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La maturità: un concetto complesso 
Il grado di maturità dell’uva è determinante per la qualità del vino che ne deriva. Il viticoltore di 
conseguenza cerca di vendemmiare nel periodo ottimale. Anche se può sembrare logico, la messa in 
pratica de questo principio è complessa. Il concetto di maturità ottimale si basa in effetti su diversi 
parametri misurabili, a volte soggettivi, inoltre dipende dalla cultivar e dallo stile di vino che si vuole 
ottenere. Per le uve rosse, è conveniente distinguere la maturità tecnologica (grado zuccherino e 
acidità) e la maturità fenolica (quantità e qualità dei composti fenolici) poiché le due evolvono spesso in 
modo diverso. La maturità tecnologica, molto facile da determinare, è monitorata su larga scala dalle 
istituzioni pubbliche e private e dai viticoltori stessi. La sua incidenza sulla qualità del vino è nota. Per 
contro, la determinazione della maturità fenolica, come strumento di lavoro pratico per i tecnici, è 
ostacolata da due fattori: anzitutto i composti fenolici dell’uva sono numerosi e complessi, dunque 
difficili da analizzare, in secondo luogo, anche se la loro influenza sulla qualità del vino è fuori dubbio, 
la loro evoluzione durante la maturazione e la loro valorizzazione in vinificazione restano poco definite.  
 
Il metodi di analisi più diffuso attualmente è il monitoraggio degli antociani nella buccia dell’uva. Anche 
se interessante per il colore finale del vino, il contenuto di antociani serve soprattutto come indicatore 
per seguire l’evoluzione di altri composti fenolici nel corso della maturazione. I tannini della buccia, 
generalmente riconosciuti come positivi per la qualità del vino, si accumulano spesso allo stesso modo 
degli antociani. 
 
Misurare la maturità direttamente nel vigneto 
La determinazione degli antociani durante la maturazione si 
effettua generalmente con tecniche distruttive, vale a dire con 
frullatura di un campione rappresentativo di acini. Questo 
procedimento è lungo e necessita di attrezzature appropriate in 
laboratorio. Questo spiega perché la maturità fenolica è 
determinata meno frequentemente rispetto alla maturità 
tecnologica. Di conseguenza nuovi apparecchi non distruttivi 
sono stati sviluppati allo scopo di ottenere una misura rapida 
direttamente in vigneto. Lo strumento Alcyone PM-03 
dell’azienda Caeleno (Verona/Italia) rientra a pieno in questa 
categoria. E’ costituito da una pinza collegata ad un sistema di 
rilievo dati portatile. Per l’analisi in campo è sufficiente eliminare 
la polpa e i vinaccioli di una bacca mediante le dita e inserire 
subito la buccia nella pinza (figura 1).  
L’apparecchio misura l’assorbimento della luce visibile da parte 
della buccia (Carcereri De Prati, 2008). Questo valore, definito 
Polyphenolic Meter Index (PMI) ha evidenziato una buona 
correlazione con la concentrazione di antociani dell’uva e del 
vino (Celotti, 2008). Questo apparecchio potrebbe quindi 
diventare uno strumento per il monitoraggio e la determinazione 
della maturità fenolica. 
 
Rilievi su Merlot di Tessin 
Il nostro obiettivo è stato determinare l’utilità di questo strumento per la ricerca applicata e per i tecnici 
in Svizzera. Una prova preliminare su Merlot è stata allestita per valutare la possibilità di realizzare il 

Figura 1- Strumento Alcyone PM-03 
della ditta Caeleno con la pinza per 
la misura della buccia di un acino per 
determinare il Polyphenolic Meter 
Index (PMI). (Foto: Caeleno Srl) 
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controllo rapido e semplice della maturità fenolica su uve rosse. Questo controllo è stato realizzato 
nella vendemmia 2009 in un vigneto a Cugnasco nel cantone di Tessin. Le misure sono cominciate il 
10 agosto, cioè dopo l’invaiatura, e sono proseguite fino alla vendemmia, avvenuta il 21 settembre, con 
due campionamenti per settimana. L’uva è stata prelevata con racimoli e inviata su borse frigo in 
laboratorio per l’analisi dei parametri di maturità tecnologica, certi parametri di polifenoli e il PMI. 
 
Per il controllo (le curve) della (di) maturità tecnologica, 200 bacche sono state pesate e 
successivamente pressate. Il contenuto in zuccheri correlato alla densità mediante rifrattometro (° Brix) 
e l’acidità totale (g/L acido tartarico) del mosto chiarificato sono stati determinati mediante spettrometria 
infrarosso multiparametrica con apparecchio Winescan. Per la maturità fenolica, 100 bacche per 
settimana sono state frullate e subito macerate per estrarre gli antociani secondo il protocollo dell’ITV 
(Cayla 2002) o di Glories à pH 3,2 e pH 1,0 (Ribéreau-Gayon 1998). Gli antociani dei tre estratti 
chiarificati sono stati subito quantificati con il metodo per decolorazione mediante SO2 (Ribéreau-
Gayon, 1998). I metodi di estrazione ITV e Glories à pH 3,2 esprimono il potenziale in antociani 
estraibili mentre il metodo di Glories a pH 1,0 misura gli antociani totali. Il PMI nel frattempo è stato 
determinato con le bucce di 75 bacche utilizzando l’apparecchio Alcyone PM-03. Diversamente dalle 
indicazioni della ditta, la misura è stata effettuata su un solo strato di buccia. 
 
I risultati delle curve evidenziano che i parametri di maturità tecnologica sono evoluti normalmente nella 
parcella analizzata (Figura 2). I valori di PMI ottenuti a partire dalle bucce evidenziano una evoluzione 
parabolica che raggiunge un massimo in data 8 settembre. Questo risultato coincide perfettamente con 
l’evoluzione della concentrazione degli antociani totali determinati con il metodo Glories a pH 1,0 
(Figura 3). Una simile evoluzione della maturità fenolica è tipica delle uve rosse (Ribéreau-Gayon, 
1998; De Montmollin et Dupraz, 2003) La concentrazione in antociani estraibili ottenuta con il metodo di 
Glories a pH 3,2 e dell’ITV evolve in modo diverso, con un massimo probabile in prossimità della data 
di vendemmia (Figura 3). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2 - Andamento della maturità 
tecnologica di Merlot a Cugnasco nel 2009. 
Densità (rosso), acidità totale (blu) e peso 
medio bacca (arancio). L’andamento della 
maturazione è rappresentato da una curva 
polinomiale di terzo grado (linee continue) 

Figura 3 - Andamento del polyphénolic meter index 
(rosso) e dei parametri classici di maturità fenolica 
del Merlot a Cugnasco nel 2009. Antociani totali 
Glories a pH 1 (blu). Antociani estraibili ITV (verde) e 
Glories  a pH 3,2 (arancio). L’andamento della 
maturazione è approssimata da una curva 
polinomiale di secondo grado (linee continue). Le 
curve di PMI e degli antociani totali sono correlate 
con un coefficiente (R2) di 0,998 e raggiungono un 
massimo l’8 settembre (tratteggio nero). 
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I valori di PMI tuttavia evidenziano una variabilità importante in rapporto al dato medio. E’ pertanto 
difficile distinguere in modo significativo le piccole differenze tra le misure e di conseguenza predire la 
cinetica della curva di maturazione. Il costruttore consiglia di campionare le bacche sempre nella 
stessa posizione del grappolo, per diminuire la variabilità, e evidenzia che campioni di 30-40 bacche 
sono teoricamente sufficienti (Celotti, 2008). Questa procedura è tuttavia poco rappresentativa della 
totalità dell’uva della parcella e, per essere valida, il numero di bacche per parcella dovrà essere 
aumentato a 200, come per le analisi di maturità classica (Carbonneau, 1991). 
 
In conclusione, queste prove dimostrano che l’apparecchio Alcyone PM-03 permette un monitoraggio 
indiretto della concentrazione di antociani totali del Merlot nel vigneto in modo poco distruttivo e più 
rapido rispetto alle analisi classiche di laboratorio. I vantaggi dell’apparecchio sono un prezzo 
accessibile e un impiego semplice. Per utilizzare tale apparecchio nella ricerca applicata e nella pratica, 
tre punti devono essere tuttavia presi in considerazione. In primo luogo una misura rappresentativa e 
semplice di una parcella necessita sempre di un certo tempo: la preparazione della buccia e la sua 
misura necessita di diversi secondi, almeno 15 minuti per un campione di 40 bacche e più di un’ora per 
un campione di 200 bacche. D’altra parte i risultati presentati sono validi per il Merlot ma non è 
possibile effettuare confronti tra cultivar (Celotti, 2008). Infine rimane da dimostrare che il 
comportamento dell’indice PMI indichi il periodo di maturità fenolica ottimale.  
 
Nel 2009, il Merlot di Cugnasco è stato raccolto due settimane dopo il massimo valore di PMI. Il vino 
che si è ottenuto è stato caratterizzato in bocca da un’intensità tannica media ma di buona qualità. Per 
generalizzare questi risultati è necessario effettuare vinificazioni in diverse epoche dopo il massimo di 
PMI. Questo concetto deve essere perfezionato, infatti la stazione di ricerca Agroscope di Changin-
Wadenswil ACW sta testando altre strumentazioni non distruttive più rapide e che forniscono ulteriori 
informazioni sulla maturazione oltre alla concentrazione di antociani. 
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