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Come previsto nei protocolli analitici 
descritti al capitolo precedente, sono state 
effettuate analisi su campioni di uve e 
vini delle 3 aziende partecipanti al progetto.
Le analisi hanno riguardato il profilo 
tecnologico (uve e vini), cromatico (vini) e 
la composizione antocianica e flavanica 
(uve e vini).

L’articolazione ed il timing delle cam-
pionature è stato rispettato con la sola 
eccezione di una azienda che, per cause di 
forza maggiore, non ha potuto effettuare la 
prima campionatura delle uve.L’evoluzione 
delle maturità tecnologiche delle uve 
presenta andamento normale con una sola 
eccezione sulla quale è opportuno 
sospendere il giudizio in attesa di riscontro 
nel prosieguo dell’indagine.

L’evoluzione degli antociani potenziali e 
delle antocianidine acilate nelle uve, 
presenta andamento normale con una sola 
eccezione (Fig 1, 2)

Fig 1
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Antociani: evoluzione “normale” con l’eccezione di 
un campione, che presenta – come si vedrà in seguito 
- anche una distribuzione piuttosto particolare delle 
diverse antocianidine

Fig 2
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I profili antocianici delle uve e dei vini 
rientrano nei limiti normalmente riscontrati 
e registrati in letteratura per il sangiovese.
I valori delle antocianidine acilate sia nelle 
uve che nei vini risultano molto bassi così 
come ci si attendeva.Nella Fig 3 sono 
riportate, per tutti i campioni di uva e di 
vino, le percentuali dei diversi antociani 
evidenziate in istogrammi colorati che 
consentono una immediata visualizzazione 
dei rispettivi valori ed un facile confronto 
tra le composizioni dei diversi campioni.

La percentuale delle diverse antocianidine si 
conferma piuttosto costante nella cv – e soprattutto 
nello stesso vigneto durante l’evoluzione della 
maturazione.

Non vi è una correlazione stretta con i relativi tenori 
nei vini, dato che esse risentono diversamente delle 
condizioni di elaborazione. I valori delle antocianine 
acilate divengono poi più aleatori, dato che il 
contenuto in antociani liberi nel vino è enormemente 
ridotto rispetto a  quello delle uve, e la percentuale 
delle acilate è minima (com’è tipico del Sangiovese). 
Praticamente l’unica antocianidina acilata che 
resta a livelli significativi nel vino alla svinatura è 
la Malvidina; nei campioni analizzati il suo tenore 
mostra una certa qual correlazione con il relativo 
contenuto determinato sulle uve.

Fig 3
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Analisi della varianza

L’analisi della varianza consente di 
correlare i parametri analitici (variabili) ai 
fattori di variazione (azienda, prelievo) per 
individuare i componenti significativi di 
un prodotto (uva,vino) atti a caratterizzarlo 
e distinguerlo da altri analoghi.Questa 
caratterizzazione sarà tanto più attendibile 
quanto più ricco il paniere dei dati 
disponibili.Si potranno, quindi, ricavare 
informazioni interessanti ed attendibili 
solo alla scadenza del triennio previsto 
per la conclusione della prima fase della 
presente indagine.Sono stati presi in esame 
i profili antocianici e flavanici delle uve 
e dei vini e, al completamento del primo 
ciclo di analisi, si possono evidenziare solo 
degli “orientamenti” che dovranno essere 
eventualmente confermati negli anni a 
venire.
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Profili antocianici

I contenuti percentuali di delfinidina-3-g e 
di petunidina-3-g  tendono a caratterizzare 
in qualche misura sia le uve che i vini delle 
3 aziende (Fig 4).

Percentuali di delfinidina-3-g e petunidina-3-g nei 
vini mostrano lo stesso andamento fatto rilevare per 
le uve, ma maggiormente omogeneo

Fig 4
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Anche per la malvidina-3-g si può 
osservare la medesima correlazione 
(Fig 5).

Anche le percentuali di malvidina-3-g 
nei vini mostrano lo stesso andamento fatto rilevare 
per le uve, ma in questo caso maggiormente 
eterogeneo.

Per quanto riguarda le antocianidine 
acilate, le signicative differenze riscontrate 
nelle uve delle 3 aziende (Fig 6), tendono a 
scomparire nei relativi vini.

Le percentuali di antocianidine acilate (MAC, MCU, 
PAC e PCU) delle uve ricalcano un po’ l’andamento 
evidenziato per la malvidina (M3g), mentre nei 
vini – almeno per il momento – non si osserva una 
differenziazione significativa tra le aziende.

Fig 5

Fig 6
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Profili fenolici (flavanici)

Abbiamo esteso la nostra indagine ad 
una famiglia di composti fenolici 
(flavanoli) presenti nelle uve e nel vino 
in quantità non trascurabile.

Questi composti, oltre ad essere utili per 
caratterizzare il prodotto, hanno un 
notevole interesse nutrizionale per la 
spiccata attività antiossidante che possono 
svolgere all’interno dell’organismo nei 
confronti dei radicali liberi (Fig 7).

La quercetina è un flavonolo di grande rilievo 
per le sue proprietà nutrizionali: è il principio 
generalmente associato al tè verde, e la sua 
assimilazione dal vino da parte dell’organismo 
umano sembra essere favorita.

Il suo tenore nelle uve analizzate è molto elevato 
(com’è consono al Sangiovese) seppure con 
andamenti differenti tra i vigneti, ma piuttosto 
confrontabile all’epoca della vendemmia (tra 
80 e 140 mg/kg).

Fig 7
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L’analisi di varianza del componente più 
significativo (quercetina) di questa famiglia 
di composti rivela come non ci sia 
correlazione tra le relative concentrazioni 
nelle uve e nei vini (Fig 8).

Tenore in Quercetina del vino non 
correlato con quello delle uve – 
caratteristica probabilmente attribuibile 
allo stile di vinificazione

Fig 8
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Questa discrepanza è senz’altro riferibile 
ai differenti stili di vinificazione che 
incidono in modo sensibile su questo 
composto caratterizzato da bassa stabilità 
(Fig 9).

Sarà interessante seguire l’andamento 
di questo parametro nelle prossime 
vendemmie per valutare quanto sia 
correlabile allo “stile aziendale”.

La distribuzione del tenore in quercetina nei vini 
deriva sia dal contenuto di aglicone che – soprattutto 
– dal residuo della forma glicosilata. Alla svinatura 
non si nota nessuna correlazione con il livello 
misurato sulle uve: 

risultando molto influenzata dalle condizioni di 
vinificazione, essa sembra piuttosto rappresentare 
una sorta di marcatore dello “stile aziendale”

Fig 9
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Caratterizzazione Uve/Vini

I dati analitici sono stati sottoposti ad 
una serie di elaborazioni statistiche quali 
PCA ( Principals Components Analisis), 
PLS (Partials Least Squares) allo scopo 
di giungere ad una caratterizzazione delle 
uve e dei vini in funzione dei parametri più 
significativi.

Di tale indagine daremo conto quando il 
numero dei dati elaborati sarà sufficiente 
a garantire l’attendibilità dei risultati 
raggiunti.

Conclusioni

• Nel corso del primo anno di indagine 
è stato possibile ottenere una buona 
caratterizzazione del materiale 
analizzato.

• Si dovrà verificare la continuità della 
correlazione tra materie prime e 
prodotti finiti.

• Si dovrà verificare che il peso 
dell’annata non sia eccessivo rispetto 
al potere discriminante del modello 
soverchiando il peso della zona e dello 
stile di vinificazione.

• Si dovrà, in ogni caso, tener conto che 
lo “stile”, qualora dominante rispetto 
alle caratteristiche intrinseche del 
prodotto, diverrebbe condizionante per 
la robustezza del modello sviluppato.

Analisi eseguite presso: 
ISVEA – Poggibonsi (SI)

Indagine coordinata da: 
Dott. Enol. Stefano Ferrari
Perito Enot. Mirko Pioli


