
Influenza delle forme di allevamento e del vitigno sulla componente 
polifenolica delle uve e dei vini. 
  
RISULTATI 
Azione 2 – Conservazione ed analisi dei vini prodotti nella vendemmia 1999 
I dati analitici rilevati nel corso della conservazione dei vini della vendemmia 1999 non hanno 
mostrato sostanziali modificazioni nei prodotti, se non perdite di intensità colorante. Si ricorda che era 
stata rilevata invece una variazione sostanziale nel corso della fermentazione di tali prodotti. 
Azione 3- Controllo piante, vinificazione, conservazione vini 
I dati rilevati nel corso di due anni inducono già ad alcune considerazioni sulla validità delle differenti 
forme di allevamento in relazione al vitigno considerato. Tali indicazioni, indubbiamente utili ai fini 
produttivi, devono però essere ulteriormente approfondite ed indagate prima di diventare valida 
indicazione per i produttori. 
Si conferma come l’instabilità del colore, con precipitazione dei relativi polifenoli, si manifesti nel corso 
della vinificazione. La situazione raggiunta a fine fermentazione si mantiene per alcuni mesi. 
Lo squilibrio compositivo è quindi presente nelle uve, per cui il rapporto tra le varie componenti 
fenoliche non consente una stabilizzazione del colore, ma facilita la precipitazione in tempi brevi della 
frazione colorante. 
Le riduzioni di resa ottenute con il diradamento nel corso di quest’anno, non in linea con quanto 
previsto, non consentono di evidenziare una modifica sostanziale nella composizione fenolica delle 
diverse uve con incremento della stabilità del colore. Dai dati emerge come il diradamento abbia avuto 
effetto solo se si sono raggiunte riduzioni percentuali superiori al 25%. 
Si rende necessario un ulteriore approfondimento rispetto alle differenti rese ad ettaro tra i differenti 
vigneti, per una valutazione più corretta dei risultati enologici ottenuti. 
Il problema del giusto equilibrio della componente fenolica delle uve rispetto alle caratteristiche 
cromatiche e alla stabilità del colore deve essere ulteriormente indagata. Se da questi primi dati si può 
rilevare una certa influenza di forma di allevamento, di resa per ettaro e, indubbiamente, anche 
dell’andamento climatico, ancora non sono state individuate le giuste correlazioni che consentono di 
ottenere uva con composizione equilibrata. 
Se sostanzialmente si rileva nelle uve una sufficiente ricchezza in componente colorante, che in 
quantità sufficiente può passare nel mosto, il problema permane nel fare in modo che tale 
componente instabile trovi altri composti fenolici ai quali legarsi dando origine a composti che 
rimangano in soluzione senza precipitare insolubilizzando. La quantità e le caratteristiche dei tannini 
presenti risultano a questo fine determinanti.  


