
FORMAZIONE VINIDEA/ICV - "Metodica ICV di analisi sensoriale delle uve" - J. Rousseau, Département Vigne & Vins. Presentato da G. Boni, Vinidea, 2022

Documento ICV. Impiego vietato per uso professionale (formazione, riproduzione, documentazione) senza l'accordo scritto dell'ICV. 1

Metodica ICV di analisi 
sensoriale delle uve

principi, metodologia, 
valutazione sintetica,
applicazioni pratiche 

Autori: J. ROUSSEAU et al. – ICV Montpellier

Presentazione: G. BONI - Vinidea S.r.l.

1

Nota: 
Documento ICV. Uso professionale vietato 
(formazione, riproduzione, documenti 
commerciali) senza accordo scritto dell’ICV. 

Uso accademico permesso (corsi, pubblicazioni) 
citando l’autore (J. ROUSSEAU) e l’origine (Corso 
di Formazione ICV/Vinidea, 2022).

Uso aziendale permesso.
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ICV 
(Institut Coopératif du Vin)

La più grande società di consulenza del mondo 

– 70 consulenti enologi e viticoli

– 10 laboratori di analisi

– 1000 aziende private, 500 cantine sociali

– 12÷15 milioni di ettolitri

– tutto il Midi della Francia + Côtes du Rhône

– 5 dipartimenti specializzati (Montpellier)

Necessità di trovare linguaggi comuni per 
scambiarsi le esperienze ed accelerare lo 
sviluppo delle conoscenze
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10 centri enologici tra la zona mediterranea 
e la Valle del Rodano 
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Missione: 
<<trovare nel mondo informazioni di 

valore e renderle facilmente accessibili ai 
tecnici ed alle aziende>>

come?

Formazione e Aggiornamento Professionale
• corsi, seminari 
• convegni (Enoforum)
• viaggi studio

INFOWINE (www.infowine.com)
• Rivista Internet di Viticoltura ed Enologia

Il gruppo
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Metodica ICV di analisi 
sensoriale delle uve

 Principi 

 Metodo e protocolli

 Scheda di valutazione analitica

 Scheda di valutazione sintetica

 (Alcune) applicazioni della metodica

 Come utilizzarla in pratica
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Quale qualità di uva?

Per quale vino?

Su quale mercato?
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Perché assaggiare l'uva?

 Valutazione oggettiva del lavoro in vigneto

 Indicazioni su potenzialità di miglioramento

 Selezione parcellare, progetti qualità

 Scelta del momento della vendemmia

 Selezione uve conferite

 Scelta della strategia di vinificazione
– prevenzione rischi di difetti

– esaltazione caratteristiche positive
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Perché usare una metodica 
nell'assaggio dell'uva?

 C’è bisogno di uve mature per elaborare grandi vini 
 La maturazione dell’uva è un fenomeno complesso, che i 

metodi analitici non caratterizzano a sufficienza
 Le caratteristiche dell’uva lasciano presagire quelle del 

vino 
 L’analisi sensoriale è un metodo di valutazione prezioso, a 

condizione di essere normalizzato
MA:

 L’uva è molto eterogenea, la sua composizione evolve nel 
tempo

 Si tratta di una produzione stagionale
DA CUI: 

 Importanza di dotarsi di una metodica rigorosa
 Importanza di una formazione appropriata con acini scelti 

per stadio di maturazione
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Perché usare una metodica 
nell'assaggio dell'uva?

 Minore soggettività, maggiore analisi

 Valutazione scritta (scheda) --> banca dati

 Possibilità di confronto di periodi diversi

 Possibilità di formazione personale (anche 
stagionale)

 Scambio di informazioni dettagliate tra personale 
aziendale

 Criterio oggettivo per la determinazione del valore 
di acquisto dell'uva
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I principi dell’ASDQ
(Analisi Sensoriale Descrittiva Quantificata)

 Messa a punto di profili sensoriali 
standardizzati, a partire da descrittori che 
possono essere quantificati ed utilizzati dai 
degustatori dopo apposita formazione

 Messa in opera di un protocollo di degustazione 
che permette di effettuare sedute di 
degustazione in condizioni comparabili
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Caratteristiche dell’analisi sensoriale

Selezione dei descrittori

 Ripetibilità
 Precisione

 Precisione
 Ripetibilità

 Ripetibilità
 Precisione

Obiettivo ideale ma 
utopico per l’uva

Grande variabilità 
delle valutazioni

Valutazioni 
ripetibili, ma 
sbagliate
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La base dell’analisi sensoriale

Allenamento dei degustatori

Ripetibilità
• riproducibilità?
 Precisione
• Sensibilità?

Messa a punto di un 
protocollo rigoroso
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I principi dell’analisi sensoriale

Conoscere i principi 
dell’analisi sensoriale ed 
i suoi limiti
 Sensazione
 Percezione
 Traduzione

1

2

3
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I principi dell’ASDQ ICV per le uve

 Descrittori pertinenti, ricorrenti, misurabili, accessibili 
a tutti
– Aromi: solamente 2 grandi famiglie
– Spessore della buccia: una caratteristica interessante, ma 

difficilmente misurabile
– Amaro: spesso non presente

 Una scala strutturata da 1 a 4
– Codifica di ogni livello per limitare la variabilità dei punteggi 

dei giudici
– Assenza di media

 Descrittori che progrediscono nello stesso senso
– Da 1 non maturo a 4 maturo 
– Eccezioni: acidità, erbaceo ed astringenza dei vinaccioli (per 

permettere la correlazione con l’ASDQ dei vini ed è più facile 
psicologicamente) 15

COMPOSIZIONE DELL’UVA

Qualche richiamo indispensabile

16
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Pedicello

Vinaccioli

Buccia

PolpaVITE

GRAPPOLO

ACINO

Composizione dell’uva

VIGNETO
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Zone di 
maturità 
ritardata: 
meno dolce, 
più acida, più 
aderente 

POLPA

BUCCIA
Accumulo di composti aromatici 
e di antociani; tannini ad alto 
grado di polimerizzazione, 
diminuzione dell’astringenza e 
della secchezza dei tannini, 
idrolisi delle pareti cellulari, 
aumento dell’estraibilità

VINACCIOLI
Tannini a basso grado di polimerizzazione, 
lignificazione, colorazione brunastra e/o gialla, 
sviluppo di aromi tostati, diminuzione 
dell’astringenza

Accumulo di zuccheri, 
diminuzione dell’acidità 
(sopratutto acido malico), 
accumulo di potassio, azoto 
basso in regione 
mediterranea, 
solubilizzazione dei 
polisaccaridi, lieve sviluppo 
aromatico

PEDICELLO
Lignificazione, attitudine crescente 
alla sgranatura, riduzione e 
colorazione progressiva del pennello 

Le principali evoluzioni dell’acino durante la maturazione

Buccia più matura

Maturità tecnologica (polpare) e 
maturità «fenolica» (della buccia)

Maturità polpare = 
maturità tecnologica

Maturità della buccia = 
maturità fenolica
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Evoluzione dei costituenti dell’uva 
durante la maturazione

ALLEGAGIONE INVAIATURA MATURITÀ

Peso degli acini

Zuccheri

Acido malico

Acido tartarico

Tannini

Antociani 
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Gli acini si 
arricchiscono in 

zuccheri gli uni dopo gli 
altri, in maniera 

aleatoria

20
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Il tenore in zuccheri degli acini è 
permanentemente molto variabile
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La vendemmia: un insieme di acini 
molto variabili

Ripartizione degli acini secondo il loro 
grado potenziale (Marselan - Ottobre 99)
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Maturità tecnologica e maturità fenolica: 
non sempre sincrone
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La maturità fenolica

 Scarse variazioni quantitative e di 
composizione dei tannini dopo l’invaiatura

 L’estraibilità dei tannini e di altri polifenoli 
aumenta con la maturazione dell’uva

– Le pareti cellulosiche si idrolizzano, divenendo 
più  fragili

 I tannini sembrano più rotondi, meno 
secchi

– L’uva si arricchisce di polisaccaridi, che 
«rivestono» i tannini

24
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L’estraibilità dei polifenoli varia in funzione della 
loro localizzazione e dello stato delle pareti

Pareti 
cellulosiche

Tonoplasti
(membrana)

Vacuoli

25

Uve in sotto-maturità: 
- tannini secchi

- scarsa estraibilità
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Uve mature: 
- diminuzione della secchezza dei tannini

- aumento della loro estraibilità
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Gli aromi erbacei

 Ossidazione dei lipidi dell’uva ad opera di un 
enzima contenuto nelle uve stesse: la lipossigenasi

 Produzione di composti di tipo esanolo, esanale

 Comparsa durante triturazione, pigiatura, 
masticazione...

 Diminuzione con la maturazione (scomparsa della 
lipossigenasi)

 Processo comune a tutti i vegetali

28
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Le Metossipirazine

 Metossipirazine = gusti erbacei – aromi 
di peperone verde, tipici su alcuni vitigni

 Diminuiscono durante la maturazione

 Presenza favorita da: vigore, ombra

 Degradazione favorita da sfogliatura, 
illuminazione dei grappoli
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I composti aromatici volatili

 Presenti nella loro forma definitiva nelle 
uve

 Uniche sostanze aromatiche dell’uva

 + del 50% legato alle parti solide: 
soprattutto nella buccia

 Soglia di percezione molto bassa
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Gli aromi «fruttati»: terpeni

 Presenti nella loro forma definitiva nelle uve

 Mono-terpeni = gusto «fruttato», tipo agrumi, 
rinforzato dalla presenza di zuccheri 

 Terpenoli: aromi “tipo moscato” tipici di alcuni 
vitigni

 Aumentano durante la maturazione

 Degradati da forte calore, malattie …

31

I precursori d’aroma: 
all’origine dei composti aromatici formati durante la pressatura e 

la fermentazione

 Acidi grassi

 Carotenoidi: nor-isoprenoidi ….

 Composti fenolici

 Precursori glicosilati

 Precursori solforati (Sauvignon)

– Non sono percettibili in questo stato nelle uve

– Hanno in genere comportamento neutro nella 
degustazione degli acini
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ASDQ uve

Procedura di degustazione

33

 Le valutazioni sono fatte su 3 acini d’uva (2÷5 in 
funzione delle dimensioni) scelti a caso, e riguardano 
19 descrittori, presentati qui di seguito in ordine 
d’esame.

 Esame visivo 

 Esame tattile

 Esame gustativo

– Tutti i sensi sono coinvolti …                 
anche l’udito!

Metodica di analisi sensoriale

34
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Valutazione analitica
 19 parametri; 4 punteggi per parametro

 A scopi didattici e/o sperimentali

 Fortemente consigliata per i primi 10 
assaggi della stagione

 Campionamento in vigneto (protocollo) ed 
analisi in laboratorio (con / senza pedicello)

 Mettere gli acini in un vassoio

 Scegliere 6-15 acini a caso

 Usare 2-5 acini per ogni degustazione (in 
base alla dimensione degli acini)

 Ripetere l’analisi 3 (+) volte per ogni 
campione 

35

Assaggiare in sequenza la polpa, 
la buccia ed i vinaccioli

3. Degustazione buccia
consistenza, tannini, 
acidità, astringenza, 
aromi

1. Esame visivo e 
tattile
consistenza meccanica, 
colore buccia, 
sgranatura

2. Degustazione polpa
aderenza, dolce, 
acidità, aromi

4. Degustazione 
vinaccioli

colore, durezza, 
astringenza, tannini, 

aromi

36
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1. Consistenza meccanica dell’acino

Schiacciare gli acini tra le dita. 

Notare l’elasticità dell’acino,
1: acino duro che scoppia solo con una forte 

pressione

2: acino che si deforma leggermente sotto il dito, 
ma che riprende la forma iniziale (elastico)

3: acino che si deforma facilmente, e tarda a 
riprendere la forma iniziale (plastico)

4: acino molle, che si rompe completamente con 
una pressione leggera.

37

Esame degli acini

2. Colore degli acini

 Uva rossa Uva bianca 

1 Rosa o 
Rosso pallido 

Verde invaiato 

2 Rosso Verde / Giallo 

3 Rosso scuro Giallo paglierino  

4 Nero Giallo ambrato 
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3. Attitudine alla sgranatura: 

Valutare la facilità nello staccare il pedicello 
dall'acino

1: pedicello fortemente aderente, che si stacca 
difficilmente, strappando la buccia

2: pedicello aderente, che si stacca difficilmente, 
trascinando una buona parte della polpa

3: pedicello che si stacca abbastanza facilmente, 
trascinando un po’ di polpa non colorata

4: pedicello che si stacca molto facilmente, con 
pochissima  polpa aderente al pennello; pennello 
rosso per uva rossa.

39

Esame gustativo della polpa: 
procedura

 Mettere l’uva in bocca (1 acino alla volta)

 Schiacciare ognuno dei 3 acini con le dita e (o) 
tra la lingua e il palato. 

 Separare la polpa dai vinaccioli schiacciandola 
tra lingua e palato. 

 Conservare in bocca le 3 polpe; mettere le 
bucce ed i vinaccioli in mano e conservarli. 

 Estrarre il succo schiacciando completamente 
la polpa tra lingua e palato

 Non deglutire!
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4. Aderenza della polpa e della buccia: 
Attitudine alla separazione

1: polpa fortemente aderente alla buccia e ai 
vinaccioli

2: strato di polpa aderente e visibile, che si 
percepisce lavorando la buccia con la lingua 
o tra le dita

3: separazione relativamente facile, ma sottile 
strato di polpa aderente (liberazione di succo 
al momento della masticazione delle bucce)

4: separazione facile, no polpa aderente 
(nessuna liberazione di succo al momento 
della masticazione delle bucce)
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Polpa

5. Dolcezza della polpa:
da 1 poco dolce a 4 molto dolce

6. Acidità della polpa (): 
da 1 poco acido a 4 molto acido 

7. Aromi erbacei della polpa():
da 1 assente a 4 molto intenso

8. Aromi fruttati della polpa:
da 1 poco intenso a 4 molto intenso

1: assente
2: leggero

3: fruttato intenso
4: confettura

42



FORMAZIONE VINIDEA/ICV - "Metodica ICV di analisi sensoriale delle uve" - J. Rousseau, Département Vigne & Vins. Presentato da G. Boni, Vinidea, 2022

Documento ICV. Impiego vietato per uso professionale (formazione, riproduzione, documentazione) senza l'accordo scritto dell'ICV. 22

 Rimettere in bocca tutte le bucce

 Masticare 10/15 volte tra i molari 

 Applicare sempre la stessa modalità di       
masticazione; ritmo, forza, movimento, 
intervento della lingua ...

 Non deglutire!

Esame gustativo della 
buccia: procedura

43

1: buccia dura, presenza di frammenti grossolani a 
fine masticazione

2: buccia dura, presenza di frammenti fini al termine 
della masticazione 

3: buccia che si tritura abbastanza facilmente, 
formazione di una poltiglia quasi omogenea

4: buccia che si tritura molto facilmente, formazione 
abbastanza rapida di una poltiglia ben omogenea

Buccia

9. Attitudine alla triturazione della buccia:
valutare la difficoltà nel triturare la cuccia masticandola tra i molari 
da 10 a 15 volte (sempre lo stesso numero di movimenti)
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10. Intensità tannica della buccia
 Se necessario continuare la masticazione (dopo avere 

annotato il giudizio sull’attitudine alla triturazione) fino a 
formare una poltiglia

 Spalmare con la lingua la poltiglia sul palato, sulle guance e 
tra incisivi e labbro superiore

 Passare 2 volte la lingua con forza sul palato partendo dal 
fondo fino a toccare le labbra

 Valutare la difficoltà che incontra la lingua al secondo
passaggio (impressione di rugosità)

1: la lingua non trova nessun attrito
2: la lingua aderisce leggermente al palato
3: la lingua scorre con difficoltà
4: la lingua sembra quasi attaccata al palato
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11. Acidità della buccia ()
valutare il livello di acidità della poltiglia:

 durante la masticazione

 dopo aver passato la poltiglia sul palato 
e sulle guance

1: leggera sensazione acida

2: acidità media

3: forte acidità

4: sensazione acida molto forte
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12. Astringenza della buccia ()
Sensazione dopo aver sputato (o deglutito) la 

poltiglia:

 facilità a risalivare 

 sensazione di abrasione/ustione su palato e 
labbra

1: nessuna difficoltà a risalivare, sensazione di grana fine 
e setosa

2: difficoltà a risalivare per 2 - 5 secondi, leggera 
sensazione di «ustione»/rugosità

3: difficoltà a risalivare per 5 - 10 secondi; sensazione di 
«ustione»/rugosità media

4: difficoltà a risalivare per più di 10 secondi, sensazione 
aggressiva sul palato. Forte sensazione di 
«ustione»/rugosità 47

Aromi della buccia

Durante la masticazione e la valutazione degli altri 
parametri fare attenzione a:

13. Aromi erbacei della buccia ():
da 1 assenti a 4 molto intensi 

14. Aromi fruttati della buccia:
da 1 poco intenso a 4 fortemente intenso

1: assente
2: leggero

3: fruttato intenso
4: confettura
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15. Colore dei vinaccioli  

 Finché rimangono tracce di verde, 
leccare i vinaccioli prima di assaggiarli! 

Non degustarli se sono troppo astringenti

Punteggio VINACCIOLI 

1 Bianco o giallo-
verde 

2 Marrone-Verde 

3 Bruno grigio 

4  Marrone scuro 
 

Vinaccioli
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16. Durezza del vinacciolo = attitudine 
allo schiacciamento dei vinaccioli.

Mettere 2-3 vinaccioli tra gli incisivi e 
applicare con i denti una pressione 
crescente, quindi masticare per ridurli in 
frammenti

1: vinacciolo duro ma con epidermide molle, che 
si può segnare con l’unghia

2: vinacciolo con tegumento periferico molle, che 
si schiaccia come una mandorla fresca

3: vinacciolo abbastanza croccante

4: vinacciolo completamente croccante
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Assaggio vinaccioli 

17. Astringenza dei 
vinaccioli ():
1: nessuna astringenza
2: astringenza media durante la 
masticazione
3: forte astringenza ad inizio 
masticazione 
4: forte astringenza quando si leccano

Passare la punta della lingua sulla poltiglia di vinaccioli 
poi, se possibile, la poltiglia su palato e gengive.
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Assaggio vinaccioli 

18. Aromi dei vinaccioli:
1: vinacciolo inadatto all’assaggio

2: verde, erbaceo

3: neutro o grigliato

4: torrefatto

19. Intensità tannica dei 
vinaccioli

1: la lingua non trova nessun attrito

2: la lingua aderisce leggermente al palato

3: la lingua scorre con difficoltà

4: la lingua sembra quasi attaccata al palato
52
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Caratteristiche sensoriali 
atipiche delle uve

 Degradazione dello stato sanitario

– polpa: gusti di ammuffito-terroso, o addirittura 
spunto acetico

– buccia molto friabile
 Stress idrico

– buccia dura, acida ed erbacea

– polpa gelatinosa, aderente ai vinaccioli, aromi 
di frutta sotto spirito
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Valutazione sintetica
 4 parametri

• Maturità tecnologica della polpa

• Maturità aromatica della polpa

• Maturità della buccia

• Maturità dei vinaccioli

 in laboratorio come “riassunto” della 
scheda analitica 

 per le valutazioni in campo
– percorrere il vigneto come per un campionamento

– ripetere la valutazione 3-6 volte secondo la dimensione del 

vigneto e la variabilità riscontrata 
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Esempio
Livelli

1 2 3 4
Maturità tecnologica 

della polpa

Maturità aromatica 
della polpa

Maturità aromatica 
della buccia

Maturità dei 
vinaccioli
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Maturità tecnologica della polpa 

Polpa poco 
zuccherina, 
acida, 
aderente 
alla buccia 
e ai 
vinaccioli

Polpa 
mediamente 
zuccherina, 
leggera 
acidità; 
poca polpa 
aderente

Polpa dolce, 
poco acida; 
pochissima 
polpa 
aderente 
alla buccia

Dolce 
dominante,
bassa 
acidità, 
niente polpa 
aderente

Livelli
1 2 3 4
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Maturità aromatica della polpa 

erbaceo Neutro o 
erbaceo 
dominante

Fruttato 
leggero

Fruttato 
intenso, 
confettura

Livelli
1 2 3 4
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Maturità della buccia

Buccia 
dura, acida,  
erbacea

Buccia 
abbastanza 
dura, aromi 
erbacei, 
astringenza

Buccia 
abbastanza 
fragile, 
leggermente 
fruttata con 
finale 
erbaceo ed 
astringente

Buccia 
fragile,  
fruttata con 
colore 
uniforme, 
poco o per 
nulla 
erbacea, 
tannini 
presenti non 
aggressivi

Livelli
1 2 3 4
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Maturità dei vinaccioli

Vinaccioli 
verdi, 
astringenti 
quando si 
leccano

Vinaccioli verdi 
e bruni, 
astringenti 
quando si 
schiacciano tra 
i denti, aromi 
erbacei

Vinaccioli 
marroni con 
qualche 
eventuale 
traccia verde, 
abbastanza 
croccanti, con 
alcuni aromi 
tostati

Vinaccioli 
color bruno 
scuro, senza 
tracce verdi, 
molto 
croccanti, 
poco 
astringenti, 
aromi tostati e 
torrefatti

Livelli
1 2 3 4
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ANALISI SENSORIALE SEMPLIFICATA DELLE UVE

LIVELLO DI MATURITÀ

1 2 3 4

Maturità tecnologica polpa poco dolce, 
acida, aderente alla 
buccia e ai 
vinaccioli 

polpa mediamente 
dolce, leggera 
acidità; poca polpa 
aderente

polpa dolce, poco 
acida; pochissima 
polpa aderente alla 
buccia

polpa molto dolce, bassa 
acidità, niente polpa 
aderente

Maturità aromatica 
della polpa

erbaceo molto 
marcato

neutro o erbaceo 
dominante

fruttato da leggero a 
mediamente intenso

fruttato intenso, confettura 
da intensa a molto intenso; 
assenza di note erbacee

Maturità della buccia buccia dura, con 
note erbacee; 
riflessi verdi (uve 
bianche) o rosati 
(uve rosse); buccia 
acida e 
disseccante, 
debole intensità 
tannica; tannini 
grossolani

buccia abbastanza 
dura; note da 
erbacee a neutre; 
riflessi verdi 
(varietà bianche) o 
rosa (varietà rosse) 
a livello del 
pedicello; buccia 
mediamente acida 
e disseccante; 
tannini abbastanza 
grossolani

buccia abbastanza 
fragile, poco acida e 
poco disseccante; 
note da neutre a 
fruttate con finale 
erbaceo; buccia: 
colore uniforme 
giallo paglia -
ambrato (varietà 
bianche) o rosso 
scuro – nero (varietà 
rosse); inizio 
d’estrazione del 
colore nella polpa su 
uve macinate; tannini 
abbastanza fini

buccia che si disgrega 
facilmente alla 
masticazione, senza acidità 
né secchezza, con tannini a 
grana fine; note di 
confettura, intense o molto 
intense; colore uniforme 
ambrato (uve bianche) o 
nero (uve rosse); forte 
estrazione del colore nella 
polpa su uve schiacciate 
tra le dita 

Maturità dei 
vinaccioli

vinaccioli verdi o 
giallo-verdi; 
astringenti quando 
si leccano 

vinaccioli marroni –
verdi; astringenti 
quando si 
schiacciano tra i 
denti, aromi erbacei

vinaccioli marroni 
con qualche 
eventuale traccia 
verde; note grigliate 
e astringenza da 
bassa a media

vinacciolo bruno scuro, 
con aromi grigliati o 
torrefatti, poco o per nulla 
astringenti; acini che si 
sgranano facilmente
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Esempi d’interpretazione (1)

Livello ESEMPIO 1 

1 2 3 4 

Decisione 

Maturità 
tecnologica 

      
Maturità 
aromatica della 
polpa 

      
Maturità della 
buccia 

      
Maturità dei 
vinaccioli 

      

Uva a maturità 
completa. Adatta 
per un vino ben 
posizionato 
nell’alta gamma, 
… se buono stato 
sanitario 
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Esempi d’interpretazione (2)

Livello ESEMPIO 2 

1 2 3 4 

Decisione 

Maturità 
tecnologica 

      
Maturità 
aromatica della 
polpa 

      
Maturità della 
buccia 

        
Maturità dei 
vinaccioli 

        

Uva a maturità 
polpare ma non 
ancora maturità 
della buccia. 
Adatta per un vino 
premium, se 
buono stato 
sanitario 
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Esempi d’interpretazione (3)

Livello ESEMPIO 3 

1 2 3 4 

Decisione 

Maturità 
tecnologica 

      
Maturità 
aromatica della 
polpa 

        
Maturità della 
buccia 

        
Maturità dei 
vinaccioli 

        

Uva a maturità 
zucchero/acido, ma 
non ancora a 
maturità aromatica, 
o della buccia. 
Adatta per un vino 
ben posizionato nel 
cuore di gamma, 
con vinificazione 
adeguata 
(macerazione 
breve, ad esempio) 
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Esempi d’interpretazione (4)

Livello ESEMPIO 4 

1 2 3 4 

Decisione 

Maturità 
tecnologica 

        
Maturità 
aromatica della 
polpa 

        
Maturità della 
buccia 

        
Maturità dei 
vinaccioli 

        

Uva in 
“sottomaturità”, 
può servire per 
l’elaborazione di 
vini da gamma 
d’ingresso, o 
entrare nei tagli 
per il cuore di 
gamma.  
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Esempi d’interpretazione (5)

Livello ESEMPIO 5 

1 2 3 4 

Decisione 

Maturità 
tecnologica 

        
Maturità 
aromatica della 
polpa 

          
Maturità della 
buccia         
Maturità dei 
vinaccioli         

Uva in “sottomaturità” 
totale, eventualmente 
adatta a vini per 
gamma d’ingresso 
dopo correzione 
(arricchimento o 
disacidificazione). 
Però adatta per basi 
spumante! 
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Le maturità dell’uva, o la grande 
eterogeneità delle maturazioni

GRANDE VARIABILITÀ

 nella vigna

 da una pianta all’altra

 da un grappolo all'altro della stessa pianta  

 all’interno di un grappolo

 all’interno dell’acino

66



FORMAZIONE VINIDEA/ICV - "Metodica ICV di analisi sensoriale delle uve" - J. Rousseau, Département Vigne & Vins. Presentato da G. Boni, Vinidea, 2022

Documento ICV. Impiego vietato per uso professionale (formazione, riproduzione, documentazione) senza l'accordo scritto dell'ICV. 34
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La maturità varia all’interno del 
grappolo

Ali e punte del 
grappolo, lato 
all’ombra:

acini meno 
maturi, meno 
dolci, più acidi

Centro del 
grappolo, lato 
al sole: acini 
più maturi, più 
dolci, meno 
acidi
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Il campionamento degli acini (1)
Scegliere a caso due filari. Contrassegnarli per i prelievi futuri.

Di preferenza sempre lo stesso campionatore.
Spostarsi nel filare prelevando alternativamente a destra e a 

sinistra. Evitare piante alle estremità del filare.
Prelevare da 20 piante all'andata e 20 piante al ritorno.
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Il campionamento degli acini (2)
Scegliere i grappoli in modo casuale. 
Prelevare da ogni grappolo 5 acini.
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Quale qualità di uva?

Per quale vino?

Su quale mercato?

ASDQ Uve: 
APPLICAZIONI PRATICHE

71

CARATTERIZZAZIONE 
SENSORIALE DEI VITIGNI

 Programma di ricerca ICV  
(contratto del piano stato-regione 
2000-2006)

 7 vitigni: Syrah, Merlot, 
Chardonnay, Grenache, Carignan, 
Cabernet sauvignon, Sauvignon

Monitoraggio parcelle con 3 livelli di 
maturità durante 3 anni

 Identificazione dei descrittori 
principali per ogni vitigno
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CARATTERIZZAZIONE SENSORIALE DEI VITIGNI:

Profili sensoriali semplificati per varietà 

Maturità completa: l’obiettivo da 
raggiungere sulle parcelle a forte potenziale 
enologico, per elaborare vini di alta gamma, 
con buon volume, complessi, lunghi in bocca, 
adatti alla fermentazione e all’affinamento in 
barrique

 Esigenze minime di maturità: quelle che 
devono soddisfare le parcelle destinate 
all’elaborazione di vini di gamma media, 
fruttati, senza aggressività

ASDQ Uve: modulo applicazioni pratiche
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PROTOCOLLO DI STUDIO 

invaiatura 
+ 10 gg

Maturità

Peso degli acini

Zuccheri

Acido tartarico
Acido malico

analisi uve

ASDQ uve

Vinificazione

ASDQ e analisi del vino
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Evoluzione delle caratteristiche sensoriali: 
caso dello Chardonnay 342502 nel 2001: 

cambiamenti molto importanti nella polpa …

Acino Polpa 75

Da panel R&D ICV – dati Osservatorio ICV dell’Annata

Buccia

16/8: 12,6 % vol 23/8:13,5 % vol 29/8: 14,2 % vol
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Evoluzione delle caratteristiche sensoriali: caso dello 
Chardonnay 342502 nel 2001: 

buccia: diminuzione dell’acidità ed evoluzione degli aromi …
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Vinaccioli

16/8: 12,6 % vol 23/8:13,5 % vol 29/8: 14,2 % vol

0

1

2

3

4

colore vin. Schiacciamento Aromi vin. Int. Tannica Astringenza

Evoluzione delle caratteristiche sensoriali: 
caso dello Chardonnay 342502 nel 2001: 

Vinaccioli: cambiamenti limitati …
Da panel R&D ICV – dati Osservatorio ICV dell’Annata

77

TRATTAMENTO DEI DATI TRAMITE 
ACP (Analisi delle Componenti Principali)

 Codifica dei profili sensoriali di uva e vino
– Codice parcelle

– Codice maturità: 00-0-1-2-3

– Codice annata: 00-01-02

 2 tipi di ACP
– ACP dell’ASDQ uve: discriminazione dei profili 

sensoriali in lotti omogenei

– ACP dell’ASDQ di vini e uve cumulati: studio delle 
correlazioni uva-vino

78
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INTERPRETAZIONE 

 Verifica del grado di validità

 Caratterizzazione degli assi

 Identificazione dei descrittori importanti 
(peso, correlazione)

 Elaborazione di 2 profili tipo di ASDQ 
delle uve
– Esigenze minime di maturità

– Optimum di maturità

 Riduzione del numero di descrittori
– Obiettivo: profilo sensoriale semplificato a 8 descrittori

79

Potenziale tannico

Maturità 

tecnologica

Chardonnay: ACP dell’ASDQ delle uve (29 lotti di uve e 16 descrittori 

sensoriali). Spazio delle variabili 

80
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1° livello di 
maturità (da 12 a 
12,5% vol)

Chardonnay: ACP dell’ASDQ delle uve (21 lotti di uve e 18 descrittori 

sensoriali). Effetto della maturità

•aromi vinaccioli

•schiacciamento
•colore vinaccioli

•fruttato buccia

•erbaceo buccia

•secchezza buccia

•astringenza buccia

•acidità buccia

•intensità tannico

•dilacerazione 

•fruttato polpa •erbaceo polpa

•acidità polpa

•zucchero polpa

•aderenza 

•colore 

•sgranatura

•durezza

•PUI-01-0

AL-00-0

•PUI-00-0

AL-01-2
AL-01-1

AL-01-0

•AL-00-3

AL-00-2

•AL-00-1

PUI-01-3

PUI-01-2

PUI-01-1

PUI-00-3

•PUI-00-2

PUI-00-1
GAL-01-3

GAL-01-2

GAL-01-1

GAL 00-3

•GAL 00-2
GAL 00-1

•-0,8

•-0,6

•-0,4

•-0,2

•0

•0,2

•0,4

•0,6

•0,8

•-1 •-0,8 •-0,6 •-0,4 •-0,2 •0 •0,2 0,4 •0,6 •0,8 •1 •1,2

•Asse orizzontale F 1 (49,5 %)

•a
ss

e 
v

er
ti

ca
le

 F
 2

 (
16

,1
%

)

< 12%vol

3° livello di 
maturità

2° livello di 
maturità

maturità

81

ACP dell’ASDQ delle uve (29 lotti di uve e 16 descrittori sensoriali). Spazio 
degli individui. Effetto dell’annata

2001

2000

2002

Maturità
82
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ACP dell’ASDQ delle uve (29 lotti di uve e 16 descrittori sensoriali). Spazio 
degli individui. Effetto parcella a maturità

PUI

GAL

AL
Concentrazione

83

ACP dell’ASDQ dei vini (23 vini e 11 descrittori sensoriali). 

Spazio delle variabili 

84
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F
ru
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a 

ca
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A
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F
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sc
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C
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m
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V
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se
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o
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m
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A
ci

di
tà

R
ug
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ità

A
st

rin
ge

nz
a

A
m

ar
o

S
ec

ch
ez

za

durezza 0,10 -0,23 0,05 -0,38 -0,11 0,32 -0,04 -0,24 0,17 0,14 -0,32
sgranatura 0,32 -0,31 0,17 -0,17 0,09 0,35 -0,41 -0,25 -0,14 -0,03 -0,43
colore pelle 0,48 -0,44 0,47 -0,15 0,07 0,64 -0,44 -0,18 0,04 0,25 -0,56
aderenza 0,40 -0,38 0,16 -0,29 -0,29 0,24 -0,08 -0,21 -0,06 -0,02 -0,42
zucchero 0,31 -0,48 0,12 -0,44 -0,12 0,45 -0,29 -0,24 -0,22 0,14 -0,43
acidità polpa -0,35 0,57 -0,14 0,50 0,04 -0,49 0,25 0,26 0,10 -0,20 0,34
erbaceo polpa -0,06 0,10 0,06 0,27 -0,06 -0,37 0,14 0,26 0,07 0,09 0,37
fruttato polpa 0,47 -0,41 0,32 -0,23 -0,06 0,67 -0,28 -0,18 0,01 0,22 -0,46
dilacerazione 0,52 -0,02 0,24 0,04 0,24 0,41 -0,44 -0,34 -0,17 -0,18 -0,58
tannini buccia 0,17 0,08 0,21 0,27 -0,02 0,00 -0,05 0,37 0,38 -0,16 0,09
acidità buccia -0,35 0,31 -0,23 0,17 0,01 -0,53 0,32 0,32 0,13 -0,11 0,50
astringenza b 0,02 0,31 -0,05 0,20 -0,16 0,01 0,36 0,25 0,21 0,10 -0,05
secchezza bu -0,11 -0,03 0,02 0,05 -0,10 -0,21 0,35 0,40 0,26 -0,02 0,31
erbaceo bucc -0,31 0,27 -0,10 0,34 0,34 -0,41 -0,01 0,30 0,02 -0,17 0,50
fruttato buccia 0,42 -0,11 0,40 -0,09 0,06 0,29 -0,24 -0,30 -0,02 -0,36 -0,34
colore vin. 0,33 -0,01 0,26 0,15 0,21 0,68 -0,49 -0,27 -0,09 0,25 -0,37

tra 0,4 e 0,5
tra 0,5 e 0,6 in valore assoluto
0,6 e +

ACP dell’ASDQ uve/vini (23 lotti di vino e 27 descrittori sensoriali).

Matrice delle correlazioni
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colore + - + +++ -  - -
acidità polpa ++ ++ -

fruttato polpa + - +++ -
dilacerazione ++ - - --
acidità buccia - - ++

erbaceo buccia - ++
fruttato buccia + +

ACP dell’ASDQ uve/vini (23 lotti di vini e 27 descrittori sensoriali).

Matrice delle correlazioni semplificata
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Profili sensoriali semplificati per lo 
CHARDONNAY

Maturità completa: l’obiettivo da 
raggiungere sulle parcelle a forte potenziale 
enologico, per elaborare vini di alta gamma, 
con buon volume, complessi, lunghi in bocca, 
adatti alla fermentazione e all’affinamento in 
barrique

 Esigenze minime di maturità: quelle che 
devono soddisfare le parcelle destinate 
all’elaborazione di vini di gamma media, 
fruttati, senza aggressività

87

Profili sensoriali semplificati per lo 
Chardonnay

Esigenze minime di maturità
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Profilo sensoriale obiettivo a maturità completa

89

Profili sensoriali semplificati per lo 
Chardonnay

Profili sensoriali semplificati: SYRAH

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0
fruttato polpa

zuccheri polpa

sgranatura

erbaceo polpa

erbaceo buccia

fruttato buccia

ore vinaccoli

dilacerazione

Profilo sensoriale obiettivo per le esigenze minime di maturità
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Profili sensoriali semplificati: SYRAH

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0
fruttato polpa

zucchero polpa

sgranatura

erbaceo polpa

erbaceo buccia

fruttato buccia

colore vinaccioli

dilacerazione

Profilo sensoriale obiettivo a maturità completa
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Profili sensoriali semplificati: MERLOT

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00
colore

fruttato
polpa

fruttato
buccia

colore
vinaccioli

acidità polpa

acidità
buccia

durezza

zucchero
polpa

Profilo sensoriale obiettivo per le esigenze minime di maturità
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Profili sensoriali semplificati: MERLOT

Profilo sensoriale obiettivo a 
maturità completa

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00
colore 

fruttato polpa

fruttato buccia

colore vinaccioli

acidità polpa

acidità buccia

durezza

zucchero polpa
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Profilo sensoriale obiettivo per le 
esigenze minime di maturità

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
colore

fruttato polpa

fruttato buccia

erbaceo polpa

erbaceo buccia

acidità buccia

colore vinaccioli

zucchero polpa

Profili sensoriali: GRENACHE
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Profilo sensoriale obiettivo a maturità 
completa 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0
colore

fruttato polpa

fruttato buccia

erbaceo polpa

erbaceo buccia

acidità buccia

colore vinaccioli

zucchero polpa

Profili sensoriali semplificati: GRENACHE
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Profili sensoriali: CARIGNAN –
esigenze minime di maturità

0

1

2

3

4
fruttato buccia

zucchero polpa

erbaceo polpacolore vinaccioli

colore
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Profili sensoriali: CARIGNAN –
maturità ottimale

0

1

2

3

4
fruttato buccia

zucchero polpa

erbaceo polpacolore vinaccioli

colore
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0

1

2

3

4
zucchero polpa

aderenza 

fruttato polpa

erbaceo polpa

acidità polpa

acidità buccia

colore vinaccioli

aromi vinaccioli
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Profili sensoriali: CABERNET 
SAUVIGNON  – esigenze minime di 

maturità
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Profili sensoriali: CABERNET 
SAUVIGNON – maturità ottimale

0

1

2

3

4
zucchero polpa

aderenza

fruttato polpa

erbaceo polpa

acidità polpa

acidità buccia

colore vinaccioli

aromi vinaccioli
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Profili sensoriali: SAUVIGNON  –
esigenze minime di maturità

0

1

2

3

4
zucchero polpa

ramollimento acino

colore

acidità buccia

acidità polpa

fruttato buccia

dilacerazione

fruttato polpa
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Profili sensoriali: SAUVIGNON –
maturità ottimale – obiettivo IBMP
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Profili sensoriali: SAUVIGNON –
maturità ottimale – obiettivo tioli
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INDICATORI DELLO STRESS IDRICO

Descrittore Sintomi 
precursori

Stress Stress 
accentuato

Durezza 
dell’acino

Rammollimento 
periferico, il 
cuore rimane 
compatto

Avvizzimento

Consistenza 
della polpa

Leggermente 
gelatinosa a 
livello dei 
vinaccioli

Gelatinosa Molto 
gelatinosa 
(grumi)

Equilibrio 
zuccheri / acidi

Sensazione 
acida malgrado 
gradazione 
potenziale > 12 
% vol.

Zucchero e 
acido

103

INDICATORI DELLO STRESS IDRICO (2)

Descrittore Sintomi 
precursori

Stress Stress 
accentuato

Aromi polpa Scarso 
sviluppo di 
aromi fruttati

Aromi di 
confettura troppo 
cotta ed erbacei 
simultaneamente

Infusione di tè, 
frutta sotto 
spirito, 
pomodori 
secchi nei casi 
estremi

Buccia Ritardo netto sulla 
polpa (buccia 
dura, erbacea, 
acido con polpa 
zuccherina)

Insieme friabile, 
erbacea ed 
astringente
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Ben definire l’obiettivo 
di una “cuvée” di alta gamma 

(e non solo)

 Posizionamento commerciale

 Volumi 

 Obiettivo organolettico

 Obiettivi complementari

– tracciabilità

– ambiente

– ….

Come migliorare il potenziale 
qualitativo delle uve?

105

I fattori di qualità dell’uva: equilibrio 
vegetazione/uva; vigore moderato

Leggero 
razionamento idrico

Buon stato 
sanitario delle 

foglie e dei 
grappoli

Vigore moderato

Equilibrio fogliame/uva per pianta
SFE/kg di uva > 1,2 m²/kg per pianta

Pochi strati di foglie 
(spessore < 60 cm)

Altezza della 
vegetazione = 60 -
80% dell’interfilare

Grappoli ben distribuiti
Illuminazione dei grappoli

Arresto della crescita 
dopo invaiatura
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Gli obiettivi tecnici in vigna per 
l’ottenimento di un’uva di qualità

 Un buon impianto della vigna

 Fogliame efficace

 Vigore moderato

 Un buon equilibrio fogliame / uva

 Un buon stato sanitario

 Una maturità ottimale

 Una buona organizzazione dei conferimenti
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Studio su alcuni fattori viticoli e su 
come questi si riflettono sulla ASDQ 

delle uve
 Palificazione su Cabernet

 Densità d’impiantato su Chardonnay

 Inerbimento su Merlot

 Potatura su Corvina

 Diradamento su Mourvèdre

 Maturità su Marselan
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Influenza della gestione di 
Cabernet Sauvignon sulla qualità 

dei vini

Prove ICV - Berrias (07) 

2002

109

Obiettivi

 3 tesi: 
– vigna senza struttura 

– palificazione 

– palificazione + diradamento

 Vinificazione a 2 livelli di maturità

Prove Cabernet Berrias
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Caratteristiche generali delle parcelle

 Sesto d’impianto 2,40 m x 1 m 

 Cordone di Royat a 6 speroni a 2 gemme, altezza 
80 cm

 Età: 8 - 10 anni

 Portainnesto: SO4

Prove Cabernet Berrias

111

Tesi
PE P Controllo

Parcella Durif Durif Rodes

struttura 1 livello doppio (+ 40 cm) NO

Fogliame Eretto 
120  x 40 cm

Leggermente
a ricadere 
80 x 60 cm

A ricadere
80  x 70 cm

diradamento 9/8/02 NO NO

Potatura verde NO SI SI

Prove Cabernet Berrias
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Caratteristiche agronomiche

PE P Controllo

N. grappoli 11 18 16

Peso per 
pianta (kg)

1,75 3,19 2,27

SFE/uva
(m²/kg)

1,4 0,7 0,8

Botrytis NO NO < 10 %

Prove Cabernet Berrias
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ASDQ semplificato dell’uva  in 
funzione della modalità di 

conduzione

0 1 2 3 4

Mat.
Vinaccioli

Mat. buccia

Mat. Arom.
polpa

Mat.
Tecnol.

Testimone Palificato Palificato e diradato

Analisi del 24/9/02 (maturità 1)

Prove Cabernet Berrias
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0 1 2 3 4

Mat.
Vinaccioli

Mat. buccia

Mat. Arom.
polpa

Mat.
Tecnol.

Testimone Palificato Palificato e diradato

Analisi del 2/10/02 (maturità 2)

ASDQ semplificato dell’uva  in 
funzione della modalità di conduzione

Prove Cabernet Berrias
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Posizionamento rispetto ai profili di 
riferimento

1 Polpa Buccia, 
vinaccioli

Testimone Minimo Minimo

Palizzato Quasi 
ottimale

Quasi 
ottimale

Palizzato 
diradato

Ottimale Quasi 
ottimale

Polpa Buccia, 
vinaccioli

2

Quasi 
ottimale

Minimo

Ottimale Quasi 
ottimale

Ottimale Ottimale
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Effetti sul grado alcolico
(vini a fine fermentazione alcolica)
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-24/9/02- -2/10/02-

Data di vendemmia

Palificato diradato Testimone Palificato

Prove Cabernet Berrias
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Effetti sull’intensità colorante 
(vini a fine fermentazione alcolica)
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Palificato diradato Testimone Palificato

Prove Cabernet Berrias
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Gestione del vigore

119

Perseguire un vigore moderato

 Obiettivi:

– sufficiente superficie fogliare

– arresto della crescita all’invaiatura

– stress idrico moderato durante la maturazione
 Errori da evitare

– eccesso di fertilizzazione azotata

– irrigazione eccessiva in estate
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• Modalità di potatura

• Gestione del suolo: inerbimento ...

• Fertilizzazione

• Irrigazione

I fattori di gestione del vigore

 Suolo

 Scelta del portainnesto

 Scelta del clone

 Densità d’impianto

 Orientamento dell’impianto

 Preparazione del terreno prima dell’impianto

 Crescita della vite e messa a frutto

Prima dell’impianto

Sul vigneto 
in produzione

121

Come gestire il vigore?

 Prima dell’impianto:

– Scegliere bene la densità d’impianto

Prove Chardonnay  
Domaine de la Colombette – Béziers

ICV 2001
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Influenza della densità 
d’impianto sulla resa

0
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numero grappoli peso grappolo/10 
(g)

peso di 10 acini (g) resa (t/ha) peso per 10 ceppi
(kg)

3800 ceppi/ha 5000 ceppi/ha 6200 ceppi/ha 7812 ceppi/ha

Densità elevata = meno uva per pianta, 
senza modificare la resa per ettaro
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Influenza della densità 
d’impianto sulla SFE
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Densità elevata = maggiore efficacia del fogliame
124
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Influenza della densità 
d’impianto sul grado alcolico
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Densità elevata = migliore accumulo di zuccheri
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Influenza della densità 
d’impianto sul pH dell’uva
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p
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Densità elevata = pH più basso e più stabile 126
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Densità d’impianto elevata = 
migliore raggruppamento della 

maturità degli acini

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5

Grado potenziale (%vol)

R
ip

ar
ti

zi
o

n
e 

d
eg

li
 a

ci
n

i 
in

 p
es

o
 (

%
 d

e
to

ta
le

)
5000 ceppi/ha 6200 ceppi/ha 7800 ceppi/ha
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Influenza della densità 
d’impianto sui vini dopo FML

0
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6

Gradaz. >10 AT K (g/l) acido malico
g/L

acido
tartarico

pH

3800 ceppi 5000 ceppi 6200 ceppi 7800 ceppi

Grado simile, ma migliore struttura acida (pH più bassi) 128
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Influenza della densità sul 
profilo sensoriale dell’uva 
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Seduta del 23/8/02 (7 giorni alla raccolta) 129

ASDQ semplificata degli acini in 
funzione della densità 

d’impianto

0 1 2 3 4

Mat.
Vinaccioli

Mat. buccia

Mat. Arom.
polpa

Mat.
Tecnol.

7800

6200

5000

3800

Seduta del 23/8/02  (7 giorni alla raccolta) 130
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Posizionamento rispetto ai profili di 
riferimento (7 giorni prima della 

raccolta)
Polpa Buccia, 

vinaccioli

7800 Ottimale Quasi ottimale

6200 Ottimale Quasi ottimale

5000 minimo minimo

3800 minimo < minimo

131

Come gestire il vigore?

 Sul vigneto in produzione:
– Inerbimento

Prove Merlot – 1999 e 2000

132
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Merlot: effetto inerbimento

 Hérault – vicino ad un torrente

 Vigneto del 1992 su SO4

 Cordone Royat doppio

 2,50 m x 1 m = 4000 piante/ha

 Capo a frutto a 90 cm

 2 fili per la legatura: 130 cm

 Modalità

– Inerbimento su tutte le file: E

– Inerbimento a file alternate: E/2

– Controllo: T
 Vendemmia: 15/9 e 21/9 133

Merlot: effetto inerbimento
Potenziale qualitativo

4/9/00 Testimone E/2 E 

SFE/pianta 2,6 2,8 2,6 m² 

Nb grappoli 18 17 15 

Peso grapp. 198 g 177 g 116 g 

Carica stimata 3,6 kg 3 kg 1,7 kg 

SFE/uva 
m²/kg 

 
0,73  

 
0,93 

 
1,5  

 
Stato sanitario 

 
OK 

 
OK 

 
OK 
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Merlot: effetto inerbimento
Resa alla raccolta

4,63

3,57

2,54
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Influenza dell’inerbimento sulla 
quantità e la qualità dell’uva per 

pianta (ICV - 1999) - Merlot
 

0,0 0  

0,5 0  

1,0 0  

1,5 0  

2,0 0  

2,5 0  

3,0 0  

3,5 0  

T est imo ne  In erbito  

uva  am m uffita

uva  sana  
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Merlot: effetto inerbimento
sulla composizione dell’uva (prove 2000)

8
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16

Gradaz. 15/9 Gradaz. 22/9 Antociani 15/9 Antociani 22/9

Testimone E/2 E
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Merlot: effetto inerbimento sul profilo 
sensoriale dell’uva (15/9/00)

0 1 2 3 4

Mat. Vinaccioli

Mat. Buccia

Mat. Arom. Polpa

Mat. Tecnol.

Testimone E/2 E

138
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Posizionamento rispetto ai profili 
di riferimento (15/9/2000)

Polpa Buccia, 
vinaccioli

Testimone Minimo < minimo

E/2 Quasi ottimale Minimo

E Ottimale Quasi ottimale
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Merlot: effetto inerbimento
Analisi dei vini (2000)
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Merlot - effetto inerbimento: 
proporzionale al tasso d’inerbimento

 Maggiore precocità

 Potenziale in zuccheri + elevato

 Maggiore potenziale fenolico

 Vino: + volume; - acido; + tannini; -
secchezza; aromi + dolci

 Riduzione della resa:

– E/2 : - 18 %

– E: - 28 %
 E: stress idrico

141

Effetto della potatura

Prove su Corvina (Bardolino) – 2001
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Prove di potatura su GDC

 Meccanica

– Per pianta

 12 - 15 speroni di 2 - 6 
gemme

 25 - 30 grappoli

 6 - 8 kg uva

 Manuale

– per pianta 

 6 speroni di 3 gemme

 8  grappoli

 2,5 kg uva

143

Livello di maturità il 20/9/01

Corvina
Potatura manuale

2,5 kg
20 Babo

Corvina
Pot. meccanica

8 kg
14 Babo

144
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Profilo sensoriale delle uve in 
funzione delle modalità di 

potatura

0 1 2 3 4

Mat.
Vinaccioli

Mat.
Buccia

Mat. Arom.
Polpa

Mat.
Tecnol.

Potatura meccanica Potatura manuale

20/9/01 145

Posizionamento rispetto ai profili di 
riferimento (10 giorni prima della 

raccolta)

Polpa Buccia, vinaccioli

Potatura 
meccanica

<< minimo << minimo

Potatura 
manuale 

minimo minimo

146
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Effetto del diradamento

Prove su Mourvèdre (Montpeyroux - 34) – 2000

147

Influenza del diradamento su 
Mourvèdre - Montpeyroux  (34)
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Testimone E10 E5

- 59 % -63 %

Diradamento il 2/8/2000 
E10 = 1 grappolo/gemma = 10 grappoli / pianta
E5 = 1 grappolo/sperone = 5 grappoli / pianta 148
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Profilo sensoriale delle uve in 
funzione del diradamento

0 1 2 3 4

Mat.
Vinaccioli

Mat.
Buccia

Mat. Arom.
polpa

Mat.
Tecnol.

Testimone E10 E5

10/10/01 149

Posizionamento rispetto ai profili di 
riferimento (10/10/01)

Polpa Buccia, 
vinaccioli

Testimone Minimo Minimo

E 10 Ottimale Quasi ottimale

E 5 Ottimale Ottimale

150



FORMAZIONE VINIDEA/ICV - "Metodica ICV di analisi sensoriale delle uve" - J. Rousseau, Département Vigne & Vins. Presentato da G. Boni, Vinidea, 2022

Documento ICV. Impiego vietato per uso professionale (formazione, riproduzione, documentazione) senza l'accordo scritto dell'ICV. 76

Influenza del diradamento sulla 
qualità dei vini (maturità 1 = 3/10/00 – maturità 2 

= 10/10/00)

Grado AT pH
IC

(DO420+
DO520)

T 
(DO420/
DO520)

DO280

E10 Maturità 1 13.99 3.01 3.78 10.79 0.65 52.5

E5 Maturità 1 14.04 2.88 3.83 10.73 0.68 54.9

Testimone Maturità 1 12.85 3.19 3.64 10.05 0.53 41.6

Testimone Maturità 2 12.54 3.19 3.67 10.13 0.60 50.5

E10 Maturità 2 13.45 2.99 3.77 9.24 0.67 53.5

E5 Maturità 2 14.85 2.92 3.85 10.4 0.77 57.7
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Effetto della maturazione

Prove su Marselan (Loiras - 34) – 2002

152
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0 1 2 3 4

Mat.
Vinaccioli

Mat.
Buccia

Mat. Arom.
Polpa

Mat.
Tecnol.

26/09/2002 02/10/2002

Parcella alta gamma

Effetto della maturazione su 
Marselan (2002)

Acini colorati, duri
buccia abbastanza 
friabile
polpa fruttata, 
debolmente acida

In una settimana, 
evoluzione 
importante della 
buccia e dei 
vinaccioli

153

Posizionamento rispetto ai profili di 
riferimento (7 giorni prima della raccolta)

Polpa Buccia, vinaccioli

26/9/02 minimo minimo

2/10/02 ottimale ottimale

Un’evoluzione spettacolare, riscontrata di rado
154
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Conclusione: come migliorare il profilo organolettico 
dell’uva - vigna vigorosa eccessivamente carica

Inerbimento Potatura più 
severa

Miglioramento 
palificazione

Diradamento Ritardare la 
raccolta

Maturità 
tecnologica

++++ +++ ++ +++ +

Maturità 
aromatica 
polpa

++++ +++ ++ +++ -

Maturità 
buccia

++++ +++ + +++ 0

Maturità 
vinaccioli

++++ +++ + +++ 0

155

Conclusione: come migliorare il profilo 
organolettico dell’uva - vigna con resa moderata

Miglioramento 
palificazione 

Potatura più 
severa

Inerbimento Diradamento Ritardare la 
raccolta

Maturità 
tecnologica

+++ ++ ++ +++ +

Maturità 
aromatica 
polpa

+++ ++ ++ +++ +

Maturità 
buccia

+++ ++ +/- +++ +++

Maturità 
vinaccioli

+++ ++ +/- +++ +++
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Applicazioni pratiche alla 
gestione delle maturità

L’ASDQ dell’uva: uno strumento complementare
agli altri metodi di controllo delle maturazioni

 Valutazione agronomica: vigore, data dell’arresto 
della crescita, carica, SFE, ecc...

 Controlli regolari del grado potenziale, dell’AT,
del pH: la degustazione non permette di misurare
in modo obiettivo il tenore in zuccheri dell’uva.

157

Come utilizzare l’analisi sensoriale?

 Definire i profili obiettivo alla raccolta in 
funzione degli stili di vino ricercati

 15/20 giorni prima: identificare le parcelle 
in funzione del loro potenziale sensoriale

 Determinare la data di raccolta in funzione 
del raggiungimento del profilo obiettivo 
ricercato

158
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ASDQ: contributo alla valutazione del 
potenziale qualitativo prima della raccolta

L’analisi 
dell’uva La degustazione 

degli acini

L’osservazione 
del vigneto

Valutazione 
potenziale 
qualitativo 

159

Misura della superficie 
fogliare totale per ceppo

H

T

d

e
e

SFT  per ceppo = (2 x H +1,5e) x (d-T)

Fogliame totale
per metro lineare

Spessore reale del 
fogliame (esclusi 
«buchi»)

160
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I fattori di perdita d’efficacia del fogliame:
1. Ombreggiatura di una parte del fogliame

Kv: perdite d’efficacia dovute al portamento a ricadere

161

2. I fattori di perdita d’efficacia del fogliame:
Distribuzione irregolare dei grappoli

Kh: perdite d’efficacia dovute alla modalità di potatura

Tipo di conduzione Kh

Cordone Royat (speronato) 1

Guyot corto   3-7 gemme sul 
tralcio

0,9

Guyot lungo    8-12 gemme 0,8

Archetto a ricadere lungo (+ 
di 10 gemme)

0,7
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Adattare la carica al fogliame

Obiettivo Rosso  Bianco 

Gamma 
base  

1 m²/kg 0,8 - 0,9 m²/kg 

Cuore di 
gamma 

1,2 - 1,4 m²/kg 1,1 m²/kg 

Gamma alta > 1,4 m²/kg  > 1,3 m²/kg 

Vini 
eccezionali 

> 1,8 m²/kg >1,6 m²/kg 
163

Profilo 
sensoriale 

prossimo alle 
esigenze minime 

di maturità

Vino rosso 
fruttato 
morbido

SFE > 1,4 m²/kg

SFE = 0,8 ÷ 1,4 
m²/kg

SFE < 0,8 
m²/kg

Uve già 
colorate a 

11,5-12% Vol.

Uve mal 
colorate a 11,5-

12% Vol.

Vino ”tecnologico”

Vino rosso 
strutturato 

concentrato

Profilo sensoriale 
vicino alla 

maturità ottimale

Caratteristiche 
vigneto

Profilo 
sensoriale 
uva

obiettivi 
stile di vino
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Definizione degli obiettivi in funzione dei profili sensoriali 
dell’uva 20 giorni dopo l’invaiatura: caso del Merlot

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00
colore 

fruttato polpa

fruttato buccia

colore vinaccioli

acidità polpa

acidità buccia

durezza

zucchero polpa

Profil sensoriel cible pour les exigences  minimales  de 
maturité Gamma d’ingressoGamma alta

165

Livello  

1 2 3 4 

Decisione 

Maturità 
tecnologica 

        
Maturità 
aromatica della 
polpa 

        
Maturità della 
buccia 

        
Maturità dei 
vinaccioli 

         

Obiettivo 
vino di alta 
gamma 
strutturato  

 

Definizione degli obiettivi in funzione dei 
profili sensoriali  semplificati delle uve 20 

giorni dopo l’invaiatura

Livello  

1 2 3 4 

Decisione 

Maturità 
tecnologica 

        
Maturità 
aromatica della 
polpa 

         
Maturità della 
buccia          
Maturità dei 
vinaccioli          

Obiettivo 
cuore di 
gamma 
fruttato 
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L’analisi 
dell’uva La degustazione 

degli acini

Maturità adatta 
all’obiettivo

ASDQ: monitoraggio e caratterizzazione 
della maturità appropriata

Decisione di 
vendemmiare

Grado reale

Meteo a 5 gg

Stato sanitario

Organizzazione 
conferimenti

167

OBIETTIVO: 
GAMMA D’INGRESSO

Prezzo di vendita

2 €/l

Profilo sensoriale: assenza 
di odori solforati, di 
secchezza, d’amaro

Profilo analitico: 
11,5-12 % vol

IC > 4
Bassa AV

Volumi: 

elevati

Requisiti:

Etichettatura IGT

Processo vinificazione:

Termovinificazione, 
filtrazioni severe 168
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OBIETTIVO DI MATURITÀ 
GAMMA D’INGRESSO

 Criteri di maturità

– grado definito dal mercato – spesso poco elevato

 Obiettivo per la vendemmia: 

– Assenza di difetti:
• Maturità minima e massima

• Stato sanitario corretto

– Padronanza dei processi enologici previsti

 Criteri di decisione

– Controlli di maturità 2 volte la settimana

169

GAMMA D’INGRESSO: 
ASSENZA DI DIFETTI

Livello  

1 2 3 4 

Decisione 

Maturità 
tecnologica 

          
Maturità 
aromatica della 
polpa 

          
Maturità della 
buccia 

        
Maturità dei 
vinaccioli 
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OBIETTIVO:  
CUORE DI GAMMA Profilo sensoriale: regolarità; 

naso fruttato intenso, 
tannini dolci; predefinito 

e standardizzato

Profilo analitico:
12,5-13 % vol

IC > 7

Volumi: 

Elevati

Requisiti:
Etichettatura IGT + 

approvazione da 
parte dell’acquirente

Processo vinificazione:
“tecnologico” o 
“tradizionale” 171

OBIETTIVO DI MATURITÀ 
CUORE DI GAMMA

 Criteri di maturità

– grado definito dal mercato (+ elevato)
– maturità polpare conforme al profilo ottimale di maturità

 Obiettivo per la vendemmia: 

– Maturità polpare 
– Assenza di difetti:

• Maturità minima e massima
• Stato sanitario corretto

– Padronanza dei processi enologici previsti

 Criteri di decisione

– Controlli maturità 2 volte la settimana
– Controllo degustazione a partire da  12% vol.
– Profilo sensoriale della polpa 172
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Cuore di gamma fruttato: 
obiettivo uva a maturità polpare

Livello  

1 2 3 4 

Decisione 

Maturità 
tecnologica 

        
Maturità 
aromatica della 
polpa 

  ((()))      
Maturità della 
buccia 

         
Maturità dei 
vinaccioli 

         

Stile 
strutturato  

 Livello  

1 2 3 4 

Decisione 

Maturità 
tecnologica 

        
Maturità 
aromatica della 
polpa 

     ((()))   
Maturità della 
buccia 

        
Maturità dei 
vinaccioli 

        

Stile fruttato  
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OBIETTIVO: MATURITÀ DELLA POLPA

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0
fruttato polpa

zucchero polpa

sgranatura

erbaceo polpa

erbaceo buccia

fruttato buccia

colore vinaccioli

dilacerazione

Profilo sensoriale obiettivo a maturità completa
Caso del Syrah
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OBIETTIVO:
ALTA GAMMA

Prezzo di vendita 

10 - 15 €/bt

Profilo sensoriale: regolarità; 
naso complesso, tannini 

dolci e intensi, 
persistenza

Profilo analitico: 
13% vol

IC > 9
Volumi: 

50 000 bottiglie

Riconoscimenti:
Medaglie, guide

Processo vinificazione:
Macerazione lunga

Altri requisiti:
Immagine cantina

Tracciabilità  tecnica 175

OBIETTIVO DI MATURITÀ 
ALTA GAMMA

 Criteri di maturità
– Maturità fenolica completa

Obiettivo di vendemmia: 
– Maturità gustativa dell’uva

– Selezione se necessario

 Criteri di decisione
– Degustazione degli acini (profilo di maturità ottimale)

– Controllo gradazione per sicurezza
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Alta gamma strutturato: 
obiettivo uva a maturità completa

Livello  

1 2 3 4 

Decisione 

Maturità 
tecnologica 

        
Maturità 
aromatica della 
polpa 

        
Maturità della 
buccia 

        
Maturità dei 
vinaccioli 

         

Maturità 
fenolica 
completa 
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OBIETTIVO: MATURITÀ COMPLETA

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0
fruttato polpa

zuccheri polpa

sgranatura

erbaceo polpa

erbaceo buccia

fruttato buccia

colore vinaccioli

dilacerazione

Profilo sensoriale obiettivo a maturità completa
Caso del Syrah
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Conseguenze a livello di cantina

Gamma d’ingresso, cuore di gamma
– Da 50 a 80 % della produzione

– Priorità alla regolarità della qualità 

• Esigenze minime e massime

• Periodo di maturità ottimale  +/- 2 gg

 Alta gamma
– Numero di vasche limitato

– Priorità alla ricerca della maturità ottimale: giorno G

– Accettare e gestire i rischi

• Sanitari: selezione uve

• Maturità elevate: rischi fermentativi
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Conclusioni

 Analisi sensoriale = strumento complementare ai 
controlli di maturità

 Facile da mettere in opera, applicabile appena 
possibile in  vigneto (15/20 gg dopo invaiatura)

 Definire al meglio gli obiettivi

– Per un vino generico: assicurarsi che tutte le 
parcelle che rientrano nell’assemblaggio abbiano 
ben raggiunto le esigenze minime di 
maturazione

– Per un vino di alta gamma: raggiungere la 
completa maturazione
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Quale qualità di uva?

Per quale vino?

Su quale mercato?

ASDQ Uve: modulo applicazioni pratiche
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Per ulteriori informazioni sulle attività di 
formazione e aggiornamento 

professionale organizzate da Vinidea

e-mail iscrizioni@vinidea.it
telefono 0523.87.64.23

Si ringrazia per l’attenzione

www.vinidea.it
www.infowine.com
www.enoforum.eu
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