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INTRODUZIONE 

Il cambiamento climatico è diventato uno dei principali temi di discussione al mondo, poiché, 

nonostante il fenomeno sia sotto osservazione da molti anni, stiamo assistendo solo nell’ultimo 

ventennio ad eventi sempre più estremi come le gelate di aprile 2021 o i 48°C registrati in 

Sicilia ad agosto dello stesso anno. Le crescenti temperature in Italia, come nel resto del 

mondo, ma soprattutto il caldo prolungato nel tempo, sono causa di siccità e assenza di 

precipitazioni piovose, a volte anche di grandinate gravi per i raccolti (Cotarella, 2021). 

Secondo il report IPCC del 2021 l’artefice principale è l’uomo: “la temperatura superficiale 

globale nel periodo 2001-2020 è stata di 0,99°C superiore a quella del periodo 1850-1900, ed 

è stata più alta di 1,09°C nel periodo 2011-2020 rispetto al periodo 1850-1900, con aumenti 

maggiori sulla terraferma (1,59°C) rispetto all’oceano (0,88°)” (IPCC, 2021). 

Le precipitazioni globali medie, ma anche la frequenza e l’intensità delle stesse, sono 

aumentate più velocemente dagli anni ’80 ad oggi; la temperatura superficiale globale è 

aumentata soprattutto dagli anni ’70; i giorni di estremo caldo sono più frequenti e intensi 

rispetto a prima degli anni ’50, mentre quelli di estremo freddo più rari e meno gravi; la siccità 

agricola ed ecologica causata dalla crescente evapotraspirazione dei terreni è aumentata in 

alcune zone del globo (IPCC, 2021). 

Il forzante radiativo (radiative forcing), espresso in watt/m2, è la differenza netta tra la 

radiazione entrante e quella uscente dalla tropopausa dovuta a modifiche del cambiamento 

climatico; le azioni dell’uomo, in particolare, hanno portato alla crescita delle concentrazioni 

di gas serra, riscaldando il sistema climatico di 2,72 watt/m2 nel 2019 rispetto al 1750 (IPCC, 

2021). 
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Onde di Calore 

Analizzando un arco temporale di 

almeno 6 giorni consecutivi, in 

un particolare periodo dell’anno, 

si definisce onda di calore, il 

fenomeno per cui la temperatura 

massima è superiore al 90° 

percentile della distribuzione 

delle temperature massime 

giornaliere rispetto a un 

trentennio di riferimento nel 

medesimo periodo dell’anno. Nel grafico (Figura 1) si può osservare il numero di giorni 

caratterizzati da un’onda di calore per ogni anno dal 1961 al 2020 in Italia, dai primi anni ’80 

si nota un notevole incremento di tale evento. Nel 2003 sono stati registrati ben 45 giorni con 

onde di calore in più rispetto al trentennio di riferimento (1961-1990) (Fioravanti et al., 

2021d). 

 

Notti Tropicali 

 Per “notti tropicali” si intendono 

quei giorni dell’anno in cui la 

temperatura minima dell’aria 

supera i 20°C. Nel 2020 in Italia 

(Figura 2) è stato osservato un 

incremento di circa 15 notti 

tropicali rispetto al valore medio 

delle suddette nel trentennio di 

riferimento (1961-1990) 

(Fioravanti et al., 2021c)  

  

Figura 1: Onde di Calore (Fioravanti et al., 2021d) 

Figura 2: Notti Tropicali (Fioravanti et al., 2021c) 
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Giorni Estivi 

Sono detti “giorni estivi” i giorni 

in cui si registra una temperatura 

massima dell’aria superiore a 

25°C. Nel 2020 in Italia (Figura 3) 

è stato osservato un incremento di 

circa 13 giorni estivi rispetto al 

valore medio dei suddetti 

calcolato nel trentennio di 

riferimento (1961-1990) 

(Fioravanti et al., 2021b).  

 

Temperature Medie 

È interessante notare come la 

tendenza della temperatura media 

negli ultimi quarant’anni presenti una 

repentina e progressiva crescita. Nel 

2020 (Figura 4), la temperatura media 

in Italia è stata di 1,54°C in più 

rispetto alla media climatologica del 

trentennio 1961-1990, persino 

superiore a quella globale sulla 

terraferma (+1,44°C) (Fioravanti et 

al., 2021e).  

  

Figura 3: Giorni Estivi (Fioravanti et al., 2021b) 

Figura 4: Temperature Medie (Fioravanti et al., 2021e) 
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Giorni con Gelo 

È altrettanto interessante notare 

l’andamento del freddo intenso in 

Italia; il grafico (Figura 5) mostra i 

cosiddetti “giorni con gelo”, 

ovvero i giorni in cui la 

temperatura minima assoluta 

dell'aria è minore o uguale a 0°C.  

Nel 2020 in Italia è stata osservata 

una diminuzione di circa 15 giorni 

con gelo rispetto al valore medio dei 

suddetti calcolato nel trentennio di riferimento (1961-1990) (Fioravanti et al., 2021a). 

 

I dati riportati sopra aiutano a comprendere le conseguenze dirette del clima nel mondo 

vitivinicolo. Nonostante ogni anno le suddette problematiche vadano via via aumentando, 

l’obiettivo primario di questo particolare settore rimane il miglioramento della qualità del vino 

italiano. Lo scopo della tesi è stato quello di analizzare l’effetto dell’utilizzo delle reti come 

sistema di ombreggiamento per la vite sulla composizione chimica (concentrazione 

zuccherina, pH, acidità totale e profilo aromatico) del mosto d’uva della cultivar di Verdicchio. 

Le reti, oltre ad offrire un’efficace protezione da grandine, vento e animali quali ungulati e 

uccelli, permette di prevenire un altro fenomeno causato dal cambiamento climatico, ovvero 

le scottature degli acini; queste ultime si manifestano nei mesi più caldi a seguito dell’azione 

del sole intensificata dalla presenza del cielo limpido e dall’aumento repentino delle 

temperature. La valenza multifunzionale delle reti permette uno sviluppo e una maturazione 

dei grappoli in condizioni ottimali, così da ottenere un prodotto di buona qualità (Coltivazione 

Biologica, 2021). 

Figura 5: Giorni con Gelo (Fioravanti et al., 2021a) 
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I COSTITUENTI DELL’UVA, DEL MOSTO E DEL VINO 

Il grappolo d’uva è un’infruttescenza composta da bacche o acini, che costituiscono i frutti 

carnosi. Gli acini sono costituiti da: vinaccioli o semi (endocarpo), buccia (esocarpo) e polpa 

(mesocarpo); ogni acino è attaccato al raspo tramite pedicello. 

Il raspo è circa il 3-7% in peso del grappolo maturo ed è ricco in acidi e in composti fenolici 

(fino al 20% dei composti fenolici totali del grappolo). 

I vinaccioli costituiscono il 0-6% del peso degli acini. Questi contengono una buona porzione 

di glucidi e olio, una minima quantità di sostanze azotate e sostanze minerali e infine i 

composti fenolici che costituiscono il 20-55% dei polifenoli totali dell’acino. 

La buccia, ossia il tessuto esterno ricoperto di pruina, rappresenta il 15-19% in peso dell’acino. 

Essa è ricca di composti fenolici, sostanze aromatiche e di precursori d’aroma, ma è anche una 

fonte di acidi. 

La polpa, cioè l’endocarpo, rappresenta ben il 75-85% in peso dell’acino ed è la parte che 

costituirà poi il liquido del mosto. All’interno di essa vi sono zuccheri, acidi organici, sostanze 

fenoliche e il 20-25% di azoto totale dell’acino (Ribéreau-Gayon, 2003a). 

GLI ZUCCHERI 

Essi rappresentano il 23-30% della polpa e si accumulano durante la maturazione fino a 180-

250 g/l o superiori nel caso di uve sovra maturate o appassite.  

 

Monosaccaridi 

Nell’uva e nel mosto sono presenti i monosaccaridi glucosio e fruttosio, fondamentali nella 

vinificazione per la produzione di alcol. I livelli di glucosio e fruttosio nell’arco di tutta la 

maturazione dell’uva sono variabili: all’inizio vi è una quantità maggiore di glucosio, con il 

proseguire della maturazione aumenta il fruttosio e alla fine si trovano soprattutto levulosio 

(isomero del fruttosio) e fruttosio.  Il potere dolcificante del fruttosio è doppio rispetto al 

glucosio, ecco perché l’uva matura è più dolce.  
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Disaccaridi 

Il saccarosio è il disaccaride più importante presente naturalmente nell’uva, ma in quantità 

basse (massimo 2%). Esso infatti si accumula nelle foglie grazie al processo fotosintetico e in 

parte all’idrolisi delle riserve glucidiche del legno sotto forma di cellulosa e di amido, ma è 

scisso in glucosio e in fruttosio durante il trasporto verso gli acini (Ribéreau-Gayon, 2003b). 

Il saccarosio nel mosto è quasi assente perché al momento della pigiatura dell’uva, 

intervengono le invertasi che scindono il legame beta-glucosidico. 

Nel vino i residui di saccarosio sono idrolizzati, dalle invertasi prodotte dal lievito, in glucosio 

e fruttosio, che vengono fermentati dallo stesso lievito. Di conseguenza il saccarosio non può 

esistere nel vino, a meno che non venga aggiunto illegalmente dopo la fermentazione 

(Ribéreau-Gayon, 2003b). 

 

Polisaccaridi 

I polisaccaridi che provengono dall’uva derivano dall’idrolisi e dalla solubilizzazione di 

alcune sostanze pectiche localizzate nelle pareti delle cellule della buccia. Essi si distinguono 

in pectine e gomme. Le pectine sono costituite da catene di acido galatturonico parzialmente 

esterificate dal metanolo e scompaiono nel vino o per mano degli enzimi pectolitici endogeni 

dell’uva o di quelli aggiunti dal cantiniere durante la vinificazione (Ribéreau-Gayon, 2003b). 

Le gomme costituiscono i residui della trasformazione delle sostanze pectiche del mosto, dopo 

azione delle pectinasi endogene ed esogene, in particolare esse sono i polisaccaridi solubili 

derivanti dall’eliminazione delle pectine per saponificazione e precipitazione o per idrolisi ad 

opera di pectinasi esogene (Ribéreau-Gayon, 2003b). Le gomme, a differenza delle pectine, 

sono composte da acido galatturonico, ma anche da zuccheri neutri (arabinosio, ramnosio, 

galattosio). Tali gomme possono dar origine a precipitazioni e intorbidamento se non 

opportunamente eliminate dal vino per chiarifica e filtrazione. 

GLI ACIDI ORGANICI 

Gli acidi organici per ordine di importanza nel mosto e nel vino sono: l’acido tartarico, che 

conferisce il sapore di acido, l’acido malico, responsabile del sapore aspro, tipicamente 

sgradevole e l’acido citrico che dà la sensazione di acidulo, tipico dei vini bianchi ed anche 

apprezzato. 

 

Acido Tartarico 

L’acido tartarico dal punto di vista quantitativo è uno degli acidi più importanti delle uve, dei 

mosti e dei vini. Infatti, alla fine della fase erbacea del ciclo annuale della vite, la 
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concentrazione nel succo ottenuto dalle uve acerbe può raggiungere 15 g/l. La quantità di 

acido tartarico varia notevolmente al variare delle temperature, il caldo favorisce la sua 

combustione e per questo motivo si può passare facilmente da concentrazioni superiori a 6 

g/l nelle zone settentrionali a 2 o 3 g/l in quelle meridionali; durante la maturazione delle uve 

la concentrazione di acido tartarico in forma libera diminuisce poiché questo si lega ai 

minerali presenti, in particolare al potassio, formando il cosiddetto tartrato di potassio e 

siccome che i sali non sono solubili nell’alcol essi precipitano. L’acido tartarico, inoltre, è 

relativamente forte: conferisce al vino un pH generalmente compreso fra 3,0 e 3,5, infatti 

conferisce al vino il sapore di acido (Ribéreau-Gayon, 2003b). 

 

Acido Malico 

All’acido malico si deve il sapore acerbo dei mosti delle uve prodotte in estati fredde e la sua 

funzione cambia a seconda della situazione climatica: con temperature torride funge da 

antiossidante, con un clima rigido l’acido non viene consumato, ma rimane conservato 

nell’uva. 

Il succo degli acini acerbi, ottenuto prima dell’invaiatura, può contenere fino a 25 g/l di acido 

malico. Quindici giorni dopo la comparsa della colorazione, il tenore dell’acido malico si 

riduce fino alla metà per effetto della diluizione per ingrossamento dell’acino, ma anche perché 

viene metabolizzato dalle stesse cellule che lo contengono. L’acido malico, come l’acido 

tartarico, forma i sali, ma questi sono solubili sia in soluzione acquosa che idro-alcolica, per 

cui non danno origine ad alcuna precipitazione durante la fermentazione (Ribéreau-Gayon, 

2003b).  

In vinificazione l’acidità malica del mosto può ridursi significativamente tramite 

fermentazione malo lattica, per cui si ha un innalzamento del pH per la formazione di acido 

lattico e di anidride carbonica. 

 

Acido Citrico 

Dato il suo potere antiossidante, la sua concentrazione diminuisce con l’avanzare della 

maturazione dell’uva fino alla sua completa scomparsa nel vino. Questo acido a volte viene 

aggiunto in piccole quantità ai mosti e ai vini non solo per elevarne l’acidità, ma anche per 

combattere la casse ferrica, ovvero un’alterazione chimica in cui il ferro contenuto nel vino si 

ossida a contatto con l'aria; infatti l’acido citrico è in grado di complessare o sequestrare il 

ferro, impedendo la sua precipitazione (Ribéreau-Gayon, 2003b). L’acido citrico forma dei 

sali anch’essi solubili in soluzioni idro-alcoliche. 
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Altri Acidi 

Ai tre acidi sopra descritti, si possono aggiungere gli acidi cinnamici (caffeico, p-cumarico e 

ferulico). Molto importante è anche l’acido ascorbico che si trova allo stato naturale sotto 

forma di lattone. Esso protegge i composti fenolici del mosto dall’ossidazione, tuttavia, va 

incontro a ossidazione e quindi nel vino il suo tenore è ridotto. In ultimo vi sono acido 

gluconico e acido cheto gluconico, che derivano dall’ ossidazione di glucosio e di fruttosio, in 

particolare la determinazione della concentrazione dell’acido gluconico consente di 

differenziare i vini da uve colpite da muffa nobile da quelli da uve colpite da muffa grigia 

(Ribéreau-Gayon, 2003b). 

Nel vino si trovano anche acidi di neoformazione, ovvero acido acetico, formico, propionico 

e butirrico. Essi hanno la peculiarità di essere estremamente volatili, per questo sono 

facilmente percepibili anche se in concentrazioni molto basse influenzando così la qualità 

organolettica del vino. 

I POLIFENOLI 

I polifenoli sono ubiquitari nella vite, ma si trovano soprattutto nell’acino d’uva. 

I polifenoli costituiscono risposta agli attacchi parassitari; proteggono dagli effetti ossidanti 

dell’esposizione alla luce e da altri fattori di rischio per la pianta (ferite); conferiscono la 

colorazione ai frutti e ai fiori; influiscono sulla qualità del vino (colore e astringenza). 

La macerazione delle vinacce nella vinificazione in rosso conferisce al vino più polifenoli 

provenienti dai vinaccioli, buccia e polpa, invece per vini bianchi la macerazione non è 

prevista perciò essi hanno solo il 5% dei polifenoli, cioè quelli della polpa. Si possono 

distinguere, in generale, due categorie principali, ossia i flavonoidi e i non flavonoidi. Tra i 

flavonoidi vi sono flavonoli, flavanoli, proantocianidine, antociani o antocianine e i tannini. 

Tra i non flavonoidi vi sono il resveratrolo, tipico soprattutto del vino rosso e i polifenoli dei 

vini bianchi, ovvero gli acidi idrossibenzoici o acidi fenolici e gli acidi idrossicinnamici 

(cumarico, caffeico, ecc.). 

 

Antociani 

Gli antociani o antocianine, chiamati anche “coloranti rossi delle uve”, sono localizzati nelle 

bucce e si chiamano anche antocianine. Essi hanno una struttura base di un etero ciclo 

ossigenato denominato ione flavilio.  

Gli antociani si possono distinguere in antocianine e antocianidine, la differenza è che le prime 

sono legate allo zucchero, le altre sono il rispettivo aglicone delle antocianine. Nella Vitis 
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vinifera vi è la forma mono glicosidica, la presenza di diglucosidi attaccati all’antocianina 

indica che non è uva Vitis vinifera. Nelle uve a bacca nera si trovano soprattutto antocianidine 

quali la delfinidina, la petunidina, la malvidina, la cianidina, la peonidina.  

 

Acidi Idrossicinnamiltartarici 

Gli acidi idrossicinnamiltartarici sono esteri tartarici degli acidi cinnamici, i quali nel vino 

sono acido para-cumarico, caffeico e ferulico. 

Sono acidi fenolici che si possono trovare sia in uve bianche che nere; infatti, sono presenti 

sia nella polpa che nella buccia. Essi incrementano con l’avanzamento della maturazione. 

Nelle bucce il più presente è l’acido cumeriltartarico; mentre l’acido caffeoiltartarico è il più 

abbondante nel mosto, anche se in parte subisce l’ossidazione enzimatica; l’acido ferulico è 

sempre presente in minori quantità sia nel mosto che nelle bucce. Gli acidi 

idrossicinnamiltartarici non danno colore, se non quando intervengono le polifenolossidasi che 

ossidano i composti fenolici dando così origine all’imbrunimento enzimatico e il vino 

assumerà un colore caramellato. Il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e il Dipartimento 

di Patologia molecolare dell’Università Politecnica delle Marche ha recentemente scoperto 

che l’uva di Verdicchio è ricca di acido caffeico e dei suoi derivati molto più di altre uve da 

vino bianco (Boselli et al., 2009). Durante la fermentazione alcolica avviene l’esterificazione 

dell’acido caffeico con l’alcol etilico e si forma l’etil caffeato, dotato di forti capacità 

antiossidanti.  

 

Flavonoli 

I flavonoli sono i coloranti gialli e hanno come struttura base il flavone. Essi sono localizzati 

nelle bucce delle uve bianche e rosse: la miricetina è assente o presente solo in tracce nelle 

uve bianche, mentre sono rilevabili in maggior quantità il campferolo, la miricetina e la 

quercetina. 

 

Flavanoli  

I flavanoli sono presenti soprattutto nelle parti solide dell’uva, in particolare nei vinaccioli.  

I principali flavan-3-oli dell’uva sono (+)-catechina e la (-)-epicatechina.  

Nei vinaccioli è stata rilevata la presenza della (-)-epicatechina gallato 

(l’acido gallico è esterificato sul carbonio C3) anche se in piccole quantità.  
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La polimerizzazione dei flavanoli conduce alla costituzione delle proantocianidine e possono 

essere dimere, trimere, oligomere, polimere; quando il grado di polimerizzazione supera le tre 

molecole esse prendono il nome di tannini condensati. 

 

Tannini 

Essi si distinguono in tannini idrolizzabili o gallici e in tannini condensati o catechici. I tannini 

idrolizzabili sono i gallotannini e gli ellagitannini che contengono una molecola di glucosio e 

che liberano rispettivamente acido gallico e acido ellagico dopo idrolisi acida. Le loro 

proprietà sensoriali hanno un ruolo importante nell’affinamento dei vini rossi e devi vini 

bianchi in fusti di quercia, che sono ricchi di ellagitannini (Ribéreau-Gayon, 2003b). I tannini 

idrolizzabili, infatti non sono naturalmente presenti nell’uva. L’acido ellagico se presente nei 

vini può provenire sia dal legno che dall’addizione di tannini commerciali, invece l’acido 

gallico, presente in tutti i vini, può derivare dalle bucce e dai semi. I tannini condensati sono 

polimeri complessi dei flavanoli: la (+)-catechina e la (-)-epicatechina sono le unità 

monomeriche fondamentali. Questi tannini influenzano il colore e il gusto del vino: hanno un 

colore giallo che tende verso il rosso aumentando il grado di polimerizzazione, inoltre sono i 

responsabili dell’astringenza del vino e dell’allappatura. 

 

Resveratrolo 

Il resveratrolo è uno stilbene, una sostanza che fa parte del pool delle sostanze antiossidanti 

del vino, sia bianco che rosso. Ha proprietà antinfiammatorie e anticoagulanti. Come tutti i 

polifenoli del vino è sintetizzato nella pianta in risposta a stress o infezioni microbiche. 

Nell’uva la sintesi di questo stilbene è localizzata nella buccia, di conseguenza nei vini rossi 

c’è una quantità più elevata di resveratrolo. Dal punto di vista chimico il resveratrolo presenta 

un fenolo e quindi è una sostanza polifenolica, ma in termini tecnici è uno stilbene.  
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IL PROFILO AROMATICO 

L’Odore dell’Uva 

L’odore di un vino è totalmente diverso, nella maggior parte dei casi, dall’odore dell’uva, ma 

alcune varietà d’uva da vino riescono a mantenere un continuum olfattivo nel vino, cioè 

annusando prima un acino e poi il vino prodotto dalla stessa uva tramite fermentazione 

alcolica, si percepisce lo stesso odore di base, lo stesso “aroma primario” in bocca. 

In generale, dunque, esistono uve profumate e uve non profumate. Le prime sono profumate 

perché ricche di composti volatili, che essendo tali sono capaci di diffondersi liberamente 

nell’aria e raggiungere facilmente l’epitelio olfattivo. Sono profumate perché le molecole 

volatili responsabili dell’odore sono già attive sensorialmente in buccia, oltre ad essere 

presenti anche nella polpa. Le uve non profumate invece, sono povere di composti volatili, 

perciò, prive di un odore varietale, inoltre il mosto e il vino prodotti dalla stessa uva non 

richiamano ad una chiara e identificativa nota olfattiva (Moio, 2016). 

Esempi di uve profumate sono le varietà Moscato e Gewurztraminer; l’uva non profumata è 

per esempio il Verdicchio preso in esame. 

Alcune delle uve non profumate, tuttavia, se masticate presentano un “ritorno aromatico”, 

ossia la percezione dell’aroma avviene in ritardo rispetto alla rottura dell’acino (Peynaud, 

1980). Non solo con la masticazione dell’acino, ma anche assaporando il mosto, questo 

inizialmente in bocca ha solo un aroma erbaceo, se portato nella parte posteriore della bocca, 

può rivelarsi ricco di note odorose. Ciò avviene perché in tante uve non profumate le molecole 

volatili sono legate a un’altra struttura chimica e questo le rende invisibili, silenti a livello di 

percezione sensoriale, perché sono bloccate dal legame con un’altra molecola. Tale struttura 

si chiama “precursore d’aroma” e indica un composto molecolare che tramite l’azione di 

enzimi, può provocare la liberazione di molecole volatili con forti note olfattive. Siccome la 

percezione delle molecole volatili avviene nel cavo orale, probabilmente è lì che vi sono gli 

enzimi deputati alla liberazione di queste molecole. In generale la struttura molecolare del 

precursore d’aroma è un glicoside, perché costituita dalla molecola odorosa non zuccherina 

detta aglicone, unita a due unità zuccherine, tramite legame glicosidico. I precursori d’aroma, 

in particolare, sono presenti sia in uve profumate che no. La rottura del legame glicosidico 
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avviene rapidamente grazie all’attività enzimatica, ma senza può risultare un processo assai 

più lento che avviene direttamente nel vino con un’idrolisi in ambiente acido, generando un 

prodotto dall’aroma assai complesso (Moio, 2016). 

Nell’uva dotata di richiami floreali o fruttati le molecole odorose in forma glicosidata sono 

solitamente i terpeni. Essi sono idrocarburi costituiti da unità isopreniche, che unendosi testa-

coda possono formare catene aperte, chiuse ad anelli, oppure miste (parti lineari e parti 

cicliche). I terpeni sono classificati in base al numero di unità d’isoprene presenti: i 

monoterpeni sono composti da due unità; i sesquiterpeni da tre; i diterpeni da quattro; etc. Può 

avvenire, tuttavia, che atomi diversi dal carbonio o dall’idrogeno si leghino all’unità 

d’isoprene, in tal caso si formano i terpenoidi. Nell’aroma floreale delle uve, in particolare, si 

riscontrano soprattutto i monoterpeni, sia nella forma terpenica, che in quella di terpenoidi. I 

più importanti terpeni sono: il limonene (essenza di limone), il mircene (odore di alloro), l’alfa-

pinene (essenza di rosmarino). Mentre tra i terpenoidi principali, ci sono gli alcoli terpenici, 

come il linalolo (odore di rosa e di fiori d’arancio), il geraniolo (odore di geranio), l’alfa-

terpineolo (odore di pino), il citronellolo (essenza di citronella) e l’eucaliptolo (odore di foglie 

di eucalipto). Sono state condotte varie analisi sulla concentrazione dei terpeni, in forma libera 

e legata, di alcune varietà d’uva da vino e grazie a questi studi è possibile distinguere le uve 

molto profumate dalle uve non profumate in base alla concentrazione di terpeni liberi (Rapp, 

A., Mandery, H., Güntert, 1984). È tuttavia difficile ottenerne una classificazione, poiché il 

tenore in terpeni liberi è soggetto al grado di maturazione, alle tecniche di coltivazione, al 

clima, al suolo e anche al metodo di analisi utilizzato, ma è possibile suddividere le varietà 

d’uva stabilendo come criterio di classificazione l’intensità olfattiva in base alla 

concentrazione in terpeni liberi (Rapp, A., Mandery, H., Güntert, 1984): i composti con un 

forte profumo floreale solitamente hanno una concentrazione superiore ai 6 mg/l nelle uve 

molto profumate; mentre sono a un tenore compreso tra 1 e 4 mg/l nelle varietà d’uva con 

debole profumo floreale e a un livello inferiore a 0,5 mg/l nelle varietà d’uva neutre. Per questo 

motivo il Verdicchio è stato classificato come varietà d’uva neutra (Mateo, J.J. & Jiménez, 

2000). 

I precursori d’aroma esistono anche in forma non glicosidica, per esempio quando la molecola 

odorosa è legata, non a un residuo zuccherino, bensì a un amminoacido, in particolare la 

cisteina, che con un ponte solfuro si lega alla molecola odorosa tiolica. I tioli sono formati da 

uno o più atomi di zolfo e sono responsabili dell’aroma di pompelmo e di bosso, noto ai più 

per il suo odore di “urina di gatto”, un descrittore non dispregiativo tipico del Sauvignon. 



 

 17 

Nell’uva non vi sono soltanto molecole volatili, infatti esistono anche altre molecole che per 

le loro dimensioni e il loro peso molecolare elevati, non possono diffondere nell’aria, ma se 

vengono degradati in porzioni più piccole, allora sprigionano anch’essi i profumi. Queste 

molecole nell’acino d’uva sono i carotenoidi, pigmenti formati da catene di atomi di carbonio 

appartenenti ai terpeni a 40 atomi di carbonio, costituiti da una ripetizione di unità d’isoprene. 

I doppi legami presenti nei carotenoidi permettono ai carotenoidi di assorbire le onde 

elettromagnetiche con lunghezze d’onda differenti rispetto alla clorofilla, che così viene difesa 

dalla degradazione foto-ossidativa (Moio, 2016). In generale i carotenoidi, nella loro forma 

non degradata, hanno colori dal giallo al rosso e sono caratterizzati da un’intensa attività 

antiossidante, ma quando sono frammentati in piccole molecole odorose per degradazione 

ossidativa (Mendes-Pinto, 2009), questi prendono il nome di “norisoprenoidi” e sono formate 

da tredici atomi di carbonio (Moio, 2016). All’aumentare del livello di maturazione e 

dell’esposizione solare, nell’acino aumenta il tenore in norisoprenoidi. Dal punto di vista 

chimico è possibile distinguere due gruppi di composti di origine norisoprenoica: le forme 

megastigmane e non megastigmane. Le prime sono costituite da un anello e una piccola coda 

e sono il beta-damascenone e il beta-ionone, mentre le seconde sono formate da due anelli e 

sono il vitispirano, 1,1,6-trimetil-1-2-diidronaftalene e l’actinidolo (Moio, 2016). 

Il beta-damascenone è responsabile delle note di frutti esotici, del miele, ma anche dei sentori 

di tabacco e delle note dei petali di rosa. Il beta-ionone dona gli odori delle violette e dei frutti 

di lampone. Il TDN, acronimo del 1,1,6-trimetil-1-2-diidronaftalene, conduce all’odore di 

idrocarburi, più precisamente di cherosene, tipico dei vecchi Riesling (uno dei vitigni più 

antichi e originario della Germania). 

Il vitispirano si manifesta nel vino d’annata, infatti è responsabile di note di crisantemi, della 

corteccia di eucalipto, dell’incenso e sono odori che si formano durante gli anni 

d’invecchiamento in bottiglia. Gli actinidoli, infine, sono come il vitispirano: hanno un 

profumo di incenso o di canfora.  

I norisoprenoidi si trovano solitamente in maggior quantità nelle uve sovra mature o appassite 

e si possono formare in tutte le varietà d’uva, ma la loro origine è influenzata dalla luce, dalla 

temperatura e dalla sanità delle uve (Marais, J., Van Wyk, C.J.V., Rapp, 1992).  

L’Odore del Mosto 

Il mosto in generale è caratterizzato da note erbacee, sia esso derivante da uve profumate che 

non, sia a bacca nera che bianca. Le aldeidi e gli alcoli sono i composti responsabili degli odori 

erbacei e sono formati da sei atomi di carbonio, con struttura lineare. Le principali aldeidi 
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sono: esanale, cis-3-esenale e trans-2-esenale; tra gli alcoli abbiamo: 1-esanolo, cis- e trans-3-

esenolo, trans-2-esenolo e 2,4-esadien-1-olo. Essi si trovano in basse concentrazioni negli 

acini o in altre parti del grappolo.  È evidente che un vegetale integro come una foglia 

d’insalata, è inodore e la sua nota erbacea si sprigiona soltanto al momento della masticazione. 

Anche l’odore di alcuni acini viene percepito solo quando la buccia viene lacerata 

(masticazione, pigiatura), poiché esso deriva dalla degradazione e ossidazione degli acidi 

linoleico e linolenico (acidi grassi polinsaturi precursori d’aroma) (Spiers, J.G., Chen, H.J.C., 

Lavidis, 2015). 

Come nell’uva, è possibile suddividere il mosto in più categorie secondo il tipo di uva di 

partenza utilizzata: floreali; con odori erbacei “amplificati”; provvisti di odori silenti varietali; 

erbacei. I mosti floreali derivano dalle uve profumate, in cui all’aroma erbaceo si aggiungono 

gli odori floreali derivati dai terpeni, che sono così forti da nascondere la nota erbacea di fondo. 

I mosti con odori erbacei “amplificati” sono chiamati così a causa delle metossipirazine, ossia 

molecole volatili che hanno la forma di anelli esagonali costituiti da quattro atomi di carbonio 

e due di azoto. Le metossipirazine sono molto presenti in natura, per esempio si possono 

trovare nel pepe verde, nel cacao, nella patata e negli alimenti tostati come il caffè e le nocciole. 

Le principali metossipirazine identificate nell’uva sono: 2-metossi-3-isobutilpirazina, 2-

metossi-3-isopropilpirazina, 2-metossi-3-sec-butilpirazina e 2-metossi-3-etilpirazina 

(Bayonove, 1998). Quest’ultimi riconducono all’odore di pepe verde, ma superano la soglia 

di percezione soltanto nei grappoli e nei vini provenienti da uve Cabernet Franc, Cabernet 

Sauvignon e Sauvignon Blanc e anche in alcuni Merlot non completamente maturi. L’odore 

erbaceo generato dalle metossipirazine si manifesta per lo più quando l’uva è ancora in uno 

stato precoce di maturazione, quindi sulla loro espressione olfattiva sono determinanti la 

cultivar, il grado di maturazione dell’uva e la latitudine della zona di piantagione (Hashizume, 

K. & Samuta, 1999). I mosti provvisti di odori silenti varietali derivano da uve che se 

fermentate portano all’ottenimento di vini dalla forte identità olfattiva, come un Riesling o un 

Pinot Noir. Gli odori varietali però, essendo silenti, si rilevano solo dopo la fermentazione 

alcolica, quindi il mosto risulterà soltanto erbaceo. I mosti erbacei, infine, non presentano 

quegli odori che caratterizzano molte varietà, ma anzi, sono caratterizzati solo da note erbacee 

di fondo dovute alle aldeidi e agli alcoli a sei atomi di carbonio, comuni a tutte le varietà, sia 

a bacca bianca sia a bacca nera.  
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L’Odore del Vino 

La qualità del vino è un concetto soggettivo che dipende dalla percezione delle sostanze 

chimiche presenti in esso al momento del consumo, ma anche da parametri fisiologici, 

psicologici e precedenti esperienze gustative. Essa può essere anche intesa come complessità 

armoniosa (attributi legati tra loro). 

Si definiscono aroma primario, le sostanze volatili derivanti dall’uva, aroma secondario, quelle 

che si formano durante la fermentazione alcolica e aroma terziario, quelle formatisi durante 

l’invecchiamento in botti di legno. Nel vino i principali costituenti odorosi sono gli esteri, gli 

alcoli superiori, gli acidi volatili, i terpeni, le pirazine, i derivati dell’acido shikimico, i fenoli 

volatili, i composti solforati e i lattoni e i derivati di furano e pirano. 

Gli esteri sono altamente volatili e sono prodotti sia dalla pianta sia dai microrganismi durante 

la fermentazione alcolica, perciò, costituiscono gli aromi primari e secondari. Gli alcoli 

superiori sono sintetizzati dalla pianta, ma soprattutto dai microrganismi: derivano dal 

catabolismo degli amminoacidi. Essi sono noti come “fusel oils”, i quattro principali sono: 3-

metilbutanolo, 2-metilbutanolo, isobutanolo, propanolo. Quando presenti in concentrazioni 

elevate, possono diventare off-flavors riconducibili a oli minerali. 

Gli acidi volatili sono sintetizzati dalla pianta o dai microrganismi e conferiscono acidità, 

rancidità (acido butirrico), attributo pungente. Gli acidi volatili che danno aroma sono a catena 

corta e il capostipite è l’acido acetico, il cui limite massimo per il consumo è regolamentato 

(1,08 g/l di acido acetico per i vini rossi e 1,20 g/l per i bianchi). 

I terpeni sono responsabili del fruttato e floreale e derivano dall’uva, ma possono essere anche 

prodotti dai lieviti non saccaromiceti e muffe. Essi si trovano in forma legata come glicosidi o 

in forma libera, solo quest’ultima influisce sul flavour. Sono composti da unità isopreniche e 

possono trovarsi in forma di idrocarburi, alcoli, aldeidi, chetoni, esteri. I terpeni con più di 10 

atomi di carbonio conferiscono fruttato. I lieviti possono produrre glicosidasi che scindono i 

terpeni legati, rendendoli liberi. 

Le pirazine derivano dalle uve e sono associate al sapore erbaceo di un vino.  

I derivati dell’acido shikimico provengono dal metabolismo degli amminoacidi aromatici, 

quindi, sono prodotti sia dalla pianta che dai microrganismi. Il più importante è la vanillina, 

abbondante in vini invecchiati in botti di quercia. L’acido shikimico è il precursore di 

amminoacidi aromatici, come la fenilalanina e tirosina. La fenilalanina è deaminata e diventa 

acido cinnamico da cui deriva la vanillina. I fenoli volatili sono molecole che conferiscono 

difetti e derivano da acidi fenolici per degradazione da lieviti Brettanomyces. Se la 
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concentrazione supera il valore soglia allora conferiscono l’aroma di affumicato, stalla, 

farmaco. 

I lattoni e derivati di furano e pirano sono prodotti dalla pianta, dai microrganismi, oppure 

estratti dal legno. Essi danno sapori gradevoli di zucchero filato, canditi, frutta, noce di cocco. 

I composti solforati sono molecole con bassa soglia olfattiva e danno origine agli off flavors 

di un vino, infatti, sono prodotti del metabolismo di composti solforati (come solfuri, tioli, 

solfossidi e tialcoli) da parte dei lieviti. 

L’Analisi delle Sostanze Volatili 

Il profilo delle sostanze volatili di un mosto d’uva o di un vino si può ottenere attraverso 

diverse analisi di laboratorio, ma la più indicata è l’estrazione in fase solida. Dall’inglese Solid 

Phase Micro Extraction (SPME), questa tecnica consiste nel far assorbire in una fibra solida 

le molecole volatili che si generano nello spazio di testa di un liquido. Successivamente, gli 

analiti vengono separati ed identificati tramite tecnica gas cromatografica e spettrometro di 

massa (GC-MS). In questo modo è possibile comprendere il contributo di ciascuna sostanza 

volatile all’aroma globale del mosto/vino (Moio, 2016).   
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ADATTAMENTI TATTICI CONTRO IL CAMBIAMENTO 

CLIMATICO 

“Il vino è frutto delle interazioni fra tre fattori: clima, terreno ed entità biologica, ossia il 

vitigno” (Merloni, 2017). La vite, essendo una coltura permanente, è molto sensibile al 

cambiamento climatico, ne risentono la resa e la qualità del vino. Le condizioni atmosferiche, 

quali la radiazione solare, la temperatura, il suolo, le precipitazioni e la concentrazione della 

CO2 influenzano lo sviluppo della vite. Per far fronte al cambiamento climatico si possono 

adottare degli adattamenti tattici, ossia strategie a breve, medio e lungo termine. 

Le strategie a breve termine sono utilizzate per affrontare la variabilità climatica quotidiana 

durante il periodo di crescita della vite (Smithers, J. & Smit, 1997). Secondo alcuni autori esse 

comprendono le tecniche di vinificazione e la coltivazione della vite, la gestione 

dell’irrigazione, le reti ombreggianti, la gestione della chioma e la lotta integrata; inoltre, 

alcune tecniche sono anche preventive, ad esempio l’adozione dei sistemi irrigui per ridurre il 

rischio di gelate oppure il diradamento dei frutti in vista del cattivo tempo. 

Le strategie a medio termine comprendono le decisioni sull’impianto come la sostituzione dei 

vitigni, l’orientamento delle viti (Smit, B. & Skinner, 2002). 

Gli adattamenti strategici a lungo termine prevedono le pratiche di gestione preventiva del 

vigneto, come la scelta del sito di impianto, della topografia e della varietà. 

Molto spesso, nella realtà, i viticoltori si focalizzano sui sistemi a breve termine. Per far fronte 

all’aumento eccessivo della temperatura essi possono: anticipare la raccolta, aumentare il 

carico dei grappoli/resa, svolgere la raccolta notturna e consegnare rapidamente le bacche in 

cantina, adottare la concimazione azotata, applicare i metodi o i modelli previsionali per 

prevedere le date di raccolta. 

In una condizione di carenza di acqua e aridità il viticoltore può avvalersi di un’altra serie di 

disposizioni quali: trattamento e riciclaggio delle acque per ridurre al minimo gli sprechi, 

ridurre il costo di utilizzo e rimozione dell’acqua, attivare l’impianto di irrigazione a goccia, 

ove disponibile, mettere in campo apposite strategie per i deficit di irrigazione, trattare il 

terreno al fine di migliorarne la struttura/composizione (sia per la ritenzione idrica sia per il 

carico di nutrienti) ridurre l'evapotraspirazione utilizzando lavorazioni e coltivazioni meno 
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frequenti. Nella situazione di eccessiva piovosità, la vigna può trovarsi in condizioni di elevata 

umidità o andare incontro ad allagamenti, lisciviazione ed erosione del suolo. In tal caso il 

viticoltore è chiamato a migliorare la gestione del suolo tramite inerbimenti, gestione 

dell’umidità del suolo, introduzione di colture di copertura, copertura vegetale, drenaggio delle 

acque piovane tramite un sistema di collettori), gestione della chioma per consentire una 

maggiore aereazione dei grappoli (meno marciumi e più colorazione). 

Altre pratiche preventive contro situazioni avverse sono per lo più associate ad investimenti 

per l’azienda e rappresentano l’utilizzo di reti-antipioggia, antigrandine e ombreggianti, 

l’applicazione di barriere antivento, l’adozione di varietà più resistenti, l’orientamento delle 

piante nella direzione del vento dominante, una protezione fitosanitaria precisa, lo spargimento 

di cloruro d’argento, la copertura delle piante in inverno. Nel caso in cui l’agricoltore debba 

intervenire nel post-evento, le pratiche di “risanamento” sono il trattamento di cicatrizzazione 

con un fungicida di contatto, la scelta dei tralci poco danneggiati durante la potatura invernale, 

il trattamento entro 15 ore dalla grandinata per prevenire attacco del marciume bianco e per 

favorire la guarigione del legno e, nell’inverno successivo, le operazioni di potatura destinate 

al ripristino del ceppo (Merloni, 2017). 
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MATERIALI E METODI 

Le uve analizzate sono state raccolte nell’estate 2021 presso l’azienda vitivinicola biologica 

“Azienda Agricola Edoardo Dottori”, sita a San Paolo di Jesi (AN). Il vigneto, impiantato nel 

2017, si trova ad un’altitudine di 224 m nella zona geografica compresa nella denominazione 

“Verdicchio dei Castelli di Jesi”.  I vitigni provengono da talee certificate virus esenti della 

cultivar “Verdicchio” innestate su un portinnesto 420A. Le viti sono tra loro distanti 1.10 m, 

mentre tra le file vi sono 3 m di distanza. Esse sono state allevate con lo schema a Guyot 

semplice e quindi con il capo a frutto disposto a 90 cm dal suolo.  

In data 17 giugno 2021, al 

termine dell’allegagione, 

sono state aggiunte le reti 

ombreggianti in parte del 

vigneto (Figura 6), in 

particolare sui due lati di un 

filare, con l’obiettivo di 

difendere le viti dagli eventi 

meteorici e di ridurre la 

radiazione solare incidente 

sulla chioma delle piante. 

La rete utilizzata, fornita 

dall’azienda Valente Srl 

(Padova, Italia), è nera, in polietilene ad alta densità (HDPE 100%), con tessitura monofilo e 

maglia indeformabile rettangolare di 2,8 x 8 mm. Questa garantisce un’ottima resistenza 

meccanica, una lunga durata e un ombreggiamento del 15% (Torricelli et al., 2001). 

 Dunque, il campionamento prevedeva due tesi: un controllo, cioè uve provenienti dalle viti 

non ombreggiate, e uno schermato. Per ciascuna tesi, ogni settimana (dal 29 luglio all’8 

settembre) sono stati raccolti in maniera random campioni di 100 acini ciascuno.  

Figura 6: Applicazione di Reti Ombreggianti su Piante di 

Verdicchio 
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Dati Meteorologici 

Le temperature registrate nella zona di San Paolo di Jesi (AN) sono riportate nel grafico (Figura 

7). I dati presenti sono registrati dalle stazioni climatologiche della Protezione Civile della 

Regione Marche (Protezione Civile Regione Marche, 2021) 

 

 

 

 

Analisi Compositiva del Mosto 

Per ciascun campione (Figura 8) di entrambe le tesi (controllo e schermato) raccolto 

settimanalmente da inizio a fine maturazione, è stato misurato il grado zuccherino utilizzando 

il rifrattometro digitale a compensazione di temperatura Maselli LR- 01 (Maselli Misure, 

Parma, Italia). Il rifrattometro misura la variazione dell’angolo di rifrazione della luce, che è 

direttamente proporzionale alla concentrazione di sostanze solide presenti in soluzione. In 

breve, viene messa una goccia di mosto sulla piastra apposita del dispositivo e, puntandolo 

verso la luce solare, si può leggere istantaneamente il grado Brix.  

Il pH del mosto è stato misurato con il pH-metro Crison (Crison Instruments, Barcellona, 

Spagna). Inoltre, è stata misurata l’acidità fissa o titolabile impiegando il titolatore Crison 

(Crison Instruments, Barcellona, Spagna) e il risultato espresso in g/l di acido tartarico. 

Infine, per ogni grappolo 

campione sono stati monitorati 

lunghezza, peso totale, peso 

principale, compattezza 

principale, compattezza OIV, 

lunghezza secondaria, peso 

secondario e compattezza 

secondaria. 

Figura 7: Andamento Mensile delle Temperature a San Paolo di Jesi (AN) 

Figura 8: Tesi Controllo (Sx) e 

Tesi Schermato (Dx) 

rispettivamente nelle immagini 
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Analisi del Profilo Aromatico del Mosto 

Al momento della vendemmia, i campioni di uva raccolti sono stati subito congelati a -20°C, 

in modo da inibire possibili reazioni enzimatiche. Prima dell’analisi delle sostanze volatili, i 

campioni sono stati decongelati, i raspi rimossi e gli acini pigiati manualmente. Un’aliquota 

di mosto è stata prelevata e chiusa in una vial da 7 ml con tappo con setto perforabile e messo 

in bagno caldo a 35°C per 15 min. Successivamente, è stata eseguita la micro-estrazione in 

fase solida (SPME) utilizzando la fibra grigia DVB/CAR/PDMS (spessore del film 50/30 µm) 

ed esponendola nello spazio di testa della vial per 30 minuti. Le sostanze volatili, trattenute 

dalla fibra, sono state poi analizzate mediante gas cromatografo Clarus 600 (Perkin Elmer, 

Milano, Italia) utilizzando una colonna DB-WAX (J&W Scientific; 60m x 0.25 mm, 0.25 µm) 

e spettrometro di massa come detector (Figura 9). Le condizioni di analisi sono state le seguenti: 

l’iniettore è stato settato a 260°C; il gradiente di temperatura del forno era: 35 °C per 4 min, 

poi fino a 120 °C con una rampa di 2.5 °C/min e fino a 250 °C con un incremento di 15 °C/min 

e isoterma per 4 min. Il gas carrier usato è l’elio con un flusso di 1.2 ml/min. I dati sono stati 

elaborati con il software TurboMass versione 5.4.2. e i picchi identificati con Nist Database in 

base ai tempi di ritenzione dei vari composti. I campioni sono stati analizzati in triplicato e le 

concentrazioni medie dei vari analiti espresse in percentuale.  

Figura 9: Sx: Solid Phase Micro Extraction 

(SPME); Dx: Gas Cromatografo Clarus 600 (Perkin 

Elmer) 



 

 26 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

Effetti delle Reti Ombreggianti sul Peso Medio dell’Acino 

 In Figura 10 è stato riportato il 

peso medio dei campioni di 

acini raccolti settimanalmente. 

Come si può notare, non sono 

state rilevate differenze 

significative tra le due tesi 

(controllo e schermato) al 

momento dell’invaiatura (29 

luglio) e quello della 

vendemmia (9 settembre), 

passando da circa 0,85 g a 1,45 

g. Tuttavia, nel corso della 

maturazione, le uve schermate 

sono risultate sempre più 

leggere rispetto alle altre. Per entrambe le tesi, si è raggiunto il picco massimo il 26 agosto, 

registrando un peso di 1,73 g per le uve controllo e di 1,56 g per quelle schermate. 

Successivamente, si è evidenziata una maggiore riduzione in peso per le prime rispetto a quelle 

ombreggiate, e ciò potrebbe essere dovuto dall’effetto del sole diretto che ha  causato una 

maggiore disidratazione nei giorni caldi (Scafidi et al., 2013).   
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Figura 10: Peso degli Acini (g) in Maturazione 
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Effetti delle Reti Ombreggianti sul Livello Zuccherino 

Dall’analisi del grado 

zuccherino (Figura 11) anche in 

questo caso le uve controllo e 

quelle schermate hanno 

mostrato valori simili all’inizio 

(9,4 e 8,4 °Brix, 

rispettivamente) e alla fine 

della maturazione (20,9 e 20,7 

°Brix, rispettivamente). 

D’altra parte, durante tale 

periodo, il contenuto di solidi 

solubili delle uve ombreggiate 

risulta sempre minore rispetto 

quelle esposte. Questo 

fenomeno è stato descritto 

precedentemente anche da altri 

autori con uve  Cabernet 

Sauvignon (Smart R.E., Smith S.M., 1988), Syrah (Bureau, Baumes, et al., 2000) e Nebbiolo 

(Chorti E., Guidoni S., Ferrandino A., 2010). Ciò potrebbe essere dovuto al ritardo nella 

maturazione, al tasso di traspirazione più basso (temperatura del grappolo più bassa) e al più 

alto contenuto di acqua nelle bacche ombreggiate (Coombe B.G., 1992; Lang A. & Thorpe 

M.R., 1989). Al contrario, l'aumento dei livelli di zucchero registrato nella tesi schermato nelle 

ultime due date di campionamento (2 e 9 settembre) potrebbe essere stato causato dalle 

temperature più elevate del grappolo osservate in agosto, quindi un più alto tasso di 

traspirazione, bilanciate dall'afflusso floematico che si verifica nelle ultime fasi di maturazione 

delle bacche (Coombe B.G., 1992; Lang A. & Thorpe M.R., 1989). 
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Figura 11: Livello Zuccherino (°Brix) del Mosto in Maturazione 
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Effetti delle Reti Ombreggianti sul pH 

Il grafico accanto (Figura 12) 

mostra la variazione di pH 

delle due tesi schermato e 

controllo, durante la 

maturazione delle uve. I 

risultati sono parzialmente in 

accordo con quelli descritti da 

Scafidi et al. (2013). Nell’arco 

di questo periodo, il pH 

aumenta leggermente 

passando da circa 2,6 a 3,08, 

senza registrare differenze 

significative tra le due tesi. 

Tuttavia, contrariamente da quanto evidenziato da Scafidi et al. (2013), è possibile osservare 

valori di pH sempre leggermente inferiori nella tesi schermato rispetto a quelli della tesi 

controllo. 

Effetti delle Reti Ombreggianti sull’Acidità Titolabile 

In Figura 13 sono stati riportati i 

valori di acidità titolabile delle 

due tesi. Le uve controllo e 

schermate hanno mostrato 

valori simili al momento 

dell’invaiatura (30,2 e 32,5 g/l 

di acido tartarico, 

rispettivamente) e due 

settimane prima della raccolta 

(7,16 e 8,47 g/l di acido 

tartarico, rispettivamente). 

La maggiore differenza è stata 

invece registrata il 5 agosto: le 

uve controllo hanno mostrato 

un’acidità titolabile nettamente inferiore a quelle ombreggiate (14,8 vs 23,31 g/l di acido 
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tartarico). In generale, la diminuzione dell’acidità titolabile potrebbe essere dovuta alla 

degradazione dell'acido malico. Come osservato da altri autori sono stati osservati valori più 

alti di acidità titolabile nelle bacche ombreggiate rispetto a quelle esposte durante la fase di 

maturazione (Jogaiah et al., 2012). Inoltre, come già anticipato neiI Costituenti dell’Uva, del 

Mosto e del Vino, la quantità di acido tartarico varia notevolmente al variare delle 

temperature, il caldo favorisce la sua combustione. Acido tartarico, malico e citrico 

diminuiscono durante la maturazione, maggiormente se le temperature sono alte. Tale 

fenomeno potrebbe spiegare il valore più basso di acidità titolabile nella tesi controllo rispetto 

a quello della tesi schermato nel mese di agosto.  

Effetti delle Reti Ombreggianti sulla Composizione Aromatica 

Dall’analisi del profilo 

aromatico dei mosti delle due 

tesi (Tabella 1Figura 14: ) sono 

state registrate 37 molecole 

volatili: 9 alcoli, 3 alcoli 

aromatici, 9 aldeidi, 5 acidi 

carbossilici, 5 esteri, 3 chetoni, 

1 terpene e altri 2 composti 

organici. 

I composti trovati in rilevanza per le tesi controllo e schermato (Figura 14) sono soprattutto 

alcoli (23,8 vs 22,8%) e aldeidi (61,4 vs 58,9%) a sei atomi di carbonio in particolare 1-

esanolo, 2-esen-1-ol, esanale, 2-esenale, ossia molecole associate ad aromi erbacei e relative 

al grado di maturazione dell’uva  derivate dall’ossidazione enzimatica di acidi grassi insaturi 

(Cordonnier & Bayonove, 1981; Herraiz et al., 1990; Scafidi et al., 2013). Tali risultati sono 

parzialmente in accordo con quelli descritti da Bureau et al., (2000). Infatti, gli autori hanno 

evidenziato aldeidi e alcoli C6 come i principali composti volatili, ma hanno ottenuto valori 

più alti nelle bacche ombreggiate.  Tuttavia, le sostanze volatili presenti in quantità minori, 

quali alcoli aromatici, chetoni ed esteri, sono risultati leggermente maggiori nelle uve 

schermate (0,67%, 0,24% e 2,27%) rispetto al controllo (0,62%, 0,20% e 1,76%). Inoltre, 

come presupposto, la concentrazione di terpeni nelle uve della cultivar Verdicchio è risultata 

molto bassa (0% nella tesi controllo e 0,07% nella tesi schermato). Al contrario Slaghenaufi 

et al. (2021) hanno trovato molti più terpeni e con valori elevati nel vino Verdicchio, questo a 

conferma del fatto che l’uva Verdicchio è una varietà d’uva neutra (Mateo, J.J. & Jiménez, 

Alcoli

Aldeidi

Acidi
Carbossilici
Altri Composti
Organici
Chetoni

Esteri

Terpeni

Figura 14: Molecole Volatili del Mosto di Verdicchio  

 

Controllo Schermato 
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2000) e i terpeni, in particolare, sono presenti soprattutto sotto forma di precursori non odorosi, 

ma vengono rilasciati durante la vinificazione e/o l’invecchiamento del vino, con conseguente 

aumento della complessità aromatica (Williams, 1993).  



 

 31 

Tabella 1: Molecole Volatili del Mosto di Verdicchio 

 

Composti  Controllo (%) Schermato (%) 

Alcoli 
1-pentanolo 

1-esanolo 

3-esen-1-olo 

4-esen-1-olo 

2-esen-1-olo 

2-epten-1-olo 

1-ottanolo 

2-otten-1-olo 

1-nonanolo 

TOT 

Alcoli Aromatici 
alcol benzilico 

alcol fenil etilico 

fenolo 

TOT 

Aldeidi 
esanale 

3-esenale  

2-esenale  

2-eptenale 

nonanale 

2,4-esadienale (E,E) 

2-ottenale, (E) 

benzaldeide 

2-nonenale 

TOT 

Acidi Carbossilici 
acido acetico 

acido esanoico  

acido 2-esenoico 

acido ottanoico 

acido decanoico 

TOT 

Altri Composti 

Organici 
estragolo 

ossima-metossi-fenil 

TOT 

Chetoni 
metil isobutil chetone 

5-epten-2-one, 6 metil 

geranil acetone 

TOT 

Esteri 
acido difosforico, 

diisooctil estere 

etil decanoato  

anetolo 

metil salicilato 

1-metil etil estere 

dodecanoato 

TOT 

Terpeni 
limonene 

 

 

 

0,05 

15,65 

0,08 

0,07 

7,92 

0,00 

0,08 

0,12 

0,12 

24,09 
 

0,21 

0,25 

0,16 

0,62 

 

24,63 

0,12 

36,64 

0,72 

- 

1,24 

- 

0,17 

0,10 

63,62 

 
0,24 

1,18 

0,28 

0,19 

- 

1,89 

 
 

2,04 
2,25 

4,29 

 
- 

0,09 

0,11 

0,20 

 
0,73 

 

0,00 

0,19 

0,70 

0,14 

 

1,76 

 
- 

 

 

 

 
 

 

0,12 

17,64 

0,11 

0,24 

4,70 

0,18 

- 

0,19 

0,09 

23,27 

 
0,33 

0,19 

0,15 

0,67 
 

21,42 

0,15 

37,38 

1,32 

0,04 

1,20 

0,03 

0,24 

0,09 

61,87 
 

0,14 

0,83 

0,14 

0,15 

0,31 

1,57 

 
 

1,47 
2,56 

4,03 

 
0,02 

0,16 

0,06 

0,24 

 
0,77 

 

0,11 

0,10 

1,29 

- 

 

2,27 

 
0,07 
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CONCLUSIONI 

Fenomeni di inondazioni, siccità, attività erosiva delle acque superficiali, crisi dei sistemi 

agricoli e crisi delle risorse idriche sono solo alcune delle conseguenze principali del 

cambiamento climatico. A partire dagli anni ‘80, ogni decennio successivo è stato più caldo di 

tutti i precedenti provocando anche ripercussioni dirette alla viticoltura. Una tecnica 

agronomica per rispondere alla crisi climatica in via preventiva è l’applicazione delle reti nere 

in polietilene. La rete serve per moderare gli effetti della radiazione eccessiva e della 

temperatura sull’acino senza influenzare la fisiologia e migliorando la composizione della 

bacca. Ecco perché è importante applicare le reti o altri sistemi preventivi in aree dove la crisi 

climatica è ormai in stato avanzato. 

Con questo studio, abbiamo verificato che l’utilizzo delle reti non influisce sulla qualità 

dell’uva (solidi solubili, pH, acidità titolabile, profilo aromatico), ma offre un’efficace 

protezione dalle condizioni climatiche avverse e dagli animali, garantendone una resa 

maggiore. 

In particolare, per quanto riguarda l’analisi delle molecole volatili, non si sono evidenziate 

differenze sostanziali tra la tesi controllo e quella schermato, che invece sono emerse 

significativamente in altri esperimenti (Bureau, Razungles, et al., 2000; Scafidi et al., 2013).  

Tutti i risultati sin qui riportati dovranno essere confermati dall’analisi di un maggior numero 

di campioni e occorrerà valutare anche possibili cambiamenti del profilo aromatico nel 

prodotto finale, il vino.  
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