
Influenza delle forme di allevamento sulla componente polifenolica 
delle uve e dei vini. 
 

RISULTATI 
Dopo questo primo anno di sperimentazione è risultato che la forma di allevamento sembra avere una 
certa influenza sull’andamento della maturazione, nonché sull’accumulo delle sostanze coloranti; 
influenza peraltro differente a seconda del vitigno considerato. 
In particolare il GDC pare ritardare la maturazione, rallentando l’accumulo degli zuccheri rispetto al 
Semi-bellussi e alla Spalliera nell’Ancellotta e nel Lambrusco Salamino, mentre non sembrano esistere 
differenze per gli altri vitigni. 
Interessanti considerazioni possono farsi anche rispetto al colore. L’accumulo degli Antociani risulta 
più accentuato nel Semi-bellussi rispetto al GDC nel caso dell’Ancellotta, del Lambrusco Salamino e del 
Lambrusco Sorbara, mentre per il Lambrusco grasparossa non sembrano sussistere sostanziali 
differenze. Per quanto riguarda le tesi Spalliera l’accumulo di Antociani sembra inferiore al Semi-
bellussi nel Lambrusco grasparossa e nel Lambrusco Sorbara, mentre per gli altri due vitigni non è 
possibile esprimere giudizi per i problemi nel campionamento. 
Le analisi sui mosti alla raccolta, confermano per l’Ancellotta l’anticipo di maturazione nel Semibellussi 
rispetto al GDC. 
Per i Lambruschi non si evidenziano invece differenze sostanziali tra i mosti delle differenti tesi, 
nell’ambito dello stesso vitigno. 
Si è riscontrata una generale scarsità di azoto organico nei mosti (basso indice di formolo) che 
influisce sul corretto svolgimento della fermentazione, con probabili ripercussioni anche sulle 
caratteristiche cromatiche dei vini finiti. 
Nel corso della vinificazione si sono poi verificati importanti cambiamenti che hanno portato a valori 
contrastanti rispetto a quanto si era registrato in campo nel corso della maturazione, quando la tesi 
Semi-bellussi sembrava accumulare maggiori antociani. 
Per quanto riguarda l’Ancellotta si rileva una estrazione leggermente superiore di antociani e tannini 
nella tesi Semi-bellussi rispetto a GDC, confermando quanto rilevato in maturazione. 
Nel Lambrusco Salamino non si rilevano sostanziali differenze tra le uve provenienti da GDC e da 
Semi-bellussi, per i parametri considerati. Nel Lambrusco grasparossa c’è un netto prevalere di 
estrazione di componenti fenoliche e coloranti nel campione proveniente da GDC rispetto alla 
Spalliera, che a sua volta prevale su Semi-bellussi, accentuando quanto rilevato in maturazione. 
Nel Lambrusco Sorbara prevale ugualmente il campione GDC rispetto agli altri che però non rivelano 
tra loro sostanziali differenze, anche se con leggera preferenza per il Semi-bellussi. 
La stabilità del colore in fase di conservazione dovrà essere valutata nel 2000. 
 


