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Caratterizzazione delle produzioni vinicole di alcune regioni italiane. 
Vini DOC Colli Piacentini: Gutturnio. 
Obiettivi del progetto anno 1999 
 
Nell'ambito del Progetto Vitivinicolo è contenuto il sottoprogetto “Caratterizzazione delle produzioni 
tipiche”, che ha l'obiettivo di pervenire alla caratterizzazione di alcuni vini DOC e DOCG regionali. 
Nel caso dell'Emilia Romagna è stato scelto il Gutturnio per il quale sono stati individuati i 
caratteri di tipicità (organolettici e chimici) in rapporto alle sottozone di produzione delle uve. A tal 
fine il territorio di produzione è stato suddiviso in 3 areali in relazione alla zonazione viticola già 
effettuata. 
Obiettivi del progetto, che inizia nel 1999 sono stati: 
 
- descrizione oggettiva delle caratteristiche e delle condizioni di tipicità del vino 

Gutturnio; 
- individuazione di eventuali caratteri organolettici riconducibili alle diverse sottozone; 
- ipotesi d'intervento per migliorare le caratteristiche di tipicità attuali, con possibilità 

di modificazione del disciplinare di produzione. 
 
Nel dicembre 1998 e dei primi mesi del 1999 è stato eseguito l’ultimo campionamento dei vini 
provenienti dalle aziende agricole di sottozone già individuate negli anni precedenti nell’ambito 
dell’area DOC «Colli Piacentini Gutturnio». 
I campioni sono stati prelevati, utilizzando taniche da 25 litri, ad opera di tecnici appositamente 
incaricati e con la collaborazione del Consorzio DOC Colli Piacentini e dell’associazione ASSOVIP.  
I campioni sono stati consegnati alla Cantina Sperimentale presso la Società CATEV, dove ogni 
vino è stato sottoposto alle seguenti valutazioni: 
 

1. analisi dei vini all’origine (alcool, pH, acidità totale, acidità volatile, zuccheri residui, SO2 
totale e libera); 

2. rifermentazione dei vini con un contenuto in zuccheri residui superiore a 3,5 g/L; 
3. aggiunta di 25 mg/L di SO2 libera ai vini secchi e stabilizzazione a 0°C per almeno 20 

giorni; 
4. travaso dei vini stabilizzati, reintegro di ulteriori 25 mg/L di SO2 libera e imbottigliamento di 

12 bottiglie da litro; 
5. stoccaggio di 4 bottiglie per ogni tipo di vino a 2°C per analisi chimiche, organolettiche e 

con naso elettronico da effettuarsi in contemporanea su campioni aventi lo stesso tempo e 
lo stesso tipo di conservazione; 

6. magazzino delle altre bottiglie; 
7. analisi chimiche dei vini finiti (alcool svolto, pH, acidità totale, acidità volatile, zuccheri, 

estratto, ceneri, alcalinità delle ceneri, acido malico, acido lattico, acido tartarico, glicerolo, 
D.O. 420 e 520, polifenoli, antociani, calcio, potassio e magnesio); 

8. degustazione preliminare dei vini presso il CATEV per scegliere i migliori da sottoporre 
all’analisi organolettica finale; 

9. analisi sensoriale a Piacenza con un panel di esperti assaggiatori della zona costituito già da 
due anni e addestrato al fine di queste analisi; 

10. analisi con naso elettronico degli stessi vini degustati dal panel piacentino, eseguite presso 
il laboratorio del C.A.T.E.V. in seguito ad acquisizione dello strumento avuto dall’Università 
di Roma «Tor Vergata» Facoltà di Ingegneria Elettronica; 

11. invio di tutti i dati (analisi chimiche, sensoriali e naso elettronico) all’Istituto Sperimentale 
per l’Enologia di Asti e all’Università di Torvergata per l’elaborazione finale. 

 
Nel corso del 1999 sono state eseguite, da parte dell’Istituto Sperimentale per l’Enologia di Asti, 
analisi riguardanti la componente polifenolica su 36 vini della vendemmia 1997, già analizzati sotto 
il profilo sensoriale e con il naso elettronico, e su 30 vini della vendemmia 1998, gli stessi che sono 
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stati degustati ed analizzati con naso elettronico, sono state eseguite le analisi dei composti volatili 
lipofili per uno studio di correlazione fra i dati sensoriali e del naso elettronico. 
I vini con un tenore in zuccheri residui superiore a 3,5 g/L sono risultati 33, e per questi si è 
proceduto alla rifermentazione in keg fino ad esaurimento degli zuccheri. 
Tutti i vini, dopo stabilizzazione, sono stati travasati, reintegrati con SO2, imbottigliati, 
immagazzinati ed analizzati. 
 


