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Metodi rapidi di analisi
della qualità dell’uva

A ncora oggi la valutazione dello stato
qualitativo e sanitario delle uve viene
effettuata mediante osservazione visi

va che tuttavia rimane un’analisi soggettiva e
di dubbia valenza scientifica. In un’ottica di
“Qualità Globale” l’uso di strumenti di predi
zione per l’analisi qualitativa delle uve, come
la spettroscopia nel medio infrarosso con tra
sformata di Fourier (FTIR) rappresenta una
tecnica rapida ed affidabile che consente di
determinare contemporaneamente diversi pa
rametri di interesse enologico. Questa tecnica è
stata utilizzata con apprezzabili risultati per
quantificare, ad esempio, il contenuto in glicerolo ed acido
gluconico di uve Trebbiano a diverso grado di infezione da
Botrytis cinerea. Come è noto tali composti si formano in notevo
le quantità nelle uve ammuffite, pertanto essi sono considerati
dei marker chimici per valutare oggettivamente lo stato sanita
rio delle uve conferite in cantina. In molte zone viticole le
alterazioni del grappolo causate dalla muffa grigia (Botrytis
cinerea) sono di gran lunga le più importanti, insieme al marciu
me acido provocato da lieviti e batteri. Tali agenti patogeni
provocano delle complesse modificazioni che compromettono
la qualità delle uve, quindi quella dei mosti e dei vini. In
particolare, la presenza di muffa grigia determina un accumulo
di glicerolo, acido gluconico, acido galatturonico, polioli e lac
casi, pertanto la loro determinazione può fornire utili indicazio
ni per stimare il grado di infe
zione delle uve. Acido gluco
nico e glicerina sono due
composti presenti solo in mo
deste quantità nelle uve sane,
ed il loro contenuto aumenta
notevolmente a seguito di in
fezione botritica. Ad esempio,
uve sane di Trebbiano conten
gono 0,16 g/L di acido gluco
nico e 0,23 g/L di glicerina. In

vece, uve colpite da Botrytis cinerea possono
contenere acido gluconico fino a 6,5 g/L e gli
cerolo fino a 32,0 g/L in funzione del loro gra
do di infezione. Pertanto la determinazione di
entrambi questi composti fornisce un metodo
oggettivo per valutare lo stato sanitario delle
uve.

Nel corso delle campagne vendemmiali
2005 e 2006 è stata condotta una sperimentazio
ne su uve cv. Trebbiano raccolte a maturità
fisiologica (attività coordinata dal Centro Ricerche
Produzioni Vegetali grazie ad un contributo della
Regione Emilia Romagna nell’ambito della L.R.

28/98). I campioni di uve provenienti dai vigneti sperimentali
localizzati in Romagna sono stati raccolti manualmente in cas
sette (45 kg), mentre i campioni provenienti da cinque cantine
della Romagna sono stati prelevati mediante una sonda dai
carri trasporto al loro arrivo in cantina. In totale sono stati
prelevati 200 campioni. In entrambi i casi, lo stato sanitario delle
uve è stato valutato visivamente sia per le uve sane (0% infezio
ne) che per gradi di infezione botritica crescente (>70%) (Fig. 1).
I campioni prelevati sono stati congelati a –18°C fino al momen
to dell’analisi, quindi scongelati, pigiati e filtrati. Il liquido
filtrato è stato analizzato mediante FTIR e tramite HPLC per
determinare il contenuto in acido gluconico e glicerolo dei
campioni.

La correlazione tra analisi FTIR ed HPLC nelle uve Trebbia
no dimostra che l’acido gluco
nico aumenta all’aumentare
del grado di infezione delle
uve, ed entrambi i metodi di
analisi lo misurano corretta
mente.

Al contrario, nella valuta
zione visiva si è evidenziato
uno scostamento (Fig. 2) tra
quanto rilevato e quanto inve
ce riscontrato a seguito di spe
cifiche analisi eseguite sulle
uve, apparentemente poco in
fette, raccolte direttamente in
vigneto. La difficoltà riscon
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[ All’arrivo del rimorchio
in cantina è difficile valutare
la qualità dell’uva.
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trata nel determinare visivamente l’uva infetta è attribuibile
anche alla presenza di ‘infezioni latenti’, vale a dire il patogeno
è presente e provoca modificazioni chimiche delle uve (cioè
aumenta il contenuto di glicerolo e acido gluconico) ma i sinto
mi dell’infezione non sono ancora visibili. La difficoltà della
valutazione visiva delle uve aumenta ulteriormente nel caso di

uve consegnate in cantina tramite rimorchi. Per esempio, nel
caso delle uve Trebbiano oggetto della sperimentazione, l’ope
ratore ha classificato come sane (0% infezione) uve con 3,9 g/l di
glicerolo oppure 1,3 g/l di acido gluconico. Tali valori sono
indubbiamente insoliti per qualsiasi varietà di uva sana.

Disporre di adeguati strumenti di misura per valutare in

[ FIG. 1  ESEMPIO DI CLASSIFICAZIONE VISIVA DELLO STATO SANITARIO DEI GRAPPOLI
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modo oggettivo la qualità delle uve, estendendola alla determi
nazione di un profilo analitico più completo (es. acidità, colore,
ecc.), comprendente anche le eventuali infezioni dei grappoli,
rende più agevole il lavoro in cantina con notevoli vantaggi per
il prodotto finale. Tale esigenza diventa ancor più pressante se si
considera il ricorso sempre più frequente alla raccolta meccani
ca, operazione per la quale la sanità della materia prima, la
tempestività nel trasporto in cantina e la immediata trasforma
zione risultano elementi fondamentali per la qualità del mosto e
quindi del vino.

Conoscere in tempo reale lo stato sanitario delle uve in arrivo

in cantina permette di collocarle in diverse categorie qualitati
ve, e nel caso di cantine sociali ciò consente di retribuire i soci
conferenti non solo in base al grado zuccherino delle uve.

In questo contesto, la spettroscopia nel medio infrarosso con
trasformata di Fourier (FTIR) è sicuramente una tecnica analiti
ca, facilmente applicabile, le cui potenzialità permettono di
verificare in tempo reale le fasi critiche del processo di trasfor
mazione: dalla qualità della vendemmia fino all’affinamento
dei vini, con un notevole risparmio di tempo. n
(1) Crpv, responsabile della Filiera vitivinicola e olivooleicola;
(2) Disa, Università di Bologna.

[ FIG.2  L’AFFIDABILITÀ DEL METODO FTIR

[ I grappoli colpiti da botrite compromettono la qualità del vino.


