. 
 
I risultati qualitativamente più interessanti, come era facile aspettarsi, si ottengono sui campioni 
conservati a 4 °C, siano però essi addizionati di GSH che non. 
Questi dati confermano quanto pubblicato in molti lavori tecnici, in cui viene sottolineato che un 
eventuale utilizzo del glutatione dovrebbe essere mirato soprattutto al mosto in quanto in questa 
matrice le ossidazioni di natura enzimatica sono ovviamente possibili e l’azione del peptide 
risulterebbe decisamente più utile. 
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Grafico 1 - Evoluzione del colore (A) e della tonalità (B) del vino Cerasuolo d'Abruzzo doc  

      
Anche a livello organolettico l’utilizzo del glutatione risulterebbe peggiorativo (sempre in questa 
tipologia di vino), infatti utilizzando un test triangolare(UNI 4120:2004) il prodotto addizionato di GSH 
è sempre stato riconosciuto ed etichettato come olfattivamente affetto da ridotto e cromaticamente 
ossidato. I dati ottenuti da questa prova però risultano riferiti ad un panel di degustatori minimo, 
quindi non è stato possibile effettuare un’analisi statistica dei risultati anche se ovviamente, la linea di 
tendenza ottenuta risulta indicativa. 
 
Ricordiamo inoltre che i quantitativi di glutatione addizionati al teste, sono coerenti con quanto 
normalmente è riscontrato nei mosti (10 – 30 mg/l) ed inoltre lo studio si è voluto spingere anche su 
quantitativi maggiori (50 mg/l) proprio per verificare l’incidenza della concentrazione del peptide sui 
risultati finali. 
 
Conclusioni 
Il lavoro presentato aveva lo scopo di valutare l’effetto del glutatione su di un vino Cerasuolo e 
conseguentemente di giustificarne un suo eventuale utilizzo che attualmente ricordiamo non è 
legalizzato. 
I dati raccolti però non confermano almeno nelle condizioni valutate l’utilità dell’additivo. 
Eventuali altri studi sul glutatione, dovrebbero essere quindi indirizzati ovviamente su un numero 
maggiore di vini e di diversa tipologia oltre che su mezzo mosto come già in molte pubblicazioni 
indicato. 
Sarebbe interessante anche verificare se l’azione antiossidante del GSH risulti sinergizzata nel caso 
si utilizzino prodotti commerciali a base di pareti cellulari. 
In questo caso ovviamente, si dovrebbero selezionare quei prodotti che presentano un contenuto di 
GSH importante in quanto l’etereogeneità degli additivi commerciali risulta molto forte. 
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