
Report n° 3 – mese di novembre/dicembre 

 Analisi qualitativa delle uve - annata 2019 
 

 

Per valutare l’espressione qualitativa delle uve ed avere un confronto tra i vitigni nelle diverse aree del 

territorio camuno - oltre alla vendemmia destinata alla produzione delle micro vinificazioni - per ciascun 

vigneto destinato alla sperimentazione le uve di 7 piante sono state campionate e contrassegnate  per 

mantenere un confronto oggettivo durante i tre anni di studio. 

Per ogni pianta, il giorno stesso sono stati pressati 4 grappoli ed il relativo mosto mutizzato, per evitare 

l’insorgenza di fermentazioni da parte di lieviti e batteri; altri 3 grappoli sono stati collocati in breve tempo 

nel congelatore per le attività di analisi qualitative di bucce e vinaccioli. 

Dalla metà del mese di novembre sono state avviate - e sono tuttora in corso - le analisi di tali mosti e uve 

presso il laboratorio del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali di Milano, utili per poter dare le 

prime informazioni statistiche, che verranno poi confrontate con le future valutazioni dei vini sperimentali 

prodotti. 
 

Per il progetto Val.So.Vi.Ca., lo studio di zonazione prevede il confronto delle diverse unità di 

pedopaesaggio nell’espressione qualitativa delle uve di Merlot e Manzoni bianco, vitigni maggiormente 

presenti nel comprensorio viticolo camuno. Inoltre, già dall’annata 2019 è stato possibile raccogliere e dare 

avvio alle analisi anche delle uve di varietà tolleranti alle malattie fungine presenti in Valcamonica, per 

conoscerne le caratteristiche. 
 

Campioni raccolti nel 2019: 160  
 

Parametri di analisi qualitativa dei mosti: 

Zuccheri solubili, Acidità titolabile, pH, APA (Azoto Prontamente Assimilabile). 

Oltre ai valori di zuccheri e acidità dei mosti, si considerano anche i contenuti in APA, valore importante per 

indicare condizioni più o meno difficili relative a situazioni di stress idrico per le piante. 
 

Parametri per la valutazione delle bucce:  

Polifenoli totali, Flavonoidi, Antociani (per vitigni a bacca rossa). 

A livello delle bucce, importanti espressioni relative a escursioni termiche più o meno forti, stress termici e 

radiazione solare determinano influenze nell’accumulo delle componenti polifenoliche. 
 

Parametri per la valutazione dei vinaccioli: 

Tannini oligomeri (c6 - c8). Dato fondamentale per conoscere l’espressione delle aree.  

Laddove le uve presentano una maturità superiore, il valore dei tannini oligomeri risulta minore, con una 

relativa minore astringenza al palato. 

 

 

 

 

 

 

 


