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Introduzione 
 
Bombino bianco, forse originario della Spagna, è un vitigno autoctono raccomandato in tutte le 
provincie della Puglia dove è coltivato su una superficie di circa 2000 Ha, localizzati soprattutto 
nelle provincie di Foggia con 1889 Ha, di cui 341 a DOC (dati di Antonacci e Perniola, 2005) e Bari. 
E’ anche molto diffuso in Italia centrale, in Lazio, nelle Marche, in Molise ed Abruzzo, dove è 
chiamato Trebbiano d’Abruzzo. In Emilia Romagna è chiamato Pagadebit o Straccia Cambiale per 
la sua elevata produttività. Solitamente viene utilizzato in assemblaggio per la produzione di 
numerosi vini DOC (ad esempio, Cacc'è Mmitte, Castel Del Monte, San Severo, Gravina), ma 
anche in purezza nelle DOC Castel Del Monte Bombino Bianco e San Severo Bombino Bianco e, 
soprattutto, nelle IGT Puglia e Daunia. A volte è associato al Pampanuto. Può essere adatto anche 
a vini frizzanti e spumanti. Nel corso degli ultimi 20 anni è stato oggetto di numerose 
sperimentazioni volte alla sua valorizzazione (Lovino et al., 1994; Lovino e Scazzariello, 1995; 
Lovino, 2006;  Lovino et al., 2007). 
 
Si tratta di un’uva a maturazione medio-tardiva (Antonacci, 2004), ad aroma neutro, anche se è 
stato osservato che può contenere modesti tenori di precursori d’aroma (Savino et al., 2007).  
Un recente studio su Bombino bianco (Masino et al., 2008) ha dimostrato che l’uso di enzimi su vini 
affinati sur lies ha determinato un incremento dei composti volatili, soprattutto esteri etilici, ma 
anche esanolo e trans-3-esenolo, apportatori di sentori erbacei. 
Falanghina è un antico vitigno a bacca bianca, in genere considerato “autoctono” della Campania, 
anche se in realtà pare originario della Grecia. Le sue origini rimangono incerte, forse era alla base 
del classico vino Falerno; le notizie sicure risalgono al 1825 circa (Antonacci, 2004).  
Oggi è uno dei grandi vitigni a bacca bianca della Campania, dove è molto diffuso e utilizzato nella 
produzione di vini di notevole successo commerciale; trova il suo habitat ideale nell'isola di Procida, 
nella zona dei Campi Flegrei e nel Sannio, dove forse era già coltivato in epoca romana.  
La vigoria e la produttività sono buone, la maturazione medio-tardiva. E’ presente in Puglia, dove è 
autorizzato in provincia di Bari e raccomandato in quella di Foggia e, diffuso in Lazio, Abruzzo, 
Molise e Sardegna (Antonacci, 2004).  
 
E’ molto versatile e si presta anche alla realizzazione di spumanti e passiti, ma è utilizzata 
soprattutto per vini bianchi secchi, a volte affinati in legno. In purezza o in assemblaggio con altri 
vitigni con le sue uve si producono le DOC Falanghina, Campi Flegrei, Falerno, Capri, Sorrento, 
Costa d`Amalfi e Lacryma Christi Bianco. La Falanghina beneventana, diversa per caratteristiche 
genetiche, è presente invece nelle DOC Guardiolo, Sant`Agata dei Goti, Sannio, Solopaca, 
Taburno e Galluccio. E’ presente anche nelle IGT Falanghina Campania e Terre del Volturno. Nel 
2010 è stata introdotta la DOC pugliese San Severo Falanghina. 
 
E’ stato oggetto di studi sulle sue caratteristiche aromatiche e sugli effetti di diversi interventi 
tecnologici sui composti volatili e sulla sua conservazione (Moio et al., 2004a e 2004b;  Moio et al., 
2005). Si tratta di un’uva con moderati tenori di precursori d’aroma (Lamorte et al., 2008).  
Di recente le caratteristiche sensoriali di alcuni vini Falanghina campani del commercio sono state 
confrontate con quelle di alcuni vini Greco di Tufo e Fiano (Pellicano et al., 2009).  
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Nell’ambito di un Progetto per il “Miglioramento qualitativo delle produzioni vitivinicole e dell’uva da 
tavola nel mezzogiorno d’Italia” (Vitivin-Valut), sono stati realizzate con le uve di queste varietà 
coltivate in Puglia delle prove di vinificazione con tecniche diverse. In particolare Bombino Bianco 
nel 2005 e Falanghina nel 2006 sono state vinificate con tecnologia convenzionale, macerazione 
pellicolare e “stabulazione liquida a freddo” in presenza di enzimi. Nel 2007 le uve di entrambe le 
varietà sono state sottoposte a tre tecniche di affinamento: tradizionale, bâtonnage all’aria (in 
ossigenazione) e bâtonnage in contenitore chiuso ermeticamente (in riduzione). 
 
In parte i risultati sono stati già presentati (Savino et al., 2007; Limosani et al., 2008); in questo 
lavoro si è focalizzata l’attenzione sulla caratterizzazione sensoriale di questi vini eseguita dal panel 
addestrato del CRA-ENO. 
 
 
Materiali e metodi 
I vini Bombino bianco 2005 e Falanghina 2006 sono stati prodotti con lotti di circa 100 Kg di uve 
provenienti dall’agro di Torremaggiore (FG), presso la Cantina Sperimentale di Barletta secondo le 
3 tecniche, come descritto da Limosani et al., (2008). 
 
Tradizionale su uve Bombino bianco da spalliera (TS) e da tendone (TT) e uve Falanghina da 
tendone (T)  
Dopo la pigiadiraspatura delle uve, si è eseguita una pressatura soffice (2 atm) delle vinacce a cui 
sono stati addizionati 3 g/hL di enzimi pectolitici (Uvazym 1000 s), 15 g/hL di bentonite e 5 g/hL di 
SO2. Si è proceduto con una defecazione statica a 10°C per 24 ore con aggiunta di 30g/hL di lieviti 
LSA (UVAFERM BC) per la fermentazione del mosto (T° controllata 19° C). A fermentazione 
ultimata è stato effettuato un travaso con aggiunta di 5 g/hL di SO2 e successiva stabilizzazione per 
12 giorni a freddo (-2 °C). In seguito è stato eseguito un ulteriore travaso con conservazione del 
vino ad una temperatura di 10°C fino all’imbottigliamento, previa filtrazione sterile. 
 
Stabulazione liquida a freddo (SLT) su uve Bombino bianco da tendone e uve Falanghina  da 
tendone (SL)   
Dopo la pigiadiraspatura delle uve, si è eseguita una pressatura soffice (2 atm) delle vinacce a cui 
sono stati addizionati 3 g/hL di enzimi pectolitici (LAFAZYM PRESS), una stabulazione a 10°C per 
48 ore con agitazione periodica con aggiunta di 5 g/hL di SO2 e successiva defecazione statica a 
10°C per 24 ore. A fine operazione sono stati aggiunti 15 g/hL di lieviti LSA (UVAFERM BC) per la 
fermentazione del mosto ad una temperatura controllata di 19° C. A fermentazione ultimata è stato 
effettuato un travaso con aggiunta di 5 g/hL di SO2 e successiva stabilizzazione per 12 giorni a 
freddo (-2 °C). In ultimo è stato eseguito un ulteriore travaso con conservazione del vino ad una 
temperatura di 10°C fino all’imbottigliamento, previa filtrazione sterile. 
 
Macerazione pellicolare (MPS) su uve Bombino bianco da spalliera e uve Falanghina da 
tendone (MP) 
Dopo la pigiadiraspatura delle uve, si è eseguita una pressatura soffice (2 atm) delle vinacce a cui 
sono stati addizionati 3 g/hL di enzimi pectolitici (Uvazym 1000 s), una macerazione a 10°C per 48 
ore in un rotovinificatore in acciaio inox ed una pressatura soffice a 2 atm delle vinacce. A fine 
operazione si è proceduto ad una defecazione statica a 10°C per 24 ore previa aggiunta di 15 g/hL 
di bentonite e 5 g/hL di SO2. Successivamente sono stati addizionati 30 g/hL di lieviti LSA 
(UVAFERM BC) per la fermentazione del mosto ad una temperatura controllata di 19° C. A 
fermentazione ultimata è stato effettuato un travaso con aggiunta di 5 g/hL di SO2 e successiva 
stabilizzazione per 12 giorni a freddo (-2 °C). In ultimo è stato eseguito un ulteriore travaso con 
conservazione del vino ad una temperatura di 10°C fino all’imbottigliamento, previa filtrazione 
sterile. 
 
Nel 2007 le uve Bombino Bianco prodotte in agro di Ruvo di Puglia (BA) sono state pigia-diraspate 
presso la locale Cantina Cooperativa “CRIFO”. Il mosto (150 litri), aggiunto di 5 g/hL di SO2, è stato 
prima defecato staticamente a 10°C e, successivamente, fermentato utilizzando lieviti LSA 
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(UVAFERM BC) a temperatura controllata di 19 °C. A fine fermentazione alcolica, il vino è stato 
diviso in tre tesi:     
 
Testimone  T 
Il vino T, dopo aggiunta di 7 g/hL di SO2, è stato sottoposto a stabilizzazione tartarica a freddo (– 
2°C) per 12 giorni, quindi travasato e conservato a 10°C fino alla successiva filtrazione sterile per 
l’imbottigliamento. 
 
Bâtonnage all’aria  (in ossigenazione) BAT-OX 
In questo caso dopo la fermentazione alcolica, il vino è stato travasato con tutte le fecce fini in un 
altro contenitore di acciaio inox, dove è stato sottoposto a 2 bâtonnages alla settimana per 1 mese 
e ad 1 bâtonnage alla settimana per altri 5 mesi. I bâtonnages sono stati effettuati all’aria in modo 
da risospendere tutte le fecce e, contemporaneamente, ossigenare l’intera massa di vino.                    
 
Bâtonnage in contenitore chiuso ermeticamente (in riduzione) BAT-RID 
Prima del bâtonnage eseguito con la stessa frequenza e durata del precedente, il vino è stato 
solfitato sino ad arrivare ad un tenore di SO2 totale di 155 mg/L, quindi trasferito in un analogo 
contenitore lasciato sempre ermeticamente chiuso. 
 
Analogamente 150 litri di mosto ottenuto presso la Cantina Cooperativa Fortore da uve Falanghina 
prodotte in territorio di Torremaggiore (FG), è stato defecato e, successivamente, fermentato 
secondo lo stesso protocollo del Bombino bianco. A fine fermentazione alcolica, il vino è stato 
diviso nelle tre tesi  previste: Testimone (T), Bâtonnage in ossigenazione (BAT-OX),  Bâtonnage in 
riduzione (BAT-RID), operando come sopra. 
 
I vini sono stati sottoposti ad analisi chimico-fisiche (zuccheri riduttori, alcol, estratto secco netto, 
acidità totale, pH, acidità volatile, SO2 libera e totale), secondo i  metodi  ufficiali  CE  (G.U.  C.E.  n.  
272 del 3/10/1990). Si è anche misurata l’assorbanza a 420 nm su 1 cm di percorso ottico. La 
determinazione spettrofotometrica delle varie classi delle sostanze polifenoliche dei vini (polifenoli 
totali, flavonoidi totali, proantocianidine), è stata realizzata secondo i metodi di Di Stefano et al., 
(1989). 
 
Le analisi sensoriali sono state eseguite dal panel addestrato del CRA-ENO (14 assaggiatori). nella 
sala di degustazione in dotazione al Centro (norma ISO 8589) e con bicchieri ISO (norma ISO 
3591).I vini erano presentati al panel con codici a tre cifre e nello stesso ordine di assaggio a tutti gli 
assaggiatori.  
 
Si sono eseguiti test dell’ordinamento dei vini per la gradevolezza del colore, odore, gusto e globale 
e per l’intensità del colore, dell’odore e dell’equilibrio gustativo; i risultati relativi sono stati 
successivamente elaborati con test di Quade e dei confronti multipli (p=95%). 
Si è definito il profilo sensoriale dei vini con una metodologia che prevede la raccolta dei descrittori 
sulla base delle frequenze di identificazione e la descrizione del profilo sensoriale con un metodo 
derivato dalle norme ISO (Cravero e Ubigli, 2002). Questa tecnica prevede una prima fase di 
individuazione dei descrittori, scelti sulla base delle frequenze di individuazione, utilizzando come 
traccia la scheda dei descrittori olfattivi di Guinard e Noble (1986), integrata con descrittori visivi e 
gustativi. In particolare, i descrittori olfattivi sono classificati su tre livelli di specificità, si sono scelti 
descrittori di 2° livello con frequenza superiore a (n° vini* n° assaggiatori )/2; e di 3°livello, più 
specifici, con frequenza superiore a (n° vini* n°assaggiatori )/4. 
 
Nella seconda fase lo stesso panel ha determinato il profilo sensoriale medio dei vini, misurando 
l’intensità dei descrittori che costituiscono la scheda a ruota a scale astrutturate (con valore 
massimo 70 mm). I risultati sono stati elaborati con ANOVA e test di Duncan (p=95%). 
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Risultati e discussione 
Le uve Bombino bianco prodotte nel vigneto a tendone erano più mature di quelle del vigneto a 
controspalliera, ed i vini (Tab.1), infatti, avevano un tenore in alcol ed un pH maggiori, un’acidità 
totale minore, una minor concentrazione in acidi fissi (Savino et al., 2007). Per quello che riguarda il 
contenuto in polifenoli è risultato simile nei due testimoni, mentre la loro estrazione, come era 
prevedibile, è stata maggiore nel vino realizzato con MPS, ma non nella tesi SLT; l’assorbanza a 
420 nm era più elevata di quella dei rispettivi testimoni in entrambi questi vini.  
Nella tesi MPS, inoltre, si è osservata una diminuzione dell’acidità ed un innalzamento del pH 
rispetto al testimone, dovuti alla maggiore salificazione dell’acido tartarico. Nel vino SLT si è 
verificato un aumento dell’acidità volatile.  

 
Tabella 1: Principali analisi chimico-fisiche e dei polifenoli dei vini Bombino bianco 2005. 

Bombino bianco 2005   
TS MPS TT SLT 

Alcol svolto % Vol 11,53 11,62 11,92 12,36 

Estratto totale g/L 20,3 21,9 20,9 22,9 

pH   3,02 3,15 3,21 3,18 

Acidita' totale g/L 7,35 5,94 5,94 6,16 

Acidità volatile g/L 0,28 0,37 0,35 0,55 

Acido tartarico g/L 4,90 3,54 3,48 3,88 

Acido malico  g/L 0,77 0,81 0,67 0,73 

Assorbanza a 420 nm   0,07 0,13 0,07 0,12 

Polifenoli totali F.C. (+ catechina) mg/L 106 206 72 60 

Flavonoidi totali (+ catechina) mg/L 80 220 91 91 

Flavani reag. vanillina (+ catechina) mg/L 53 158 37 25 

Proantocianidine (come cianidina cloruro) mg/L 21 103 32 8 

 
 
Nella Fig.1 si osserva il profilo sensoriale dei vini in cui si sono individuati descrittori comuni ai vini 
esaminati e ne è stata data la valutazione quantitativa. 
 

Fig.1: Profilo sensoriale medio dei vini Bombino bianco 2005.  
Lettere diverse indicano differenze significative (Anova e test di Duncan, p=95%) tra i vini. 

 

0

10

20

30

40

50

60

giallo paglierino* dorato**

riflessi gialli

fiorale

speziato

mela delizia

agrumi -pompelmo

frutta esotica

erbaceo fresco

acidità

amaro

morbidezza

struttura

TS*

MPS**

TT*

SLT**

a

a

b

b

a
a

b
ab

a

ab

bc

c

a
a

b

ab

a

b

ab

c

  



CRAVERO ET AL., CARATTERIZZAZIONE SENSORIALE DEL BOMBINO BIANCO E DELLA FALANGHINA, PAG.5 

WWW.INFOWINE.COM – RIVISTA INTERNET DI VITICOLTURA ED ENOLOGIA, 2012, N. 2/2 

A conferma dei risultati analitici, le due tesi ottenute con tecniche innovative sono risultate avere un 
colore giallo dorato, più intenso in MPS, mentre i due testimoni sono stati descritti con colore giallo 
paglierino con riflessi gialli di scarsa intensità e significativamente meno intensi rispetto alle altre 
due tesi, tra le quali non sono state riscontrate differenze. Il TT è risultato il campione con maggiore 
intensità di sentori fiorali; TS si presenta con valori intermedi, non significativamente diverso da 
nessuno degli altri 3 vini. Per alcuni descrittori olfattivi – speziato, mela, frutta esotica – le 4 tesi 
sono risultate molto simili, mentre l’intensità di “agrumi- pompelmo” è risultata più elevata nel vino 
TS, significativamente diversa dalle tesi MPS e SLT; quest’ultima è quella con le intensità più 
basse, significativamente inferiori al TT, suo testimone. Il vino TS presenta anche moderati sentori 
di erbaceo fresco, ma significativamente più intensi rispetto ai vini TT e SLT. Questo risultato è in 
accordo con i bassi tenori di esanolo (Tab.2) riscontrati nel vino SLT rispetto a MPS (Savino et al., 
2007). 
 
L’acidità è stata percepita significativamente maggiore nel TS, minore e con simili intensità negli 
altri tre vini, come risulta anche dai dati chimico-fisici (Tab.1). 
Non si sono evidenziate differenze significative di amaro, carattere poco intenso in tutte le tesi, di 
struttura o morbidezza. Soltanto il vino TS è stato giudicato come meno morbido ma questo 
potrebbe essere dovuto alla sua maggiore acidità che può avere influenzato la valutazione di 
questo descrittore. 

 
Dagli assaggi realizzati altrove (Savino et al., 2007) come pure dalle valutazioni del panel CRA-
ENO (Fig.2), è risultato che il vino TT è stato preferito al vino SLT, e questo si potrebbe attribuire 
alle sue caratteristiche olfattive, con intensi odori fiorali e di agrumi (pompelmo), e forse dal colore 
più dorato rispetto al TT. Il vino TT è stato anche preferito al vino TS, probabilmente a causa 
dell’acidità e alla presenza di sentori erbacei che potrebbero aver influito sulla valutazione di 
gradevolezza. Tali risultati sono abbastanza in accordo con quanto osservato dal panel del CRA-
ENO, che per gradevolezza globale ha preferito il vino TT, significativamente diverso da MP e SLF, 
ma non da TS a sua volta non diverso dalle altre due tesi. Una situazione simile si è osservata 
anche per gli altri aspetti, la tesi meno gradita è stata MPS, probabilmente per il colore giallo dorato 
più intenso, e anche perché era il vino con meno sentori fiorali, anche se non molto diverso per altri 
aspetti olfattivi.  
 

Fig.2: Risultati dei test dell’ordinamento dei vini Bombino bianco 2005. 
Lettere diverse indicano vini diversi al test di Quade e dei confronti multipli per p=95%. 
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Le analisi chimico-fisiche dei vini Falanghina 2006 sono riportati nella Tab.2. Il contenuto alcolico è 
risultato elevato e simile nei tre vini come pure l’estratto secco; come per Bombino bianco nella tesi 
MPS si osserva una diminuzione dell’acidità ed un innalzamento del pH rispetto al testimone, dovuti 
alla maggiore salificazione dell’ acido tartarico, come pure una maggiore estrazione di polifenoli. 
L’acidità volatile era più elevata in SLT ma anche nel T. Il colore dei vini prodotti con entrambe le 
tecniche alternative è risultata decisamente più alta rispetto al Testimone.  
Nel complesso i risultati analitici hanno confermato quanto osservato nelle prove su Bombino 
bianco, anche se si tratta di prodotti molto più alcolici. 

 
 

Tabella 2: Principali analisi chimico-fisiche e dei polifenoli dei vini Falanghina 2006 
 

Falanghina 2006 
  

T MP SL 

Alcol svolto %V 14,0 13,9 14,0 

Estratto totale g/L 23,5 25,0 24,8 

pH   3,11 3,61 3,09 

Acidità totale g/L 8,48 6,68 8,25 

Acidità volatile g/L 0,60 0,42 0,61 

 Acido tartarico g/L 2,91 1,06 3,19 

 Acido malico g/L 2,25 3,04 2,12 

 Assorbanza a 420 nm   0,21 0,36 0,34 

 Polifenoli totali F.C. (+ catechina) mg/L 134 229 157 

 Flavonoidi totali (+ catechina) mg/L 110 192 117 

 Flavani reag. vanillina (+ catechina) mg/L 37 111 37 

 Procianidine (come cianidina cloruro) mg/L 6 46 10 

 
 
Il vino Falanghina MP (Fig.3) è risultato essere il più intensamente colorato, statisticamente diverso 
dal T ma non da vino SL, a conferma dei dati analitici. Il colore era giallo paglierino, ma con intensi 
riflessi giallo dorati. A livello olfattivo è risultato il più profumato, soprattutto di fiori di acacia, mela 
delizia, miele, frutta esotica, descrittore per cui si è rilevata una differenza statisticamente 
significativa rispetto al vino SL, ma non dal T. Le analisi dei composti volatili (Limosani et al., 2008) 
sono in  accordo: infatti, i valori più alti di alcoli isoamilici, isoamil acetato, dal caratteristico profumo 
di banana, con soglia di identificazione di 30 �g/L (Guth, 1997b) erano rilevabili in MP, come pure 
più elevati erano i valori dell’esanolo (odori erbacei), ma in quantità inferiori alle soglie di 
identificazione di 8000 �g/L (Guth 1997b) . Inoltre, solo in questo vino il linalolo, composto con 
odori fiorali, era in quantità di 76 µg/L, superiore alla soglia di identificazione (50 µg/L).  
 
Si sottolinea che la complessità della composizione in composti volatili sia primari sia secondari non 
permette all’assaggiatore di distinguere il contributo di ogni singola sostanza all’odore del vino. 
Tuttavia, la sinergia ed il mascheramento tra i diversi composti, anche al di sotto della soglia di 
riconoscimento del panel, può contribuire comunque alla definizione delle caratteristiche olfattive di 
un vino.  
 
Come risulta anche dall’analisi chimica, la tesi MP al gusto è risultata la meno acida, anche se non 
in maniera significativa, mentre per l’intensità della morbidezza si è distinta a livello statisticamente 
significativo dal vino T. 
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Fig.3: Profilo sensoriale medio dei vini Falanghina 2006. 
Lettere diverse indicano differenze significative (Anova e test di Duncan, p=95%) tra i vini. 
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La valutazione di gradevolezza eseguita altrove (Limosani, et al., 2008) ha messo in evidenza la 
preferenza verso le due tesi MP e SL rispetto al T.  
 

Fig.4: Risultati dei test dell’ordinamento dei vini Falanghina 2006.  
Lettere diverse indicano vini diversi al test di Quade e dei confronti multipli, per p=95%. 
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Il panel del CRA-ENO (Fig.4) ha preferito il vino MP rispetto a SL, ma non rispetto a T, sia come 
giudizio globale, sia per gli aspetti olfattivi, anche se MP è stato penalizzato per la gradevolezza del 
colore, giudicato troppo intenso. A livello di gradevolezza in bocca e di equilibrio gustativo i tre vini 
sono risultati non significativamente diversi, ma si nota la tendenza a preferire MP. 
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Tabella 3: Principali analisi chimico-fisiche e dei polifenoli dei vini Bombino bianco 2007 
 

Bombino 2007 
  

T BAT-OX BAT-RID 

Alcol svolto %V 10,87 10,71 10,92 

Estratto totale g/L 21,1 20,1 18,8 

pH   2,83 3,05 3,05 

Acidità totale g/L 5,70 6,20 5,90 

Acidità volatile g/L 0,23 0,30 0,37 

Acido tartarico g/L 4,20 4,00 3,90 

Acido malico g/L 0,94 0,96 0,97 

Assorbanza a 420 nm   0,14 0,07 0,08 

Polifenoli totali F.C. (+ catechina) mg/L 81 141  176  

Flavani reag. vanillina (+ catechina) mg/L 18 11 22 

Proantocianidine (come cianidina cloruro) mg/L 35 23 27 

 
 
Il vino Bombino di partenza era unico, quindi a livello analitico (Tab.3) i vini sono risultati molto simili 
con un moderato livello di alcol, un’acidità totale e un contenuto di acidi fissi medio-alto, il pH 
basso. Il colore è più intenso nel vino T, mentre il tenore in polifenoli totali è risultato maggiore nei 
vini sottoposti a bâtonnage, che sono risultati più resistenti all’ossidazione del colore rispetto al 
Testimone. 
 

Fig.5: Profilo sensoriale medio dei vini Bombino bianco 2007. 
Lettere diverse indicano differenze significative (Anova e test di Duncan, p=95%) tra i vini. 
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Osservando il profilo sensoriale (Fig. 5), si può notare che i descrittori individuati sono gli stessi dei 
vini Bombino 2005 (Fig.1). Si sono evidenziate differenze per il colore, infatti il vino T è di colore 
giallo dorato, a differenza degli altri, ritenuti giallo paglierino. All’olfatto i tre profili si sono 
differenziati solo per il descrittore “fiorale”, che è risultato significativamente più intenso nel vino 
BAT-RID, che aveva maggiore intensità anche per il descrittore “agrumi-pompelmo”. Anche se non 
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si sono osservate differenze significative, è da notare che il vino BAT-OX presentava note più 
intense di mela delizia e meno intense per tutti gli altri descrittori. Le tecniche di affinamento non 
hanno influito sulle percezioni gustative e tattili. 
 

Fig.6: Risultati dei test dell’ordinamento dei vini Bombino bianco 2007.  
Lettere diverse indicano vini diversi al test di Quade e dei confronti multipli, per p=95%. 
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Per quanto riguarda la valutazione della gradevolezza si è evidenziata una preferenza evidente per 
i due vini meno colorati, infatti il T è stato penalizzato. Si è notata una lieve tendenza a preferire 
BAT-RID a livello olfattivo e BAT-OX a livello gustativo. Nel complesso entrambe le tecniche di 
affinamento sembrano aver migliorato il prodotto rispetto alla tecnologia tradizionale. 
 

 
Tab.4: Principali analisi chimico-fisiche e dei polifenoli dei vini Falanghina 2007 

 

Falanghina 2007   T BAT-OX BAT-RID 

Alcol svolto %V 12,8 12,7 13,0 

Estratto totale g/L 22,7 20,6 21,4 

pH   3,95 3,94 3,99 

Acidità totale g/L 3,30 3,88 3,00 

Acidità volatile g/L 0,40 0,50 0,27 

 Acido tartarico g/L 2,80 2,16 1,84 

 Acido malico g/L 0,00 0,00 0,00 

 Assorbanza a 420 nm   0,25 0,13 0,18 

 Polifenoli totali F.C. (+ catechina) mg/L 109 134 126 

 Flavani reag. vanillina (+ catechina) mg/L 25 16 27 

 Proantocianidine (come cianidina cloruro) mg/L 23 16 16 

 
 
Anche nel caso della Falanghina, a livello analitico (Tab.4) i vini si presentavano molto simili tra 
loro, ma diversi dai vini Bombino bianco, infatti notiamo un buon livello di alcol, un’acidità totale e 
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un contenuto di acidi fissi basso, il pH alto. Anche in questo caso l’affinamento ha influito sul colore, 
più intenso nel vino T, che ha minor tenore in polifenoli totali. 
Si conferma che la tecnica di affinamento adottata ha permesso una migliore resistenza 
all’ossidazione rispetto al Testimone. 
 

Fig.7: Profilo sensoriale medio dei vini Falanghina 2007. 
Lettere diverse indicano differenze significative (Anova e test di Duncan, p=95%) tra i vini. 
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Fig.8: Risultati dei test dell’ordinamento dei vini Falanghina 2007.  
Lettere diverse indicano vini diversi al test di Quade e dei confronti multipli, per p=95%. 
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I descrittori individuati nei vini Falanghina 2007 (Fig.7) confermano quelli del 2005 (Fig.3). Come 
già osservato a livello analitico, possiamo notare che il vino T è risultato essere il più intensamente 
colorato, tendente al giallo dorato e con maggiori riflessi giallo-dorati, statisticamente diverso dagli 
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altri due. Per questo è stato giudicato significativamente il meno gradevole dei tre prodotti esaminati 
per questo parametro (Fig.8). Il vino BAT-RID è risultato il meno gradevole dal punto di vista 
olfattivo. Tale penalizzazione è probabilmente spiegata dal profilo sensoriale: tra i tre campioni era 
il meno profumato di fiori di acacia, frutta esotica, miele ed erbe aromatiche. Al gusto è risultato più 
acido, ma anche il meno amaro, per questo probabilmente gli assaggiatori non l’hanno ritenuto 
meno equilibrato degli altri al test dell’ordinamento. 
Globalmente, però, i tre vini non sono stati discriminati per la gradevolezza, anche se la tendenza è 
stata quella di preferire il vino BAT-OX, che non presentava profumi particolarmente intensi, ma 
probabilmente considerato più armonico sia dal punto di vista olfattivo che gustativo. 
 
 
Conclusioni 
 
In questa esperienza il panel del CRA-ENO ha descritto i profili sensoriali di vini Bombino bianco e 
Falanghina micro-vinificati in annate diverse e con diverse tecniche di vinificazione o affinamento in 
microvinificazione. I descrittori dei 2 vini bianchi vini sono stati confermati nelle annate esaminate, 
pur con l’uso di tecnologie diverse. Per Falanghina i descrittori individuati sono in accordo con quelli 
della bibliografia, identificati nei vini realizzati in Campania: floreale, banana, ananas (categoria 
frutta esotica), mela, miele; anche i sentori riferibili alle erbe aromatiche sono riconducibili agli odori 
di natura erbacea citati da altri autori (odori di muschio, erba secca, felce, finocchietto, peperone 
verde, menta). 
 
Alla luce dei risultati ottenuti si è evidenziato che le due varietà hanno risposto in modo differente 
alle tecniche sperimentate. Nel caso di Bombino bianco, con uve che hanno raggiunto un buon 
livello di maturazione, è la tecnica tradizionale ad aver dato i risultati migliori, rispetto a tecniche 
alternative come la macerazione pellicolare o la “stabulazione liquida a freddo”. Tecniche che 
comportino una macerazione, anche breve, delle vinacce nel mosto, infatti, non sono adatte a 
questo vitigno, a causa dell’elevato tenore in acidi cinnamici e dei loro esteri come osservato da 
Lovino (2006) e Lovino et al., (2007).  
 
La macerazione pellicolare, invece, ha dato origine ad un vino Falanghina con migliori 
caratteristiche sia a livello olfattivo sia di percezioni in bocca. 
Le tecniche di affinamento con bâtonnage utilizzate nel 2007, non hanno dato origine a differenze 
significative di gradevolezza globale dei vini, in entrambe le varietà, tuttavia, si è  evidenziato che 
quello eseguito in ossidazione ha fornito migliori caratteristiche olfattive, gustative e di equilibrio 
gustativo al vino Falanghina. Per Bombino bianco, invece, è il bâtonnage in riduzione ad aver 
intensificato i sentori fiorali, mentre la stessa tecnica eseguita in ossidazione ha migliorato il 
prodotto a livello gustativo, ma entrambe le tesi sono state leggermente più gradite del testimone. 
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RIASSUNTO  
 Bombino bianco è una varietà autoctona pugliese con cui si producono numerosi vini DOC oltre alle 
IGT Puglia e Daunia. Falanghina è un’importante varietà a bacca bianca della Campania da cui si ottengono 
parecchi vini DOC, alcuni IGT e di recente la DOC pugliese San Severo Falanghina. In questo lavoro il panel 
del CRA-ENO ha descritto i profili sensoriali e ha valutato la gradevolezza di vini ottenuti con tecniche diverse 
utilizzando uve di entrambe le varietà coltivate in Puglia. I risultati sensoriali sono stati confrontati con le 
analisi chimico-fisiche. Bombino Bianco 2005 e Falanghina 2006 sono stati micro-vinificati con tecnologia 
convenzionale, macerazione pellicolare e “stabulazione liquida a freddo” in presenza di enzimi. Nel 2007 vini 
base di entrambe le varietà sono stati sottoposti ad affinamento tradizionale, bâtonnage in ossigenazione e in 
riduzione. I risultati ottenuti mostrano che le due varietà rispondono in modo diverso alle tecniche 
sperimentate: nel caso di Bombino bianco 2005 è la tecnica tradizionale a dare i risultati migliori mentre, per 
Falanghina 2006 è la macerazione pellicolare. Nel 2007 non si sono evidenziate differenze significative di 
gradevolezza nei vini di entrambe le varietà, anche se il bâtonnage in ossidazione ha migliorato le 
caratteristiche olfattive di Falanghina. Per Bombino bianco il bâtonnage in riduzione ha intensificato i sentori 
fiorali e fruttati, mentre il bâtonnage in ossidazione ha migliorato il prodotto a livello gustativo. 
 


