
Incremento e differenziazione delle caratteristiche organolettiche dei 
vini Bianchi. 
 
RISULTATI 
Azione 2 – Modalità innovative dei trattamenti delle uve per l’ottenimento dei mosti. 
I mosti hanno mostrato una composizione diversa a seconda della lavorazione meccanica subita dalle 
uve, i valori di pH e dei polifenoli totali risultano maggiori nelle tesi sottoposte a più intensa 
lavorazione delle uve inoltre la drastica lavorazione influenza negativamente la resa in etanolo, 
sebbene la fermentazione sia stata regolare. Questo risultato potrebbe essere spiegato in diversi 
modi: 
- la drastica lavorazione ha causato una certa diluizione dei mosti, che prima della fermentazione 

rilevavano una minor concentrazione zuccherina rispetto a quelli ottenuti con vinificazione in bianco 
classica; 

- l’esanale può aver influito negativamente sul metabolismo dei lieviti; 
- infine da non dimenticare l’azione antimicrobica esercitata dai composti polifenolici. 
Per i vari componenti è stata verificata un’interazione statisticamente significativa cultivar-modalità di 
lavorazione delle uve. 
Azione 3 – Affinamento dei vini bianchi sulle fecce di fermentazione. 
Differenze significative si riscontrano osservando i dati relativi ai quantitativi di acido galatturonico e 
polisaccaridi acidi; in particolare si nota che le concentrazioni di acido galatturonico, sono più elevate 
nelle prove di batonnage su feccia grossa rispetto alla feccia fine sia nei testimoni che nelle tesi 
trattate con 6 g/hl di enzima pectolitico. Il fenomeno inverso si riscontra invece nelle tesi trattate con 
3 g/hl, mettendo in evidenza un’attività pectolitica più efficace, a quantitativi di enzima inferiori, nella 
feccia fine rispetto alla feccia grossa. Tale attività trova ulteriore conferma osservando i dati relativi ai 
polisaccaridi acidi (APS): dove l’enzima ha agito con maggior efficacia le concentrazioni sono più 
basse. Inoltre, le tesi addizionate di 6 g/hl di enzima mostrano una maggiore stabilità tartarica. 
L’analisi sensoriale, rispetto alle analisi chimiche, consente di valutare meglio le differenze esistenti tra 
le tesi e il testimone per quanto riguarda la prova di batonnage su feccia fine, mentre per quella su 
feccia grossa sono state ottenute differenze statisticamente significative tra il testimone e la tesi 
trattata mediante filtrazione sgrossante. 
Azione 4- Elaborazione dei vini bianchi Sauvignon e Trebbiano romagnolo in ambiente 
riducente. 
Dai dati ottenuti si rileva che i quantitativi di polifenoli totali e catechine sono significativamente più 
elevati nelle tesi rispetto ai testimoni. Ciò dimostra l’efficacia che questa metodica preparativa 
presenta nei confronti della protezione dai fenomeni ossidativi che, come è noto, influiscono in modo 
negativo sulle qualità organolettiche dei vini bianchi. 
 


