
C
o

lo
ri

, 
o

d
o

ri
 e

d
 e

n
o

lo
g

ia
 d

e
l 

F
ia

n
o

 -
 S

pe
rim

en
ta

zi
on

e 
e 

ric
er

ca
 e

no
lo

gi
ca

 in
 C

am
pa

ni
a

Assessorato Agricoltura

Fondo europeo agricolo

per lo sviluppo rurale:

l’Europa investe nelle zone rurali
UNIONE EUROPEA



 
 
 
 
 
 
Colori, odori ed enologia 
del Fiano 

 
Sperimentazione e ricerca enologica  
in Campania 





 
 
 
 
Colori, odori ed enologia 
del Fiano 

 
Sperimentazione e ricerca enologica 
in Campania 

a cura di 
Luigi Moio 

 

Ordinario di Enologia  

Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia  

Università degli Studi di Napoli  

Federico II 

e-mail: moio@unina.it 

Assessorato Agricoltura



 
 
© 2012 Tutti i diritti riservati, 
 
Prima edizione 
 
Nessuna parte  di questa pubblicazione può essere tradotta, ristampata o 
riprodotta, in tutto o in parte, con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, 
fotocopie, film, diapositive o altro senza autorizzazione dell’editore. 
 
Printed in Italy 
 

 
Studio realizzato nell'ambito del “ Programma di studio vitivinicolo – 
enologico per il miglioramento e potenziamento del comparto vitivinicolo 
della regione Campania”, finanziato dall'Assessorato Agricoltura della 
Regione Campania. 
 
 
Coordinamento Generale: Dott. Maria Passari (Dirigente Se.S.I.R.C.A.) 
 
Coordinamento Operativo: dott. Luciano D'Aponte (Se.S.I.R.C.A.) 
 
Se.S.I.R.C.A. Antonio Capuano, Alberto Ziello, Carlo Sardo, Maria De 

Vivo 
 
 
 
Si ringraziano l'Istituto Tecnico Agrario “F. De Sanctis” di Avellino, la 
Cantina Sociale del Taburno, sedi dei Centri regionali di microvinificazioni, 
per la preziosa collaborazione. 
 

ISBN 978-88-95230-12-2

La stampa è stata realizzata nell’ambito delle attività di informazione previste
dalla misura 111 del PSR Campania 2007/2013.



 
 
Indice 
 
 
 
 
9 Presentazione 

Vito Amendolara 
 
 
13 Introduzione  

Luigi Moio 
 
 
17 1.  Il Fiano nella storia 

Luciano D’Aponte 
 
 
25 2. Il Fiano in Campania: potenziale di produzione, 

offerta e valorizzazione 
Eugenio Pomarici, Achille Della Porta, Francesco 
Napoletano 

 
2.1  La diffusione del vitigno Fiano 
2.2  L’offerta dei vini Fiano in Campania 
2.3 Potenzialità di mercato del Fiano 
2.4    Il Fiano e la crescita del settore vitivinicolo in 

Campania 
 
 
39 3.  Il colore del Fiano 

Luigi Moio, Angelita Gambuti e Alessandra Rinaldi 
 
3.1  L’imbrunimento dei mosti e dei vini bianchi 
 
 



3.2  Ruolo dei polifenoli dell’uva nella 
determinazione del rischio d’instabilità proteica 
dei vini 

3.3 Caratterizzazione dei polifenoli dei semi e 
della buccia dell’uva Fiano 

3.4  Lo studio del colore del vino Fiano 
 
 
57 4.  L’aroma dell’uva e del vino Fiano 

Luigi Moio, Alessandro Genovese, Angelita Gambuti, 
Simona Antonella Lamorte, Maria Tiziana Lisanti, Paola 
Piombino e Maurizio Ugliano 

 
4.1 Caratterizzazione analitica della frazione 

volatile libera e glicosilata dell’uva Fiano: 
confronto con i principali vitigni a bacca 
bianca campani 

4.2  Il profilo sensoriale del vino Fiano: confronto 
con i principali vini bianchi campani 

4.3 I componenti volatili ad elevato impatto 
olfattivo del vino Fiano 

4.4  Contributo dell’uva Fiano all’aroma del vino 
da essa ottenuto 

 
 
139 5.  Variabili enologiche e qualità aromatica del vino 

Fiano 
Luigi Moio, Maria Tiziana Lisanti, Alessandro Genovese, 
Angelita Gambuti, Simona Antonella Lamorte e Paola 
Piombino 

 
5.1  La maturazione aromatica dell’uva Fiano: 

evoluzione della frazione volatile libera e 
glicosilata per la definizione dell’epoca di 
raccolta in base al potenziale aromatico  

 
 
 



5.2  Impatto della macerazione pellicolare sui  
parametri enologici di base nel corso della 
vinificazione e sul potenziale aromatico del 
vino Fiano 

5.3  Proprietà sensoriali e caratterizzazione 
aromatica del vino Fiano ottenuto da uve 
appassite 

5.4  Influenza della surmaturazione dell’uva Fiano 
sul contenuto di furaneolo nel vino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Presentazione 
 
 
 
Il presente lavoro editoriale è il terzo di una serie dedicata ai 

vitigni storici della Campania e che vede impegnato il Prof. Luigi 
Moio, ordinario di Enologia alla Federico II e presidente del gruppo 
di esperti di enologia dell’OIV (l’Organizzazione Internazionale 
della Vigna e del Vino), in una puntuale  e preziosa ricerca e 
sperimentazione enologica volta ad una più intima conoscenza di un 
patrimonio varietale  unico al mondo che risale alla Magna Grecia. 

Sicché, dopo le prime due opere dedicate all’Aglianico (2004) e 
alla Falanghina (2005), che hanno riscosso grande attenzione ed 
apprezzamenti dagli addetti al settore, ecco pubblicato un nuovo 
appassionato lavoro dedicato ad un altro vitigno storico della 
Campania: il Fiano. 

In realtà, è da tempo che l’Assessorato per l’Agricoltura della 
Regione Campania, predispone programmi di ricerca enologica per 
offrire un patrimonio di esperienza che certamente può contribuire a 
dare ulteriore slancio ai vini di qualità di questa regione.  

E’ pur vero che la cultura della vite in questa terra ha origini e 
tradizioni antichissime, connaturate ad un ambiente che, prima gli 
Etruschi, e poi i Greci, ritennero ideale per tale coltivazione. 

La Campania “riputata venne dai Romani una delle più celebri 
ed illustri Italiche provincie per la squisitezza dei vini”, così il buon 
Plinio, il più celebre naturalista dell’antichità, recitava in una delle 
sue descrizioni. 

Successivamente, la naturale selezione di varietà di viti che, nel 
tempo, si sono meglio armonizzate con il territorio e le forti e fiere 
tradizioni dei vignaioli del luogo, hanno fatto il resto.  

Ai giorni nostri, la vitienologia campana è una filiera di notevole 
importanza capace di esprimere prodotti che hanno assunto una 
rinomanza nazionale ed internazionale e di qualificare l’offerta 
agricola regionale nel suo complesso e, quando orientata alle 
produzioni di maggiore pregio, è in grado di innescare attività 
economiche collaterali di grande valenza. 

Superata la fase modaiola dei vitigni internazionali e dei vari 
tentativi di introduzione di altri vitigni provenienti da altre zone, 
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l’enologia campana ha (ri)scoperto le sue oltre cento varietà di vite 
autoctone, un patrimonio inestimabile e qualitativo, vero “valore 
aggiunto”. 

La scelta di puntare sui vitigni autoctoni, unitamente ad 
importanti investimenti enologici, ha portato le aziende campane 
negli ultimi dieci anni  verso un “salto di qualità”, testimoniato dai 
tanti riconoscimenti per i vini in ambito nazionale ed internazionale 
e la presenza sempre crescente nelle principali guide di settore.  

Oggi, la Campania con i suoi 30.203 ettari di vigna e circa 
1.800.000 ettolitri di vino all’anno (ISTAT) si colloca all’ottavo 
posto della graduatoria delle regioni italiane produttrici di vino. 

Le superfici vitate sono localizzate nelle province in quote 
diverse, Benevento il 36% del totale regionale, Avellino il 23%, 
Salerno il 20%, Napoli il 8% e Caserta il 13%. 

La regione ha un peso del 4% sul totale della produzione 
nazionale e di circa il 2% sulla produzione delle DOP/DOC sempre 
nazionale. 

I vini con denominazione di origine costituiscono il 16,5%  della 
produzione enologica regionale, ma forti sono i segnali di una 
potenziale implementazione. 

Sotto il profilo dell’export, la filiera enoica campana è cresciuta 
significativamente con quote in continua espansione in questo ultimo 
decennio; nel 2010 la quota di export del vini supera la soglia dei 28 
milioni di euro, con un 80% di aumento dal 2006 (export 2006 pari a 
15.662.000 euro). 

Rossi generosi, bianchi finissimi: ogni provincia campana si 
caratterizza per i suoi vigneti autoctoni. 

L’Irpinia, culla di produzioni vinicole di grande pregio, esprime 
le tre grandi DOP/DOCG, massima espressione enologica: il 
Taurasi, a base di Aglianico, il miglior vitigno dell’antichità; il Fiano 
di Avellino, ottenuto dall’omonimo vitigno conosciuto dagli antichi 
come Vitis Apiana, e il Greco di Tufo dalla tipicità ineguagliabile, 
senza dimenticare l’Irpinia DOP/DOC.  

L’agro di Benevento è l’area di maggior produzione vitivinicola 
della Campania, con i suoi vitigni di Aglianico.  

La semplificazione dello scenario produttivo avvenuta di recente, 
vede la riduzione del numero delle Denominazioni: Guardiolo, 
Sant’Agata dei Goti, Solopaca e Taburno diventano, infatti, le 
sottozone della DOP/DOC Sannio.  
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Il riconoscimento della DOP/DOC Falanghina del Sannio, 
realizza una più immediata riconoscibilità del terroir.  

La vitivinicoltura sannita, inoltre, si è arricchita della 
DOP/DOCG Aglianico del Taburno: un risultato eccellente che 
accresce la competitività delle imprese enologiche della provincia.  

La provincia casertana esprime le DOP/DOC: Falerno del 
Massico, il vino più apprezzato dell’antichità; l’ Asprinio di Aversa 
ottenuto da viti che si arrampicano, maritate al pioppo, verso il cielo, 
raggiungendo anche i 15 metri di altezza; il Galluccio e il 
Casavecchia di Pontelatone  

Nelle terre vulcaniche dell’area vesuviana e napoletana sono 
coltivati antichi e grandi vitigni: Piedirosso, Falanghina, Biancolella, 
Tintore, Sciascinoso e Forastera tanto per citarni alcuni. 

Da questi vitigni vengono prodotti vini DOP/DOC come il 
Lacryma Christi del Vesuvio, la Falanghina dei Campi Flegrei, 
l’Ischia e il Capri. 

Più a sud viene prodotta la DOP/DOC Penisola Sorrentina che 
esprime le sottozone Lettere, Gragnano e Sorrento, tre vini di 
eccellente qualità e grande tradizione. 

La costiera amalfitana  esprime vini fortemente tipicizzati e 
caratteristici, derivanti da vitigni autoctoni quali il Fenile, il 
Ginestra, il Ripolo ed il Pepella, unici per la complessità aromatica.  

Qui viene prodotta la DOP/DOC Costa di Amalfi, con le 
sottozone Furore, Ravello e Tramonti. 

Il rasserenante e incontaminato Cilento esprime la DOP/DOC 
omonima ed il Castel San Lorenzo DOP/DOC. 

Una carta dei vini che racconta territori tradizionalmente vocati e 
produzioni autoctone di grande pregio. 

 
 
 

Vito Amendolara 
Consigliere Delegato 

 
 
 
 
 
 





Introduzione 
 
Il Fiano può essere considerato vitigno irpino per eccellenza, 

presente da secoli in quest’areale. Per una ventina d’anni ha sofferto 
leggermente la maggiore notorietà del “cugino” Greco, ma negli 
ultimi tempi ha lentamente ripreso la propria importanza e sono 
sempre più numerosi gli appassionati ed amanti del vino di qualità 
che scoprono il suo inconfondibile e complesso bouquet che diventa, 
con l’età, più ricco ed elegante.  

Proprio a questo straordinario vitigno autoctono campano è 
dedicato il terzo volume di un percorso di studio ed 
approfondimento scientifico, avviato nel 1994, frutto di una lunga e 
proficua collaborazione tra l’Assessorato per l’Agricoltura della 
Regione Campania ed il Dipartimento di Scienza degli Alimenti 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Tali studi si sono 
concretizzati, già nel 2004 e nel 2005, in due volumi dedicati, 
rispettivamente, all’Aglianico ed alla Falanghina.  

L’obiettivo principale di queste attività di ricerca è quello di 
conoscere meglio l’uva ed il vino a livello molecolare, in modo da 
individuare le peculiarità biochimiche proprie di ciascuna varietà. 
Solo attraverso tali conoscenze è possibile individuare le migliori 
combinazioni di variabili viticole ed enologiche atte ad ottenere una 
completa espressione del potenziale qualitativo di ciascuna delle 
varietà storiche campane.  

Il volume è una sorta di “rapporto di ricerca” che offre un 
prezioso contributo conoscitivo su alcuni aspetti storici, economici 
ed enologici del Fiano.  

Il primo capitolo riporta una nota storica del Dott. Luciano 
D’Aponte che evidenzia le antichissime radici del Fiano in 
Campania.  

Il capitolo secondo, del Prof. Eugenio Pomarici, dopo un’analisi 
sintetica sulla diffusione del vitigno e sull’offerta del vino Fiano in 
Campania, riporta interessanti indicazioni sulle potenzialità di 
mercato del Fiano e sul ruolo importante che esso assume nella  
crescita del settore vitivinicolo della nostra Regione. 

I capitoli successivi riportano, invece,  i risultati di alcune delle 
ricerche e sperimentazioni enologiche realizzate negli ultimi dieci 
anni sul Fiano. Per questi contributi rivolgo un affettuoso 
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ringraziamento ai validissimi componenti del mio gruppo di ricerca: 
Angelita Gambuti, Paola Piombino, Alessandro Genovese, Maria 
Tiziana Lisanti, Alessandra Rinaldi, ed ai tantissimi studenti che si 
sono avvicendati nei nostri laboratori per lo svolgimento delle loro 
tesi di laurea.  

Più in particolare, il terzo capitolo affronta una parte importante 
dell’enologia dei vini bianchi, quella relativa al colore ed alle 
sostanze fenoliche. I composti fenolici sono determinanti per il 
colore del vino ma anche e soprattutto per la sensibilità alle reazioni 
di ossidazione di mosti e vini. Tali reazioni sono dannose sia per il 
colore del vino, che potrebbe virare verso tonalità brune, sia per 
l’aroma che risulterebbe meno protetto da processi di degradazione 
ossidativa.  

Nel quarto capitolo sono stati riportati i risultati delle ricerche 
sull’aroma dell’uva Fiano e del corrispondente vino. Le molecole 
linalolo, geraniolo, 4-vinilguaiacolo, -damascenone, 1,1,6- trimetil-
1,2-diidronaftalene (TDN), (E) 1-(2,3,6-trimentilfenil)buta-1,3-diene 
(TPB), terpinen-4-olo e cinnamato di etile, sono risultate 
odorosamente attive. Inoltre, l’uva Fiano è risultata caratterizzata da 
elevate concentrazioni di precursori aromatici glicosilati. L’interesse 
per tali composti inodori risiede nel fatto che essi rappresentano un 
“serbatoio” di aromi, utile ad incrementare la complessità aromatica 
del vino.  

In particolare, è stato messo in evidenza che la formazione di 
linalolo e geraniolo è risultata dipendere dai processi idrolitici di 
natura enzimatica operati dai lieviti. Ciò indica che la sinergia tra la 
composizione aromatica dell’uva ed il metabolismo del lievito, 
influenza la concentrazione finale di tali composti nel vino, 
condizionandone il profilo sensoriale. Il linalolo ed il geraniolo 
possono essere ritenuti i principali responsabili del carattere floreale 
del vino Fiano. Grazie all’elevato tenore in cui essi sono presenti 
nell’uva Fiano, è possibile distinguere sensorialmente quest’uva dal 
Greco e dalla Falanghina.  

Diversamente da linalolo e geraniolo, la formazione di -
damascenone, TDN, TPB, terpinen-4-olo e cinnamato di etile, è 
risultata essere principalmente influenzat  da reazioni acido-
catalizzate. Tali molecole potrebbero spiegare le note odorose di 
finocchietto, menta, tiglio, ginestra, acacia e miele che aumentano 
durante la conservazione del vino Fiano in bottiglia, mentre le alchil-
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2-metossipirazine libere e i fenoli volatili glicosilati, potrebbero 
essere responsabili del carattere vegetale e tostato che spesso emerge 
dalla descrizione sensoriale di questo vino.  

Nel capitolo quinto vengono fornite alcune valutazioni 
sull’effetto dell’epoca di raccolta dell’uva, del tempo di contatto 
bucce-mosto e dell’appassimento post-raccolta, sulla qualità 
aromatica del vino Fiano.  

Col progredire della maturazione dell’uva, la concentrazione 
delle molecole di natura terpenica, in forma legata, è risultata 
aumentare per poi stabilizzarsi. Pertanto, la raccolta dell’uva Fiano 
in corrispondenza della piena “maturazione aromatica” 
consentirebbe di produrre un vino in grado di preservare più a lungo 
il suo carattere floreale.  

Nella vinificazione in bianco il tempo di contatto bucce-mosto è, 
spesso, ridotto al minimo allo scopo di evitare l’estrazione di 
sostanze ossidabili, come catechine e leucoantociani, e di tannini 
astringenti. Tuttavia, nella buccia sono contenute anche sostanze 
positive per la qualità aromatica del vino finale, per cui un breve 
contatto “controllato” potrebbe arricchire il mosto di tali 
componenti. Nel caso del Fiano, la macerazione pellicolare pre-
fermentativa, non ha comportato significative modificazioni della 
cinetica di fermentazione, i vini hanno presentato un’acidità 
titolabile leggermente inferiore, un pH leggermente più elevato ed un 
contenuto lievemente superiore di tannini. Per quanto concerne, 
invece, il profilo odoroso, tale pratica ha determinato un 
arricchimento del mosto di terpeni, ossidi terpenici, alcoli benzenici 
(2-feniletanolo, alcool benzilico), tutte molecole con odori  floreali 
che potenziano il carattere aromatico varietale del vino.  

Infine, dallo studio del processo di appassimento post-raccolta 
dell’uva, è stato evidenziato: a) una quasi totale scomparsa degli 
alcoli a 6 atomi di carbonio (C6), che sono i composti più abbondanti 
nella bacca non appassita, responsabili di aromi erbacei; b) un 
aumento di alcuni metaboliti come gli alcoli ramificati ed il 2-
feniletanolo, con odore di rosa; c) un aumento del livello  di 
molecole varietali, come terpeni (odori floreali) e C13 norisoprenoidi 
(odori di miele, frutta essiccata), soprattutto in forma di precursori 
glicosidici. Il vino ottenuto da uve Fiano sottoposte ad appassimento 
ha presentato una concentrazione di molecole volatili glicosilate 
quattro volte maggiore rispetto al vino Fiano base. Tale risultato 
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trova conferma nella comparazione dei profili olfattivi dai quali 
emerge che l’appassimento post-raccolta dell’uva Fiano determina 
un aumento della percezione nel vino di note odorose di frutta 
essiccata (albicocca, fichi, prugna), confettura di agrumi, miele e 
cocco.  

Per concludere, i risultati riportati in questo terzo volume della 
collana “Colori, odori ed enologia” offrono un prezioso contributo 
conoscitivo su uno dei vitigni simbolo della vitivinicoltura campana, 
nello spirito di dare un ulteriore impulso alla formidabile crescita 
degli ultimi anni del settore vitivinicolo della nostra Regione. Mi 
auguro che questo volume possa costituire un prezioso strumento di 
consultazione ed approfondimento per studenti ed enologi e possa 
essere utile agli amanti del vino desiderosi di approfondire le proprie 
conoscenze scientifiche.  

Arrivederci all’anno prossimo con il quarto volume sul Greco. 
 
 

                                                                                  Luigi Moio 

         Avellino, marzo 2012                                                          
 
 
 
 



1. Il Fiano nella storia 
 

Luciano D’Aponte  
 

Se.S.I.R.C.A – Regione Campania 
 
 
 
 
 
Le origini del  vitigno Fiano, uno tra i principali vitigni a bacca 

bianca coltivati in Campania, sono ancora oggi controverse. 
Curiosando in libri e pubblicazioni si possono trovare molteplici 
ipotesi sull’etimologia del suo nome. 

Una prima possibile origine è legata alla  al popolo ligure degli 
Apuani. Gli Apuani erano una popolazione appartenente agli antichi 
liguri e stanziata sulle Alpi Apuane che, opponendosi 
all'espansionismo Romano all'epoca della seconda Guerra Punica, 
prima sconfissero l'esercito capitolino e poi vennero sopraffatti e, nel 
180 a.C., deportati ( in 40.000) in Campania.  

La  marcia forzata di circa quarantamila liguri Apuani nella valle 
del  fiume Calore, allora Ager publicus del popolo romano, sembra 
quindi legata alla presenza del Fiano in Campania. 
I liguri Apuani, infatti, portarono il vitigno Apuano, nome corretto 
nel corso del tempo in Apiano e infine in Afiano e Fiano. 
Altra possibile origine proviene dal latino apis, perchè uva 
prediletta  dalle api per la sua dolcezza; il vitigno sarebbe stato 
portato nell'Italia meridionale dai coloni greci, tale ipotesi è 
avvalorata sia da Plinio che da Columella. 

 Dalla Storia Naturale di Plinio (I secolo d.C.) si apprende che:” 
…. le api hanno dato il nome a quelle uve, che si chiamano apiane, 
perché questi animali ne sono molto ghiotti. Di queste ve ne sono 
due sorti: e queste ancora si cuoprono di lana. Sono differenti, 
perché l’una matura più tosto, ma l’altra non indugia però molto. Il 
vino loro da principio è dolce, e poi con gli anni piglia il brusco, e 
diventa rosso”, ed ancora “ è certo, ch’egli si fa d’uva, che i greci 
chiamano Stica, e noi Apiana”.  

Notizie più recenti ci pervengono dal Carlucci, che ci porta a 
conoscenza di una pubblicazione storica del XVII secolo “Ragguagli 
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della città di Avellino”, del frate Scipione Bella Bona, pubblicata a 
Trani nell’anno 1656 nella quale l’autore, descrivendo il territorio 
avellinese, asserisce che la stessa ha come confini tre castelli, uno a 
Monteforte, un altro a Monteserpico il terzo “dov’è ora Lapia in 
questo luogo e quasi in tutto il territorio di Avellino si produceva il 
vino detto Apiano vi si produce, e per corrotta favella chiamato 
Afiano e Fiano, il nome d’Apiano, dall’Ape, che mangiano se l’uve, 
gli fu dato. Essendovi poi in un tempo dè Longobardi edificata la 
Terra, dalla detta uva, Apia la chiamarono”. 

   Lo stesso Carlucci, fa delle riflessioni su quanto asserito da 
Scipione Bella Bona, specificando che: 

  1) Il vitigno Fiano era coltivato nel comune di Apia (oggi 
Lapio) e nel restante territorio avellinese, prima del XVII secolo. 

  2) Stando allo stesso scrittore la parola Fiano ebbe origine da 
Apiana, uva conosciuta e lodata dai georgici latini, nome che si 
alterò col tempo, trasformandosi in Apiano o Fiano. 

Questa opinione dello storico avellinese, sembra molto 
discutibile, perché, secondo alcuni scrittori, l’uva Apiana dei 
georgici latini corrisponde al nostro Moscato o Moscatello, il Fiano, 
invece, differisce dal Moscato, sia per la forma della foglia e del 
grappolo, sia perché la sua uva non ha l’aroma caratteristico di 
quest’ultimo.  

  Il vino Fiano, se dolce, ha aroma leggerissimo, ma speciale e 
ben diverso da quello del Moscato, e nell’uva tale aroma è appena 
percettibile. Inoltre il Fiano è vitigno di maturazione quasi tardiva, 
buccia resistente, quindi non è danneggiato, così come avviene 
nell’uva Moscato, in maniera apprezzabile dalle api,  carattere da cui 
gli antichi pare deducessero il nome di uva apiana. 

     3) l’ipotesi che il nome “Apia” (ora Lapio) provenga dall’uva 
Apiana, non è da tutti accettata, infatti non sono le api ma le vespe 
ad essere attratte dalle uve precoci. Si ritiene, comunque, che il nome 
del comune derivi dall’antico Iapigium o Lapigium. 

Queste le argomentazioni del Carlucci, che sono in gran parte 
ancora condivisibili. 

Forse allora è più probabile la terza ipotesi sull’origine del nome 
del vitigno Fiano, l’ipotesi greca, che sostiene che il vitigno sia stato 
importato nella zona campana da coloni provenienti da Apia, antica 
cittadina del Peloponneso, da cui il vitigno prese il nome di Vitis 
Apicia da cui vite apiana, trasformatasi in Fiano nel corso dei secoli. 
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Sia che si voglia dar credito all’ipotesi ligure, sia a quella latina 
che a quella greca, la denominazione Apianum,  può oggi comparire 
sulle etichette del Fiano D.O.C.G. e costituisce una sorte di sintesi e 
di compromesso di questa secolare disputa sulle origini del nome 
Fiano. 

 Le prime notizie sul vitigno Fiano, compaiono nella prima metà 
del XIII secolo, nel registro di Federico II di Svevia si legge l’ordine 
d’acquisto di tre salme di vino Fiano. 

Altre notizie, riguardanti il Fiano, risalgono al regno di Carlo II 
d’Angiò, infatti, dal libro delle spese della Casa Reale, emerge che il 
Re dà incarico di raccogliere sedicimila viti di Fiano e di spedirle da 
Cava dei Tirreni nella sua tenuta di Manfredonia  

La centralità produttiva e l’importanza vinicola del villaggio di 
Lapio è confermata da una nota del 5 novembre del 1592, indirizzata 
al Capitano di Montefusco, capitale del Principato d’Ultra, 
coincidente in larga parte all’odierna provincia di Avellino: 
“L’Università ha ottenuto Regio Assenso, su la gabella del vino per 
far pagare 4 carlini per ogni soma che entra nella terra. Ora molti 
particolari di Lapio portano il vino, ma non vogliono pagare perché 
dicono di venderlo al minuto. Il Capitano li costringa al pagamento.” 

Fin dalla sua fondazione (1875), il Bollettino Ampelografico cita 
spesso il Fiano, preoccupandosi ogni volta di descrivere il vitigno a 
seconda dell'area di provenienza. Non solo l'Irpinia, infatti, poteva 
vantare la sua coltivazione, ma anche la provincia di Caserta, il 
salernitano e la Basilicata (dove era noto col nome di Santa Sofia), 
nonchè buona parte della Puglia, dal circondario di Bari all'entroterra 
leccese, al Gargano, dov'era giunto dalla vicina Manfredonia. 
Ed era certo presente anche nel napoletano, se appena cinquant'anni 
prima, nel 1825, Acerbi annoverava “ il Fiano tra le viti dei contorni 
di Napoli ed alcune altre coltivate nel Reale Orto Botanico di quella 
città”. 
Bisognerà attendere il 1914 per trovare finalmente il Fiano sul 
manuale di viticoltura del Cavazza.  

Nel 1956, l’Office International du Vin pubblica integralmente lo 
studio ampelografico sul Fiano di Violante e Ciarimboli, i quali 
confermano: “è vino del vitigno coltivato nelle provincie meridionali 
e specialmente nell’avellinese fino dai tempi antichi”. 

Gli stessi autori, nel 1950, riferiranno che la produzione del Fiano 
è tra quelle che ha subito la maggiore contrazione dopo l’invasione 
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fillosserica e che la coltivazione del vitigno si è ridotta ad appena 2 
ettari in coltura specializzata e 53 ettari in coltura promiscua con una 
produzione complessiva di circa 1000 quintali di uva. Gli stessi 
altrettanto evidenziano che la coltura è in progressiva contrazione e 
individuano la causa nella bassissima produttività del vitigno e nella 
bassa resa  in vino (60-63%). 

In un’accurata monografia sul Fiano del 1960 sono riportati i 
diversi sinonimi utilizzati e riferiti da precedenti ampelografi 
campani: Fiore Mendillo, Fiana o forano, Santa Sofia, Latino 
Bianco, Minatola.  

Nel 1970, in base ai dati del catasto viticolo, la superficie 
coltivata era di appena 17 ettari in coltura specializzata e 10 in 
coltura promiscua. Oggi la superficie coltivata a Fiano per la 
produzione a Fiano di Avellino è di oltre 560 ettari. 

A partire dal finire degli anni sessanta, infatti,  l’interesse verso 
questo vitigno è cresciuto molto velocemente; attualmente  non si  
esita a riconoscere questo vino come uno dei maggiori vitigni 
bianchi, al quale un lieve invecchiamento non può che giovare, 
perchè esalta quel suo sapore asciutto, così vicino alla mandorla 
tostata. 

Il Fiano è stato tra i primi vitigni a bacca bianca inseriti in una 
D.O.C. in Campania: dopo i vitigni Biancolella e Forastera (inseriti 
nella D.O.C. “Ischia” nel lontano 1966) fu negli anni settanta il 
primo insieme al Greco ad entrare in una D.O.C. prodotta con un 
solo vitigno (Greco di Tufo nel 1970, il Fiano di Avellino nel 1978). 

Entrambi questi vini sono oggi a D.O.C.G., il Fiano di Avellino 
dal 2003.   

Anche nella più recente D.O.C. “Irpinia” il Fiano rientra nelle 
tipologie «Irpinia» Bianco (con una percentuale variabile dal 40 al 
50%), Fiano, Fiano spumante, Fiano passito. 

Importante la sua presenza anche nella provincia di Benevento: il 
Fiano rientra come vitigno base della D.O.C. “Sannio”, recentemente 
rivisitata, con le tipologie: Fiano, Fiano Passito, Fiano spumante e 
spumante di qualità. 

Come abbiamo constatato dall’analisi storica, da sempre il Fiano 
è presente nella zona meridionale della provincia di Salerno dove 
rappresenta il principale vitigno bianco del Parco nazionale del 
Cilento; rientra infatti come componente della DOC “Cilento” nella 
tipologia  bianco (con una percentuale variabile dal 60 al 65 %). 
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Come evidenziato, il vitigno è presente anche nella vicina Puglia, 
dove in piccole percentuali è presente anche nelle D.O.C. 
Locorotondo e Martina Franca. 

Il vitigno è, inoltre, raccomandato in tutte le province della 
Campania, in Puglia, nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, 
Macerata, Potenza ed è stato introdotto di recente, con ottimi 
risultati, in Sicilia. 

In Campania è presente in quasi tutti i disciplinari dei vini a 
I.G.T. (I.G.P). 

Rientra, infatti: nella provincia di Benevento nell’IGP 
“Benevento” o “Beneventano” con le tipologie bianco, Fiano, Fiano 
passito; 

nella provincia di Salerno nell’I.G.P. “Colli di Salerno” con le 
tipologie bianco e Fiano e nel “Paestum” bianco e Fiano; 

nella provincia di Napoli nell’I.G.P. “Pompeiano” nella sola 
tipologia bianco; 

nel casertano è presente nell’I.G.P. “Roccamonfina” nelle 
tipologie bianco e Fiano e nel “Terre del Volturno” bianco e Fiano. 

Inoltre importante la sua presenza nell’I.G.P. “Campania”, che 
interessa l’intera superficie regionale nelle tipologie bianco e Fiano. 

Si può quindi affermare che, dopo la Falanghina, è il vitigno 
bianco più diffuso insieme al Greco.  

Su una cosa gli studiosi sono tutti d'accordo, ed è la grande 
versatilità del Fiano. Certo predilige le terre sciolte e profonde di 
origine vulcanica, a tessitura grossa, in particolare quelle più fresche 
e fertili per dare il meglio di sè in termine di quantità, ma offre buoni 
risultati anche se allevato in terreni pesanti, argillosi e a tessitura 
fine. 

Ha raggiunto un grande livello di adattamento nella sua zona 
elettiva, l'Irpinia, area in cui il vitigno riesce a raggiungere la 
maturazione completa proprio nel suo momento migliore. Il clima di 
questa zona è molto particolare: inverni rigidi ed estati con forti 
escursioni termiche e mai torride. Viene coltivato ad altitudini tra 
400 e 700 metri. 

All'interno di quest'area si possono distinguere terroir molto 
differenti e con peculiari caratteristiche. Troviamo così vini rotondi e 
bilanciati nella zona di Lapio, molto opulenti verso Summonte, 
particolarmente minerali a Montefredane oppure molto delicati  
verso San Michele. Ma i risultati sono sorprendenti anche nel 
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Sannio, nel Cilento e nell’intera Regione. 
Il Fiano è un vitigno capace di dar vita a vini di grande 

complessità, finezza aromatica e capacità di invecchiamento. 
Il periodo di vendemmia avviene generalmente nella prima settimana 
di ottobre. 

Le sue caratteristiche ampelografiche sono: foglia orbicolare, 
media, tri o penta lobata, grappolo piccolo o medio con ala ben 
sviluppata, piramidale con acini serrati di colore giallo dorato con 
tendenza al rossastro quando più rivolti al sole, con poca pruina con 
buccia spessa e resistente, infatti, veniva utilizzata in passato anche 
come uva da tavola. 

 Ha buona fertilità delle gemme e produzione limitata, questione 
che ne ha limitato fortemente lo sviluppo in passato, come 
evidenziato. Presenta germogliamento e fioritura media e 
maturazione tardiva.  

Negli ultimi lustri si è puntato su una  coltivazione concentrata 
esclusivamente sulla qualità e quindi si sono avuti ampi e 
significativi miglioramenti, con riconoscimenti nazionali ed 
internazionali.  
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2.1  La diffusione del vitigno Fiano 
 
Il Fiano è uno dei vitigni simbolo della viticoltura della 

Campania, la cui presenza ha radici storiche antiche. Questo vitigno 
ha tuttavia avuto e ha un ruolo importante anche nella storia attuale 
del settore vitivinicolo campano che nella seconda metà del XX 
secolo ha visto una profonda evoluzione. Dopo una fase di crescita 
della capacità produttiva, tra il 1950 e il 1975, che ha parzialmente 
recuperato quanto si era perso con la diffusione della fillossera tra le 
due guerre mondiali, è iniziata anche nella regione una diminuzione 
della produzione che è durata fino agli anni più recenti. Al tempo 
stesso, però, è iniziato un processo di riqualificazione dell’offerta 
che ha avuto un’accelerazione negli ultimi 20 anni. Tra la fine degli 
anni ’40 e l’inizio degli anni ’50 del secolo scorso iniziavano infatti 
le attività d’imbottigliamento su scala commerciale che, rimaste per 
molto tempo confinate in poche aziende, all’inizio degli anni ’90 si 
diffondevano rapidamente in un grande numero di imprese spesso di 
nuova costituzione. Talento produttivo e un atteggiamento 
favorevole da parte della critica del vino consentivano di valorizzare, 
nel quadro di una congiuntura del mercato del vino favorevole, una 
piattaforma varietale del tutto originale rispetto al panorama 
nazionale, nella quale il Fiano giovava un ruolo decisamente 
qualificante (Pomarici, 2010).  

Il Fiano rappresenta dunque uno degli elementi di forza della 
rinascita moderna del settore vitivinicolo campano, ma la 
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dimensione delle superfici investite con questo vitigno è rimasta 
piuttosto contenuta, attestandosi nel 2009 intorno a 800 ettari, quindi 
meno del 3% della superficie vitata regionale che si attesta invece su 
circa 28.000 ettari. Si può ritenere che questa superficie sia cresciuta 
negli ultimi 10 anni, anche grazie al fatto che in Campania il Fiano è 
un vitigno raccomandato in tutte le province. Il Fiano rimane 
comunque tra i cinque vitigni storici della Campania quello con la 
minore estensione (Figura 1). 

 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati AGEA 
Figura 1 – Peso dei vitigni storici nella piattaforma ampelografica della 
Campania 

 
  
In Campania peraltro si trova la quota maggiore delle superfici a 

Fiano presenti in Italia. In Italia, fuori dalla Campania, si coltivano 
meno di 200 ettari di cui circa la metà in Puglia e la parte restante è 
divisa tra Sicilia, Marche, Molise e Lazio. Pur in assenza di 
informazioni ufficiali si può ritenere che il Fiano sia presente anche 
all’estero in limitate estensioni, così come altri vitigni storici italiani. 
In particolare, superfici investite a Fiano, comunque inferiori a 100 
ettari, si ritrovano in Australia e in California. 

In Campania la superficie a Fiano si concentra nelle province di 
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Avellino, Benevento (dove è recentemente cresciuta) e Salerno, 
mentre molto modeste sono le superfici nelle province di Napoli e 
Caserta.  
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2.2 L’offerta dei vini Fiano in Campania1  
 

Il Fiano è un vitigno esplicitamente considerato in numerosi vini 
con origine geografica della Campania. Oltre che nel Fiano di 
Avellino DOCG, è prevista la tipologia Fiano in altre due 
denominazione e in una terza il Fiano entra nell’uvaggio. Il Fiano 
poi è previsto da altri sei disciplinari IGT (Tabella 1). La superficie 
iscritta alle denominazioni varietali ammonta a 706 ha che nel 2010 
hanno prodotto quasi 30.000 ettolitri di vino (Tabella 2). 

Complessivamente in Campania tra il 2008 e il 2009 erano in 
produzione circa 220 vini a base di Fiano, prodotti da poco più di 
150 aziende. L’80% dei vini a base di Fiano sono in purezza, ossia 
prodotti con solo Fiano. In modo coerente con la distribuzione delle 
superfici vitate, circa i due terzi dei vini a base di Fiano e delle 
aziende che li producono sono localizzati in provincia di Avellino, 
con significative presenze, tuttavia, nelle province di Benevento e 
Salerno. Nelle province di Caserta e Napoli si riscontra solo un 
piccolo numero di aziende e di vini. 

In provincia di Avellino i vini a base di Fiano sono 
prevalentemente DOCG, in provincia di Benevento vini DOC e IGT 
si equivalgono e in provincia di Salerno, dove non è previsto un vino 
Fiano varietale DOC, prevalgono i vini IGT (Tabella 3). 

La grandissima maggioranza di vini a base di Fiano sono fermi. 
Gli spumanti sono in numero molto limitato e ottenuti in prevalenza 
con fermentazione in autoclave. Tra i vini fermi, però, una frazione 
importante, circa il 6%, è rappresentata dai passiti. 

Un altro percorso di differenziazione seguito dai produttori 
campani riguarda la tecnica di produzione. Infatti a fronte di un 80% 
dei vini fermi lavorata totalmente in acciaio si riscontra un 12% 
fermentato in acciaio e successivamente maturato in legno e un 8% 
di vini fermentati e maturati in legno. 

                                                           
1 Questa analisi è svolta elaborando le informazioni delle ultime 

edizioni delle guide di Luciano Pignataro. Considerato il notevole 
dinamismo delle aziende vitivinicole campane il numero delle cantine 
produttrici e dei vini Fiano ha subito certamente delle variazioni in aumento 
che, tuttavia, dato l’intervallo di tempo piuttosto contenuto intercorso tra la 
pubblicazione delle guide e l’uscita di questo contributo, non modificano il 
quadro complessivo. 
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Tabella 1 – Vini a denominazione di origine e a indicazione geografica 
campani che includono il Fiano 

Provincia Categoria D.M. 
istituzione 

Denominazione 
d'origine / indicazione 
geografica 

Tipologia % uve 
Fiano 

Avellino  
DOCG 18.07.2003 Fiano di Avellino Bianco > 85 

DOC 13.09.2005 Irpinia Fiano varietale > 85 

Benevento 
DOC 30.09.2011 Sannio Fiano varietale > 85 

IGT 21.03.2011 Beneventano Fiano varietale > 85 

Caserta 
IGT 22.11.1995 Roccamonfina Fiano varietale > 85 

IGT 22.11.1996 Terre del Volturno Fiano varietale > 85 

Salerno 

DOC 01.08.2008 Cilento 
Fiano varietale > 85 

Bianco 60-65 

IGT 22.11.1995 Colli di Salerno Fiano varietale > 85 

IGT 22.11.1996 Paestum Fiano varietale > 85 

Campania IGT 19.10.2004 Campania Fiano varietale > 85 

Nota: il Cilento DOC ha incluso la menzione verietale Fiano nel 2008 
 

 
 
 
Tabella 2 – Superfici a Fiano iscritte alle denominazioni di origine campane 
che riportano l’indicazione varietale (2010) 

Provincia Categoria Denominazione Tipologia ha iscritti hl prodotti 

Avellino 
DOCG Fiano di Avellino Bianco 561 22.787  

DOC Irpinia Fiano varietale 16 1.092  

Benevento DOC Sannio Fiano varietale 129 5.963  

Totale       706 29.842  

Fonte: Federdoc 
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Tabella 3 – Aziende produttrici di Fiano e vini a base di Fiano in Campania 
(2008-2009) 

Provincia Aziende 
produttrici 

Vini 
Tutti DOCG DOC IGT Altro 

Avellino 92 143 107 20 14 2 
Benevento 22 33 0 19 14 0 
Caserta 5 4 0 0 4 0 
Napoli 13 4 0 1 3 0 
Salerno 21 37 0 7 27 3 
Campania 153 221 107 47 62 5 

Fonte: ns. elaborazione su Guide Luciano Pignataro 
 
 
La distribuzione per fascia di prezzo dei vini Fiano vede una 

notevole concentrazione nella classe di prezzo media, tra 5 e 10 euro 
a bottiglia, dove si trovano i due terzi dei vini prodotti. I vini di 
prezzo superiore sono circa il 20% (Figura 2). Questa distribuzione 
di prezzi appare molto più concentrata di quella che si riscontra per i 
vini da Aglianico (Figura 3). Questo indica un netto posizionamento 
dei vini Fiano nell’area dei vini premium, ove i vini da Aglianico 
hanno perso uno specifico posizionamento estendendosi la loro 
offerta su tutte le categorie di pregio come avviene per altre varietà 
di grande e grandissima estensione, nazionali (es. Sangiovese) e 
internazionali (es. Cabernet Sauvignon, Chardonnay). 

Fonte: ns. elaborazione su Guide Luciano Pignataro 

Figura 2 – Distribuzione dei vini a base di Fiano e Aglianico per fascia di 
prezzo 
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Fonte: ns. elaborazione su Guide Luciano Pignataro 
Figura 3 – Distribuzione dei vini a base di Fiano per fascie di prezzo: 
confronto tra le categorie 
 
La complessità del processo produttivo si riflette sui prezzi di 

vendita e, infatti, i vini fermentati e maturati in legno e i vini passiti 
sono quelli che si concentrano nelle classi di prezzo maggiori. 

Nell’insieme l’offerta dei vini Fiano in Campania rappresenta un 
sistema articolato e abbastanza armonioso. Il posizionamento 
complessivo dell’offerta dei vini Fiano si avvantaggerebbe da una 
riduzione dei vini nella fascia di prezzo inferiore; si registra 
comunque una sua coerenza data la presenza nelle fasce di prezzo 
inferiori dei vini IGT e in quelle superiori dei DOC e DOCG con 
processi produttivi più elaborati. Si deve sottolineare che 
distribuzione dei prezzi della DOCG appare molto concentrata, 
rivelando un comportamento di offerta dei produttori piuttosto 
omogeneo ma non spinto verso le fasce più alte del mercato. La 
DOCG tuttavia risulta soddisfare le attese dei viticoltori iscritti, 
facendo registrare un livello di rivendicazione abbastanza elevato. 
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2.3  Potenzialità di mercato del Fiano 
 
L’eccellenza raggiunta dai vini Fiano prodotti dalle cantine 

campane è testimoniata dai numerosi premi, riconoscimenti e giudizi 
ottenuti in valutazioni comparative in Italia e all’estero. Analizzando 
i punteggi attribuiti dalla critica più influente nel mercato 
internazionale (Wine Spectator e Wine Advocate) si ritrovano 
sistematicamente giudizi prossimi e superiori a 90 punti su 100, 
quindi di assoluta eccellenza. 

Le potenzialità del Fiano sono peraltro dimostrate anche 
dall’interesse che questo vitigno sta suscitando in altre regioni 
italiane e all’estero, grazie alle notevoli doti di adattabilità del 
vitigno, dimostrate dal Progetto Finalizzato Piattaforma 
Ampelografica del MIPAAF (Corino et al., 2009). I risultati ottenuti 
da prove comparative con Chardonnay, svolte in diverse stazioni 
sperimentali italiane, hanno consentito di mettere in evidenza che il 
Fiano è un vitigno più tardivo dello Chardonnay, in grado di fornire 
un rendimento produttivo comparabile, sia sotto l’aspetto 
quantitativo che delle sintesi; tale comportamento è stato rilevato in 
tutti gli ambienti considerati. I due vitigni Fiano e Chardonnay 
hanno risposto bene nelle diverse condizioni ambientali di 
coltivazione ma il Fiano ha mostrato una migliore stabilità 
produttiva in situazioni molto diverse per disponibilità idrica dei 
terreni. Il Progetto Finalizzato Piattaforma Ampelografica ha dunque 
mostrato come il Fiano sia uno dei vitigni « italici » molto 
interessante per la sua capacità di adattamento agli ambienti viticoli 
e per la qualità delle sue produzioni, aprendo nuove prospettive per 
la sua coltivazione.  

Una riunione dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino del 
2009 è stata dedicata proprio alla coltivazione del Fiano in Puglia e 
vi sono state importanti testimonianze imprenditoriali che hanno 
evidenziato l’interesse per questo vitigno. Il presidente della Cantina 
Due Palme così si esprimeva: “Da dieci anni vinifichiamo lo 
Chardonnay in purezza ottenendo dei risultati molto buoni; da 
febbraio abbiamo immesso il Fiano in commercio e i consumatori 
affezionati allo Chardonnay sono passati radicalmente al consumo 
del Fiano. Abbiamo l’obbligo di continuare a valorizzare questo 
vitigno che appartiene alla nostra storia viticola della Puglia, per 
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soppiantare lo Chardonnay che appartiene alla storia francese. 
Contiamo di arrivare presto a vinificare 20 ettari”. L’interesse per il 
Fiano è diffuso comunque in molte altre Cantine pugliesi, tra le quali 
quella della Casa Vinicola Zonin, tanto che il Consorzio della 
Mozzarella di Bufala Campana ha nei primi mesi del 2012 avviato 
delle attività di comarketing insieme a produttori pugliesi di Fiano 
incentrate sulla abbinabilità del Fiano con la Mozzarella. 

All’estero le superfici in coltivazione non sembrano il residuo di 
una tendenza che c’è stata in passato nei Paesi del nuovo mondo a 
mettere un po’ di tutto ma il risultato di progetti enologici precisi, 
dettati dall’esigenza di ampliare l’offerta delle imprese, soprattutto 
quelle di minori dimensioni, con vini da vitigni bianchi di 
potenzialità enologica comparabile a quella degli internazionali già 
largamente coltivati ma con un profilo sensoriale originale e 
raffinato. Peraltro si conta su una varietà come il Fiano per prevenire 
i rischi connessi ai cambiamenti climatici (Sidney Magazine, 2011). 
I vivai australiani promuovono il Fiano anche citando l’autorevole 
giudizio di Jancis Robinson sulle doti del Fiano di maturare nel 
tempo in bottiglia (Hoskins e Thorpe, 2010).  

Quanto sopra esposto consente di concludere che il Fiano è un 
vitigno che potrà giocare un ruolo sempre più importante nella 
qualificazione dell’offerta vinicola della Campania, rinforzandola 
nel segmento dei vini di pregio superiore, segmento obbligato per 
questi vini data l’entità dei costi di produzione (Iannini et al, 2008). 

Peraltro il Fiano ha tutte le caratteristiche per essere sempre più 
accettato dal mercato come un vino d’eccellenza. Infatti secondo 
l’autorevole società di ricerche sul marketing del vino Wine 
Intelligence, le condizioni necessarie per avere successo nel mercato 
dei vini con prezzo elevato (orientativamente superiore a 15 €) sono, 
nell’ordine: legame con una tradizione, chiara provenienza, 
artigianalità, produzione famigliare, scarsità, responsabilità etica 
nella produzione (Halstead, 2010). Peraltro la stessa Wine 
Intelligence rivela come ormai nel pubblico internazionale l’apertura 
verso i vini pregiati italiani è molto alta e l’Italia ha costruito una 
reputazione molto simile a quella francese.  

Nella prospettiva di una maggiore valorizzazione dei vini Fiano 
della Campania, la presenza di un numero crescente di vini Fiano in 
altre regioni italiane e in altri Paesi non deve preoccupare, anzi può 
essere vista come un vantaggio in quanto contribuisce alla notorietà 
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del nome in un panorama enologico estremamente affollato. 
Naturalmente è necessario fare crescere sempre di più la qualità dei 
vini Fiano campani, in modo da godere della maggiore notorietà 
senza essere sostituiti nel mercato. 
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2.4  Il Fiano e la crescita del settore vitivinicolo in Campania 
 
Il Fiano rappresenta dunque un’importante risorsa per il settore 

vitivinicolo della Campania e potrà dare il suo contributo per 
un’accelerazione della crescita di questo settore, soprattutto in 
termini di valore, direttamente generato o generato attraverso le 
attività indotte, dato il posizionamento alto del vitigno che sarà 
opportuno rafforzare e qualificare ulteriormente. 

Perché ciò effettivamente si realizzi sarà però necessario 
modificare le condizioni di sistema che stanno tenendo bloccato il 
settore vitivinicolo campano, nonostante le sue notevoli potenzialità. 
A questo fine la condizione essenziale è l’ampliamento dei contatti 
del sistema vitivinicolo campano con il complesso mondo della 
distribuzione nazionale e internazionale, acquisendo la capacità di 
cogliere e magari anticipare tempestivamente le novità che in questi 
mercati si profilano (Rossi, 2008; Pomarici, 2010; Vrontis et al., 
2012). In questo sforzo collettivo, alle aziende rimane la 
responsabilità di essere sempre più attente al mercato, alle sue novità 
e ai suoi segnali e su questa base di rinnovare in modo creativo e 
innovativo politiche di prodotto, comunicazione e distribuzione, 
costruendo marche individuali e collettive che siano efficaci poli di 
relazioni, anche se rivolte a segmenti limitati di pubblico. In questo i 
consorzi di tutela dovranno giocare un ruolo importante. Le aziende 
dovranno anche impegnarsi per limitare gli svantaggi strutturali 
attraverso l’integrazione tra le imprese, la digitalizzazione e, quindi, 
l’utilizzazione estensiva delle tecnologie dell’informazione 
all’interno delle imprese e nelle relazioni esterne (comunicazione, 
gestione della catena dell’offerta, etc.). L’aumento dell’efficienza 
dovrà però essere anche perseguito accrescendo la capacità di 
controllo interno, imparando ad usare quelle che gli ingegneri 
gestionali definiscono le logiche e tecniche di misura delle 
prestazioni dei sistemi nel loro complesso e di pianificazione e 
implementazione delle azioni di miglioramento. 

Lo sforzo delle imprese dovrà essere però sostenuto dalle 
istituzioni che dovranno essere in grado di mettere in atto un’azione 
forte di promozione istituzionale (assistenza all’export, servizi e 
informazioni, comunicazione istituzionale), controlli efficaci e non 
costosi sulla produzione (come prescritto dalla nuova OCM vino) e 
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una politica agroindustriale per il settore in grado di integrare tutti 
gli strumenti a disposizione per sostenere gli sforzi di 
modernizzazione e razionalizzazione del settore secondo i canoni 
dell’economia della conoscenza e della strategia di Lisbona. Le 
misure per la promozione e gli investimenti previste dalla nuova 
OCM vino, in vigore dall’agosto 2008, rappresentano nuove 
importanti occasioni di finanziamento da cogliere in modo 
intelligente e lungimirante, legandosi alle politiche di sviluppo rurale 
e alle altre politiche orizzontali comunitarie e nazionali. Cruciale 
sarà la capacità di difendere o ricostruire l’ambiente e il paesaggio 
vitivinicolo, così da mettere in grado il sistema di valorizzare le 
opportunità legate all’enoturismo (Cembalo et al., 2011). 

Infine, poiché l’eccellenza deve essere costantemente alimentata 
in un mercato del vino ricco di concorrenti agguerriti, un ruolo 
strategico nella valorizzazione del Fiano nella cornice di una crescita 
del settore vitivinicolo campano dovrà essere giocato dalla ricerca e 
dalla formazione. Peraltro un recentissimo studio sulla evoluzione 
dei rapporti competitivi nel mercato del vino ha messo chiaramente 
in evidenza come la crescita dei nuovi Paesi produttori negli anni ’90 
sia stata sostenuta proprio dai notevoli investimenti in ricerca e 
formazione guidati da un’intensa collaborazione tra imprese, 
istituzioni e mondo della ricerca (Giuliani et al., 2011) che vedono 
nel prestigiosi Australian Wine Research Institute (AWRI) l’esempio 
più paradigmatico.  

Parlando di Fiano, ma lo stesso varrebbe per gli altri vitigni 
campani, emerge l’esigenza di un potenziamento della ricerca di 
enologia varietale, ossia della ricerca che è in grado di studiare in 
modo olistico, dalla vigna al mercato, il miglioramento dei vini 
Fiano e della loro prestazione sul mercato. Questo tipo di ricerca si 
deve intersecare con una ricerca orizzontale, viticola, enologica e 
economica finalizzata a individuare le strategie e gli strumenti per 
migliorare la prestazione del settore vitivinicolo campano in una 
prospettiva di innovazione e sostenibilità. 

Il settore vitivinicolo campano per le sue condizioni ambientali e 
varietali ha la possibilità di crescere posizionandosi in modo sempre 
più solido nei segmenti alti del mercato, e i sui punti di riferimento 
dovrebbero essere l’Alsazia e la Nuova Zelanda. Per fare questo, 
tuttavia, alla ricerca deve affiancarsi un sistema di formazione 
adeguata che, dovendo sostenere una produzione nella quale 
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l’eccellenza stilistica e sensoriale è un elemento cruciale, ha un 
compito particolarmente complesso. Deve infatti trasmettere – come 
indica l’economista Becattini ragionando sullo sviluppo dei settori 
del Made in Italy e citando Pascal – sia l’esprit géométrique, quindi 
la capacità di fare ordinatamente le cose, sia l’esprit de finesse, 
quindi la capacità di lavorare sui particolari che sono la base 
dell’eccellenza (Becattini, 2007).  

Buona ricerca e buona formazione sono un investimento a lungo 
termine per il quale non è facile trovare risorse in tempi di crisi. Ma 
sono la chiave per uscire dalla crisi. Alla politica e al sistema 
imprenditoriale spetta la responsabilità di trovare le risorse; al 
mondo della ricerca e della formazione quello di indicare prospettive 
credibili per la loro utilizzazione. 
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In genere i vini bianchi giovani presentano colori gialli con 

accenni al colore verde più o meno evidente. Con il passare del 
tempo il colore del vino raggiunge tonalità dorate ed ambrate. Per 
alcune varietà di uva e, quando vengono lavorate uve surmature o 
vengono impiegate tecniche di lavorazione più spinte, si osservano 
tonalità intense di giallo già nei vini a fine fermentazione. Il colore 
giallo deriva dalla limitata estrazione ed ossidazione dei flavonoidi 
(Zoecklein et al.,1995). La tonalità verde è dovuta alla presenza di 
tracce di clorofilla che vengono trasferite dal mosto al vino. Il colore 
di un vino bianco non dovrebbe assumere tonalità di colore bruno 
scuro. Tale difetto cromatico è dovuto all’eccessiva ossidazione dei 
composti fenolici più abbondanti nei mosti e nei vini bianchi: gli 
acidi idrossicinnamici. Nelle uve e nel vino sono presenti tre 
tipologie di acidi idossicinnamici, l’acido cumarico, l’acido caffeico 
e l’acido ferulico. Nella bacca d’uva gli acidi idrossicinnamici non si 
trovano in forma semplice ma esistono come esteri dell’acido 
tartarico. Quando esterificati gli acidi idrossicinnamici prendono i 
nomi di acido p-cutarico, acido caftarico e acido fertarico. 

Queste sostanze si trovano nella polpa dell’uva, quindi nel mosto 
e di conseguenza nel vino. I livelli di questi composti variano in base 
alle uve. L’acido caftarico è il cinnamato predominante, con una 
media di circa 170 mg/kg nell’uva Vitis vinifera, mentre gli acidi 
cutarico e fertarico sono presenti in quantità pari all’incirca a 20 e 5 
mg/kg, rispettivamente. Il rapporto tra le differenti molecole 
fenoliche riscontrato nella polpa d’uva viene mantenuto nel vino. 
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 Il livello di acidi idrossicinnamici totali nel vino bianco è  pari a 
circa 130 mg/L. Queste molecole, così come la maggior parte dei 
composti fenolici dell’uva e del vino, sono amari e astringenti. Gli 
esteri caftarico e cumarico presentano, in acqua, soglie di percezione 
gustativa di 50 e 10-25 mg/L (Verette et al., 1988). Poiché i loro 
livelli nel vino sono inferiori alla soglia di percezione, è poco 
probabile che possano essere percepiti nel vino bianco.  
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3.1 L’imbrunimento dei mosti e dei vini 
bianchi  

 
Il vino bianco è particolarmente 

sensibile all’esposizione all’ossigeno, che 
può portare a cambiamenti dannosi per il 
colore e l’aroma del vino.  

Le reazioni di ossidazione possono avvenire, con meccanismi 
diversi, sia sui mosti che sui vini.  Durante la lavorazione delle uve il 
contatto con l’aria e la presenza di ioni metallici favoriscono le 
reazioni di ossidazione enzimatica dei mosti. In particolare quando le 
uve sono pressate gli enzimi polifenolossidasi vengono rilasciati nel 
mosto e, rapidamente, ossidano gli acidi idrossicinnamici a chinoni. 
Tali reazioni sono fortemente influenzate dalle condizioni di 
lavorazione delle uve. Tuttavia il parametro che più di tutti 
determina la sensibilità all’imbrunimento dei mosti è la varietà di 
uva. Ciò risulta evidente dal confronto tra mosti di uva Fiano, 
Falanghina e Greco  (Figura 1).  

 
 

 
        FIANO          FALANGHINA        GRECO 

 
 

Figura 1 - Mosti ottenuti dalla pressatura soffice di uve Fiano, Falanghina e 
Greco nella vendemmia 2011 

 
 

Il mosto ottenuto dall’uva Fiano presenta un colore giallo 
paglierino con riflessi verdi mentre il mosto ottenuto dall’uva 
Falanghina è dominato da tonalità gialle e quello ottenuto dall’uva 
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Greco presenta un colore giallo-arancio. Le tre varietà a bacca 
bianca Campane rappresentano pertanto un efficace esempio di come 
la varietà di uva determini la sensibilità all’imbrunimento ossidativo 
dei mosti. Le ragioni molecolari di una tale diversità di 
comportamento sono da ricercare nel rapporto tra specie ossidabili e 
antiossidanti presenti nelle specifiche varietà di uva. Per esempio, il 
consumo di ossigeno di un mosto di uva bianca può essere  
influenzato dal rapporto tra il contenuto di acidi idrossicinnamici e 
glutatione delle uve (Cheynier et al., 1986). Il glutatione è una 
molecola con azione antiossidante che rapidamente reagisce con i 
prodotti di ossidazione dei fenoli (chinoni) e forma un prodotto 
incolore chiamato prodotto di reazione dell’uva (GRP). Mosti che 
presentano un alto livello di glutatione hanno bassi potenziali di 
imbrunimento nel breve termine. Pertanto, l’imbrunimento 
potenziale dei mosti è determinato dalla presenza o meno di quantità 
relativamente elevate di componenti ad azione antiossidante come il 
glutatione.  

L’ossidazione e l’imbrunimento dei vini bianchi sono fenomeni  
dovuti all’ossidazione chimica diretta dei flava noli,  catechina ed 
epicatechina. In concomitanza con tali reazioni di ossidazione e 
formazione di chinoni bruni si ha la produzione di perossido di 
idrogeno H2O2, specie altamente reattiva in grado di ossidare 
l’etanolo ad acetaldeide con relativa comparsa dell’odore di ossidato 
tipico di tale molecola (Wildenradt e Singleton, 1974). Tali reazioni 
sono particolarmente pericolose in quanto possono anche avvenire in 
bottiglia. Dopo l’imbottigliamento del vino, infatti, sia l’ossigeno 
intrappolato nello spazio di testa della bottiglia (tra la chiusura ed il 
vino), che l’ossigeno disciolto nel vino e l’ossigeno che passa 
attraverso la chiusura, sono disponibili nel tempo. Quando 
l’ossigeno presente è troppo o non viene “catturato” da molecole ad 
attività antiossidante presenti nel vino stesso, si possono avere 
conseguenze drammatiche per l’aroma del vino. L’ossigeno 
molecolare può determinare reazioni dirette di trasformazione dei 
composti volatili ad impatto sensoriale in composti non odorosi o 
dall’odore sgradevole, oppure può agire in modo indiretto rendendo 
inerti i composti fenolici che, normalmente, agiscono come molecole 
protettive per l’aroma. Per tale ragione è necessario proteggere il 
vino bianco dall’azione fortemente aggressiva e deteriorante 
dell’ossigeno. L’antiossidante maggiormente impiegato nella 
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protezione dei vini bianchi continua ad essere l’anidride solforosa 
che, usata con estrema competenza e precisione, può, a dosi 
estremamente basse, svolgere efficacemente la sua azione 
antiossidante proteggendo il vino dal naturale processo di 
degradazione ossidativa.  Negli ultimi anni la comunità scientifica è 
fortemente impegnata nello studio delle relazioni tra i componenti ad 
azione antiossidante naturalmente presenti nel vino e la resistenza 
del vino stesso all’ossidazione, con lo scopo di individuare strategie 
di vinificazione finalizzate a preservare la qualità sensoriale del vino 
riducendo gli apporti di antiossidanti esogeni all’imbottigliamento.  
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3.2 Ruolo dei polifenoli dell’uva nella 
determinazione del rischio d’instabilità 
proteica dei vini 

 
Spesso durante la produzione del vino 

bianco, dopo la fermentazione alcolica, si 
osserva un’eccessiva torbidità dovuta alla 
presenza di proteine. Ciò accade perché 
queste macromolecole derivanti dall’uva 
presentano, al pH del vino, una carica 
positiva che ne determina la repulsione 

reciproca causando la loro permanenza in soluzione. Tuttavia, con il 
passare del tempo le molecole proteiche possono perdere parte della 
loro carica e andare incontro a fenomeni di flocculazione e 
precipitazione rendendo il vino stesso una soluzione colloidale 
instabile. Trattamenti opportuni d’illimpidimento vengono condotti 
mediante l’ausilio di agenti di chiarifica di natura argillosa 
(bentoniti) per facilitare la precipitazione delle proteine in eccesso 
prima che il vino venga imbottigliato.  

Durante la produzione del vino bianco una fase critica che 
consente di programmare la futura stabilità colloidale del vino è la 
decantazione prefermentativa dei mosti. Questi ultimi sono costituiti 
per lo più da acqua, zucchero, acidi organici, pectine, proteine e 
polifenoli. Prima di avviare il processo fermentativo è buona pratica 
allontanare dai mosti le pectine e le proteine che ne causano la 
torbidità mediante procedure di decantazione. Ciò avviene 
naturalmente a basse temperature o grazie all’ausilio di enzimi 
pectolitici, argille e agenti proteici come i caseinati. L’efficacia dei 
trattamenti dipende dalle peculiarità compositive dei mosti. Un 
esempio di come le caratteristiche dei mosti influenzino la naturale 
decantazione a freddo dei mosti è riportato di seguito (Figura 2). Le 
differenze esistenti tra i mosti di Fiano, Falanghina e Greco in 
contenuto di pectine, proteine e sostanze fenoliche sono 
rappresentate in Figura 2a.  Il mosto ottenuto dalla pressatura di uva 
Greco si distingue per la maggiore presenza di composti fenolici. 
Poiché i polifenoli sono in grado di reagire con i siti attivi delle 
molecole proteiche formando una vera e propria maglia di 
collegamento tra esse, la loro maggiore presenza nei mosti ottenuti 



3. Il colore del Fiano                                                                                     45 
 

  

da uva Greco fa si che la precipitazione e l’allontanamento delle 
proteine sia facilitato (Figura 2b). Nei mosti di uva Fiano e 
Falanghina la chiarifica causa invece la precipitazione delle pectine e 
solo parzialmente delle proteine. Per tale ragione nella fase di 
illimpidimento prefermentativo di questi mosti  è efficace l’utilizzo 
di argille cariche negativamente, come le bentoniti, in grado di 
neutralizzare e precipitare le proteine cariche positivamente. Al 
contrario, nel caso  dei mosti di uva Greco è auspicabile l’uso di 
chiarificanti proteici come i caseinati che abbattono sia il contenuto 
di pectine che quello di polifenoli.  

Naturalmente la presenza di proteine residue dell’uva nei mosti 
ottenuti dalle varietà Fiano e Falanghina fa si che, anche dopo la 
fermentazione alcolica, i vini possano presentare torbidità o,  peggio, 
siano solo apparentemente limpidi e possono intorbidirsi, a causa 
dell’eccesso di proteine presenti, dopo l’imbottigliamento (Figura 
2c).  
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Fiano Falanghina Greco

A = Mosto

B = Mosto dopo
decantazione

C = Vino

Fiano Falanghina Greco

A = Mosto

B = Mosto dopo
decantazione

C = Vino

 
Figura 2. Contenuto di pectine, proteine e composti fenolici dei mosti di uva 
Fiano, Falanghina e Greco prima (A) dopo la decantazione (B) e nei vini ottenuti 
da essi (C). 
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3.3 Caratterizzazione dei polifenoli 
dei semi e della buccia dell’uva 
Fiano 

 
La conoscenza del contenuto di 

polifenoli della buccia e dei vinaccioli 
dell’uva Fiano, così come quella della 
relativa composizione, consente di 

gestire al meglio il processo di vinificazione. Nella Tabella 1 è 
riportata la composizione polifenolica di estratti ottenuti dalla 
macerazione delle bucce di uva Fiano, determinati nelle annate 2008, 
2009 e 2010. Il contenuto di polifenoli totali delle bucce è compreso 
tra 986,42 e 1306,11 mg/kg di acini mentre quello di flavonoidi 
totali oscilla tra 799,24 967,55 mg/kg di acini per i flavonoidi totali.  
Riguardo la composizione dei composti fenolici presenti negli 
estratti ottenuti dalle bucce si rileva che solo un terzo delle  
proantocianidine totali è costituito da oligomeri a basso grado di 
polimerizzazione (flavani reattivi alla vanillina).  

 
 
 
Tabella 1 - Polifenoli estratti dalla buccia dell’uva Fiano 
 2008 2009 2010 
Polifenoli totali delle bucce    

Polifenoli totali (mg/Kg di acini) 986.42 1208.06 1306.11 

Flavonoidi totali (mg/Kg di acini) 799.24 953.46 967.55 

Proantocianidine (mg/Kg di acini) 952.22 1076.27 1240.11 

Flavani reattivi alla vanillina (mg/Kg di acini) 206.75 308.44 482.30 
Medie di tre ripetizioni 
 

 

Poiché è stato dimostrato che le proantocianidine a basso grado di 
polimerizzazione sono più amare che tanniche (Peleg et al., 1999) 
ciò indica che la macerazione pellicolare di tali uve non dovrebbe 
conferire eccessivo gusto amaro al vino. 
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Tabella 2 - Polifenoli estratti dai semi dell’uva Fiano 
 2008 2009 2010 

Polifenoli totali dei semi    

Polifenoli totali (mg/Kg di acini) 1109.36 1470.86 1688.09 

Flavonoidi totali (mg/Kg di acini) 906.44 1086.25 905.3 

Proantocianidine (mg/Kg di acini) 1106.20 1253.04 1506.31 

Flavani reattivi alla vanillina (mg/Kg di acini) 735.04 669.42 797.37 
Medie di tre ripetizioni 
 

 
Nella Tabella 2 è riportata la composizione polifenolica di estratti 

ottenuti dalla macerazione dei vinaccioli di uva Fiano nelle tre 
annate prese in considerazione. Così come osservato per la 
Falanghina (Moio, 2005), il contenuto di polifenoli totali dei 
vinaccioli è risultato estremamente variabile con l’annata (compreso 
tra 1109 e 1688 mg/Kg di acini).  

Il contenuto di proantocianidine negli estratti ottenuti dai 
vinaccioli è particolarmente elevato e la maggior parte di esse è 
costituita da flavani reattivi nei confronti della vanillina (Tabella 2). 
Le proantocianidine, così come i flavani reattivi alla vanillina sono 
molecole tanniche a diverso grado di polimerizzazione con 
importanti caratteristiche sensoriali come l’astringenza e l’amaro. 
Esse sono presenti anche nella buccia e nei vinaccioli delle uve a 
bacca nera ma, quando vengono estratte dall’uva durante la 
vinificazione in rosso esse vengono coinvolte in numerose reazioni 
di copigmentazione e condensazione con gli antociani 
contemporaneamente estratti dalle bucce. Ciò fa si che esse perdano 
parte delle loro proprietà sensoriali negative. Naturalmente tutto ciò 
non accade durante la vinificazione delle uve a bacca bianca per la 
mancanza di pigmenti antocianici nella buccia. Per tale ragione 
l’eventuale utilizzo di una tecnologia di produzione che preveda il 
contatto delle parti solide della bacca con il mosto come la 
macerazione pellicolare nella vinificazione delle uve Fiano si rivela 
una pratica pericolosa in quanto potrebbe causare una eccessiva 
cessione di polifenoli astringenti e amari.  
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3.4  Lo studio del colore del vino Fiano 
 
 
Il colore del vino Fiano è giallo con riflessi verdi nel vino 

giovane appena dopo la fermentazione alcolica, mentre  perde la 
tonalità verde assumendo un colore giallo luminoso con il passare 
degli anni.  Naturalmente,  il Fiano può presentare un’ampia gamma 
di tonalità a seconda del grado di maturazione delle uve utilizzate 
per la sua produzione. Uve raccolte leggermente surmature possono 
dare vini dalle tonalità più dorate mentre una minore intensità di 
giallo e la presenza di riflessi verdolini indicano che il vino è stato 
prodotto da uve leggermente immature. Il contenuto di acidi 
idrossicinnamici e composti ad attività protettiva come il glutatione 
della polpa, così come l’entità della cessione di sostante fenoliche di 
natura flavonoide dalle bucce e dai vinaccioli durante le prime fasi di 
lavorazione delle uve, sono i fattori che determinano questa varietà 
di sfumature cromatiche. Durante la lavorazione di uve leggermente 
surmature si potrebbe, infatti, assistere ad una maggiore cessione di 
flavonoidi dalle parti solide dell’acino per azione delle parti 
meccaniche delle tramogge, diraspa-pigiatrici, pompe e presse con 
conseguente aumento del colore giallo del vino. L’intensità e la 
tonalità del colore sono inoltre influenzate dall'ambiente 
pedoclimatico, dalle tecniche di lavorazione applicate e dall'età del 
vino. 

Per lo studio del colore del vino Fiano sono stati analizzati 9 
campioni di vino Fiano relativi alla vendemmia 2010 ottenuti 
secondo lo schema di vinificazione riportato in Figura 3. Lo studio è 
stato effettuato prevalentemente attraverso letture 
spettrofotometriche condotte a diverse lunghezze d’onda. L’analisi 
spettrofotometrica consente la valutazione dell’assorbimento della 
radiazione nel visibile e nell’ultravioletto ad opera dei composti 
presenti nel vino.  

L’intensità della colorazione gialla viene valutata determinando 
l’assorbanza alla lunghezza d’onda di 420 nm.  Il confronto tra i 
valori di assorbanza a 420 nm dei mosti dopo decantazione statica di 
uva Fiano e quello dei relativi vini è riportato in Figura 4. I valori di 
assorbanza a 420 nm dei mosti sono compresi tra 0,159 e 0,239. Il 
valore medio è pari a 0,194 unità di assorbanza. Tali valori sono 
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tipici di mosti che non hanno subito processi degradativi di 
ossidazione degli acidi idrossicinnamici e dei loro derivati ad opera 
di enzimi polifenolossidasici delle uve durante le fasi di diraspa-
pigiatura e pressatura delle uve. Ciò potrebbe essere attribuito al 
fatto che il Fiano presenta un basso contenuto di molecole fenoliche 
(acidi idrossicinnamici) che si comportano da substrati di 
ossidazione.  E’ altresì noto che la sensibilità all’imbrunimento dei 
mosti dipende dal rapporto tra le concentrazioni di tali substrati di 
ossidazione e le molecole ad attività antiossidante, come il 
glutatione, che alle reazioni di ossidazione si oppone, il glutatione 
(Cheynier et al., 1990).  
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Figura 3. Schema sperimentale di vinificazione delle uve Fiano. 

  
Uva Fiano  

Fermentazione a  14°C 
con lieviti selezionati  

Chiarifica (60 NTU) a  10°C 
per 16 h con 1 g/hL di 

enzimi pectolitici, 6g/hL di 
metabisolfito di potassio  e  3

g/hL di acido ascorbico  

Pressatura soffice  

Decantazione  

Imbottigliamento con
aggiunta di  4 g/hL di

metabisolfito di potassio  

Diraspa-pigiatura 

Vino  Fiano  
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Pertanto non è da escludere che il Fiano presenti un valore del 
rapporto tra acidi idrossicinnamici e glutatione negli intervalli tipici 
dei mosti chiari e non ossidati. I vini Fiano presentano valori di 
assorbanza a 420 nm compresi tra 0.096 e 0.132. E’ noto che valori 
di assorbanza che superano di molto 0,1 sono indicativi di un 
imbrunimento del colore del vino bianco (Nagel e Graber, 1988). 
Pertanto i valori rilevati sono indicativi di vini bianchi che non 
hanno subito reazioni ossidative durante la loro produzione. 

La determinazione degli acidi idrossicinnamici è di rilevante 
importanza per comprendere l’attitudine di un vitigno alle diverse 
pratiche di vinificazione in quanto tali acidi sono i principali 
substrati per l’imbrunimento ossidativo dei mosti (Singleton et al., 
1980). L’analisi viene condotta mediante la lettura dell’assorbanza a 
320 nm.  

In Figura 5 sono riportati i valori di densità ottica a 320 nm dei 
mosti e dei vini Fiano. I valori medi osservati per i mosti (7,04) e per 
i vini (4,93) sono comparabili a quelli osservati per i vini da uva 
Falanghina (Moio, 2005) e permettono di classificare l’uva Fiano, 
così come l’uva Falanghina, tra le varietà i cui mosti presentano 
sensibilità medio bassa alle reazioni di ossidazione. 

E’ infine riportato il confronto tra i contenuti di polifenoli totali 
dei mosti e dei vini Fiano (Figura 6). Così come osservato per i 
mosti e i vini da uva Falanghina (Moio, 2005), le concentrazioni di 
tali composti nei mosti sono quasi il doppio di quelle osservate nei 
vini. Ciò è da attribuire al fatto che tali composti vengono ceduti 
dalle parti solide dell’acino al mosto durante le fasi prefermentative 
di diraspa-pigiatura e pressatura. Essi vengono poi allontanati con le 
vinacce dopo la pressatura e con le fecce dopo la fermentazione 
alcolica e durante i travasi. I valori oscillano tra 158 e 244 mg/l per i 
mosti e 72 e 133 mg/L per i vini. Valori simili sono stati osservati in 
vini Falanghina, Chardonnay e Riesling (Bosso et al., 2002).  
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Figura 4 - Valori di Densità Ottica a 420 nm di mosti e vini Fiano 
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Figura 5 - Valori di Densità Ottica a 320 nm di mosti e vini Fiano 
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Figura 6 - Contenuto di polifenoli totali (mg/L) dei mosti e dei vini Fiano. 
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 Analisi delle componenti principali di vini Fiano, Falanghina e 
Greco. 

Uno studio comparativo tra le caratteristiche cromatiche dei vini 
Fiano, Falanghina e Greco è stato condotto applicando l’analisi delle 
componenti principali ai dati relativi al colore e al contenuto di 
polifenoli totali ed acidi idrossicinnamici di vini Fiano, Falanghina e 
Greco prodotti da uve coltivate in Regione Campania. Tale analisi 
consente di distribuire i vini ottenuti dalle tre più importanti varietà a 
bacca bianca campane in un piano definito dalle variabili studiate. 
La valutazione visiva della distribuzione spaziale dei vini consente 
d’individuare le caratteristiche che più differenziano i vini tra loro.  

Il contributo delle variabili alla prima (F1) e alla seconda 
componente principale (F2) è riportato in Tab. 2.  La prima variabile 
spiega il 34,66% della varianza tra campioni ed è correlata per la 
parte positiva all’assorbanza a 420nm ed al contenuto di acidi 
idrossicinnamici (Ads 320nm). La seconda variabile è correlata 
positivamente all’assorbanza a 420nm e al contenuto di polifenoli 
totali, essa spiega il 27,82% della varianza.   

 
 

Tabella 2 - Contributo delle diverse variabili alle 
due coordinate principali 

F1 F2
Ads 420nm 0,728 0,529
Polif. tot -0,313 0,860
Ads 280nm -0,073 -0,264
Ac. idrossicinnamici 0,868 -0,156  
 
 

Risulta evidente dall’analisi del grafico riportato in Fig. 5 che i 
vini Greco si differenziano dagli altri perché correlati a valori più alti 
di Ads a 420 nm e contenuto di acidi idrossicinnamici. Ciò è da 
attribuire ad una maggiore ricchezza dei vini Greco in composti 
fenolici sensibili a reazioni di imbrunimento che causano l’aumento 
della tonalità gialla.  Com’è noto ciò è dovuto ad una maggiore 
sensibilità dei mosti all’ossigeno perché caratterizzati da valori più 
bassi del rapporto tra molecole ad attività antiossidante e acidi 
idrossicinnamici (Cheynier et al., 1990). In accordo con quanto 
precedentemente osservato (Moio, 2005), i vini Fiano non si 
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differenziano da quelli Falanghina per contenuto di polifenoli totali, 
di acidi idrossicinnamici e caratteristiche cromatiche.  
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Figura 4 - Analisi delle componenti principale relativa ai parametri 
spettrofotometrici di colore e contenuto di polifenoli condotte sui vini Fiano, 
Falanghina e Greco. 

 
 
Conclusioni 
Le uve Fiano sono caratterizzate da livelli di polifenoli totali 

nelle bucce e nei vinaccioli comparabili a quelli di altre varietà a 
bacca bianca coltivate in Italia. I mosti di uva Fiano presentano una 
sensibilità alle reazioni di ossidazione medio-bassa a causa dei valori 
contenuti di acidi idrossicinnamici. Tuttavia gli alti valori di 
proantocianidine e flavani reattivi alla vanillina estratti dalle parti 
solide della bacca ne sconsigliano la vinificazione mediante tecniche 
che prevedano un prolungato contatto delle parti solide della bacca 
con il mosto al fine di evitare che il vino risulti astringente e amaro.  
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In questo capitolo sono stati riportati i risultati dell’attività 

sperimentale finalizzata alla caratterizzazione aromatica dell’uva 
Fiano e del corrispondente vino. L’applicazione di tecniche 
analitiche strumentali, sensoriali e olfattometriche, ha consentito 
l’identificazione, la quantificazione e la caratterizzazione olfattiva, 
delle molecole volatili attivamente responsabili dell’aroma varietale 
espresso e potenziale dell’uva Fiano.  

Il risultato di maggiore interesse enologico è rappresentato 
dall’evidenza sperimentale che l’uva Fiano pur non essendo 
particolarmente dotata di molecole odorose in forma libera, è 
caratterizzata da elevate concentrazioni di precursori aromatici 
glicosilati. L’interesse nei confronti di tali composti non odorosi 
risiede nel fatto che essi rappresentano un “serbatoio” di aromi. Nel 
corso della vinificazione e dell’invecchiamento, il legame 
glicosidico che ancora la molecola odorosa ad un residuo zuccherino 
non volatile, viene rotto in seguito a processi idrolitici enzimatici e/o 
acidi. In seguito a tali trasformazioni il potenziale aromatico dell’uva 
viene espresso con il conseguente aumento della ricchezza e della 
complessità aromatica del corrispondente vino. 

 Tra le molecole presenti come precursori d’aroma nell’uva 
Fiano,  linalolo, geraniolo, 4-vinilguaiacolo, -damascenone, 1,1,6-
trimetil-1,2-diidronaftalene (TDN), (E)-1-(2,3,6-trimetilfenil) buta-
1,3-diene (TPB), terpinen-4-olo e cinnamato di etile, si sono rivelate 
odorosamente attive nel vino giovane. In particolare, la formazione 



   58                                 Luigi Moio et al.
  
 

di linalolo e geraniolo è risultata dipendere dai processi idrolitici di 
natura enzimatica operati dai lieviti. Ciò indica che la sinergia tra la 
composizione aromatica dell’uva ed il metabolismo del lievito, 
determina la concentrazione finale di tali composti nel vino, 
condizionandone le caratteristiche aromatiche finali. Linalolo e 
geraniolo possono essere ritenuti i principali responsabili del 
carattere floreale del vino Fiano e, grazie all’elevato tenore in cui 
sono presenti nell’uva Fiano, è possibile distinguere sensorialmente 
queste uve da Greco e Falanghina. Infatti, il carattere floreale dei 
vini Falanghina, sembra poter essere attribuito a glicosidi terpenici 
diversi dal linalolo e dal geraniolo. L’uva Falanghina appare 
distinguibile dalle varietà di uva Fiano e Greco per l’elevato 
contenuto in composti terpenici glicosilati, quali acido geranico, -
terpienolo e 2-eso-idrossi-1,8-cineolo.  

Diversamente da linalolo e geraniolo, la formazione delle altre 
molecole odorosamente attive del Fiano, quali -damascenone, 
TDN, TPB, terpinen-4-olo e cinnamato di etile, è risultata essere 
principalmente dovuta a reazioni acido-catalizzate e pertanto, 
direttamente correlata alla composizione del pool di precursori 
d’aroma della stessa uva. Tali composti potrebbero spiegare le note 
odorose di finocchietto, menta, tiglio, ginestra, acacia e miele che 
aumentano durante la conservazione del vino Fiano in bottiglia. Le 
alchil-2-metossipirazine libere e i fenoli volatili glicosilati, 
potrebbero essere, invece, responsabili del carattere vegetale e 
tostato spesso descritto nel profilo sensoriale di questi vini. 

Questi risultati indicano che la gestione del potenziale aromatico 
dell’uva e la selezione del ceppo di lievito, sono fattori determinanti 
per l’espressione delle caratteristiche aromatiche varietali del vino 
Fiano. Inoltre, la completa espressione del carattere varietale 
riconducibile all’uva di origine, è alla base della complessità 
aromatica che il vino Fiano esprime dopo un invecchiamento di 18-
24 mesi. 
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4.1  Caratterizzazione analitica della frazione volatile libera e 
glicosilata delle uve Fiano: confronto con i principali 
vitigni a bacca bianca campani 

 
I componenti chimici responsabili dell’aroma varietale sono 

presenti nelle uve di Vitis vinifera sotto forma libera o sotto forma di 
precursori (forma legata). La frazione libera è costituita da composti 
volatili, direttamente accessibili alla mucosa olfattiva e quindi 
odorosi, mentre la frazione legata è costituita da componenti 
aromatici presenti sotto forma di precursori non odorosi di natura 
glicosidica (Gunata et al., 1985; Wilson et al., 1986; Tominaga et al., 
1998b). Questi ultimi vengono gradualmente rilasciati per idrolisi 
nel corso della vinificazione ma soprattutto durante 
l’invecchiamento del vino aumentando, così, la complessità e la 
specificità aromatica del vino (Gunata et al., 1986). Con il progredire 
dell’invecchiamento, infatti, il carattere aromatico del vino si 
modifica passando da un aroma di natura principalmente 
fermentativa ad uno più complesso, fortemente influenzato da 
composti di natura varietale e quindi riconducibile all’uva di origine. 
Da un punto di vista strutturale i composti non odorosi glicosilati o 
“precursori d’aroma” sono costituiti da una frazione potenzialmente 
odorosa, detta aglicone, legata a un residuo zuccherino attraverso un 
legame -glucosidico (Figura 1). Il residuo zuccherino è costituito da 
una molecola di glucosio legata ad una molecola di arabinosio o 
ramnosio o apiosio.  

L’aglicone può essere costituito da composti appartenenti a 
differenti classi di composti ad esempio da un terpene, un 
norisoprenoide o un alcool. Questo può essere rilasciato per idrolisi 
enzimatica per opera di glicosidasi oppure, a causa del basso pH del 
mosto e del vino, per idrolisi chimica. Si ritiene che l’idrolisi acida 
sia alla base di importanti modificazioni a carico dell’aroma del vino 
durante l’invecchiamento (Mateo e Jiménez, 2000). Le ragioni del 
processo di glicosilazione dei metaboliti secondari nelle cellule di 
vite non sono del tutto note. Il contenuto di glicosidi di diversa 
natura aumenta sia nelle foglie che negli acini nel corso della 
maturazione (Wilson et al., 1984), accumulandosi, nel caso di 
quest’ultimi, soprattutto a livello della buccia (Wilson et al., 1986). 
L’esigenza della glicosilazione di tali composti può dipendere dal 
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fatto che i composti glicosilati, essendo idrosolubili, possono essere 
meno tossici per la pianta e più facilmente trasportabili e stoccabili 
in attesa di un loro utilizzo come richiami sessuali, antibatterici, 
antivirali o regolatori di crescita (Croteau et al., 2000). 

 
 
 

 
Figura 1 - Esempio di precursore d’aroma glicosilato 
costituito dall’aglicone legato al residuo zuccherino formato 
da glucosio+arabinosio. 

 
 
 
La Campania ed ancor più l’Irpinia, vantano il pregio di ospitare 

su svariati ettari la Vitis Vinifera cv. Fiano che rientra in un ristretto 
gruppo di vitigni italiani definiti antichi e nobili per qualità ed 
originalità delle caratteristiche organolettiche che conferiscono al 
vino aromi tipici. La Vitis Vinifera cv. Fiano contribuisce 
significativamente all’economia dell’Italia meridionale proprio per la 
produzione di uve e vini di grande spessore e tipicità. È da questi 
fattori di pregio, quindi, che scaturisce la necessità di individuare le 
molecole responsabili della caratterizzazione dell’aroma varietale 
dell’uva e del vino Fiano le quali consentono di potenziare la 
competitività di tali prodotti nel mercato nazionale ed internazionale. 
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Materiali e metodi 
I campioni    
Le uve perfettamente integre, di Vitis Vinifera cvs. Fiano (5 

campioni), Falanghina (10 campioni) e Greco (5 campioni) sono 
state raccolte in corrispondenza della piena maturazione e in buono 
stato fitosanitario in differenti vigneti compresi nella provincia di 
Benevento ed Avellino in Campania. I campioni sono stati refrigerati 
a 4°C e trasportati in laboratorio. Per ogni campione una aliquota è 
stata utilizzata per determinare l’acidità, il pH ed il contenuto in 
zuccheri secondo i Metodi Ufficiali Europei del Regolamento 
Comunitario EEC N°2676/90.  Gli altri acini sono stati selezionati e 
rapidamente congelati per essere conservati a -30°C fino alla 
preparazione del campione. L’uva Fiano e Greco hanno mostrato 
valori medi di solidi solubili rispettivamente di 20,6 °Brix e 21,3 
°Brix e valori medi di pH pari a 3,06 e 2,94, rispettivamente. Valori 
di acidità più elevati sono stati rivelati per l’uva Greco campionata 
da 5 differenti vigneti (media 10,8 g/L) e minori per quanto concerne 
l’uva Fiano proveniente da cinque differenti vigneti (media 8,7 g/L). 
Il contenuto in solidi solubili per le uve raccolte a maturazione 
tecnologica di uva Falanghina da dieci differenti vigneti varia dai  
19,0 °Brix ai 23,6 °Brix. Sono stati osservati valori dell’acidità, 
espressa in g/L di acido tartarico, e valori di pH che variano da 7,1 
g/L a 11,1 g/L e da 2,83 a 3,45 rispettivamente. I parametri chimico-
fisici di uva Fiano, Greco e Falanghina sono riportati in Tabella 1.  

 
Estrazione dei componenti volatili 
L’ammostatura di ogni campione è stata eseguita come descritto 

da Schneider e collaboratori (2004). 400 g di acini sono stati 
prelevati e fatti scongelare per una notte in frigotermostato a 4°C. A 
questa temperatura è stata eseguita una leggera pressione manuale  
degli acini che successivamente sono stati trattati dapprima con una 
centrifuga da frutta per 2 minuti, ed in secondo momento hanno 
subito un trattamento di 15 minuti per 10000 giri in una centrifuga 
verticale refrigerata ALC 4239R.  
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Tabella 1 – Parametri chimico-fisici delle uve Fiano, Falanghina e 
Greco. 

Campioni Solidi solubili 
°Brix 

pH Acidità totale  
(g/L ac. tartarico) 

Fiano 1 20,5 3,04 8,0 

Fiano 2 20,2 2,96 8,0 

Fiano 3 21,0 3,15 7,6 

Fiano 4 20,6 2,94 8,0 

Fiano 5 20,5 3,20 7,0 

Falanghina 1 23,6 3,45 7,5 

Falanghina 2 23,0 3,01 9,5 

Falanghina 3 22,4 3,06 11,1 

Falanghina 4 22,4 3,34 8,8 

Falanghina 5 21,4 3,34 8,0 

Falanghina 6 21,4 2,95 7,1 

Falanghina 7 20,4 3,15 8,0 

Falanghina 8 19,4 3,10 8,6 

Falanghina 9 19,4 2,83 10,3 

Falanghina 10 19,0 3,14 9,0 

Greco 1 21,5 2,94 10,8 

Greco 2 21,0 2,88 11,8 

Greco 3 21,5 2,97 10,2 

Greco 4 20,0 2,99 10,0 

Greco 5 22,5 2,94 11,2 

 
 
Il surnatante, mantenuto a basse temperature è stato filtrato con 

carta da filtro (Albet qualitative analysis 100 Folder circles 20 cm). 
Il mosto limpido è stato suddiviso in tre aliquote da 40 ml, 
necessarie per ottenere le tre ripetizioni per l’estrazione di ciascun 
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campione di uva. Per l’estrazione dei composti liberi e legati è stata 
utilizzata la metodica proposta da Di Stefano (1991) (Figura 2). 

A quaranta mL di mosto sono stati addizionati 200 μL di standard 
interno (200 ppm di 2-ottanolo in CH3OH) e fatti eluire attraverso 
una cartuccia Phenomex Strata C18 da 1 g, previamente attivata con 5 
mL di CH2Cl2, 10 mL di CH3OH e 10 mL di acqua distillata. 
Successivamente la cartuccia è stata lavata con 25 mL di acqua 
distillata per eliminare i composti idrofili (specie non assorbite come 
zuccheri, acidi e sali) raccolti in una beuta. I composti varietali liberi 
(lipofili) assorbiti sulla cartuccia sono stati eluiti con 5 mL di 
CH2Cl2. L’estratto di diclorometano, previa disidratazione con sodio 
solfato anidro (Na2SO4) è stato concentrato  e portato ad un volume 
di 50 μL mediante flusso di azoto. I composti eterosidici rimasti 
assorbiti sulla cartuccia, sono stati eluiti con 20 mL di CH3OH 
raccogliendo l’eluato in un pallone da distillazione a collo 
smerigliato. Il solvente è stato fatto evaporare sotto vuoto con 
rotavapor a 35°C, riprendendo poi il residuo con 5 mL di tampone 
citrato-fosfato a pH=5.0. sono stati addizionati 80 mg di AR2000, 
enzima pectolitico ad alta attività glicosidasica, ed è stato incubato in 
stufa a 40°C per 16h. Ai composti liberati dall’azione enzimatica nel 
tampone citrato sono stati aggiunti 200 μL di standard interno, e la 
miscela è stata eluita sulla cartuccia Phenomex Strata C18 da 1 g, 
previamente attivata con 5 mL di CH3OH e 5 mL di acqua distillata. 
La cartuccia è stata lavata con 25 mL di acqua distillata e i composti 
liberati per idrolisi enzimatica sono stati estratti, facendoli eluire con 
6 mL di CH2Cl2. L’estratto di metanolo, previa disidratazione con 
sodio solfato anidro, è stato concentrato e portato ad un volume di 50 
μL mediante flusso di azoto. 
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40 mL campione + 250 L di S.I. (2 ottanolo 200ppm/ CH3OH)

Cartuccia Phenomex Strata C18 da 1 g attivata

Lavaggio con 25 mL acqua distillata

Eluizione con 5 mL CH2Cl2

Eluizione con 20 mL CH3OH

Recupero componenti
volatili liberi eluiti

Recupero componenti volatili legati eluiti

Evaporazione sotto vuoto con rotavapor T=35°C

Idrolisi enzimatica

Recupero dell’estratto con 5 mL soluzione tampone pH=5.0

Aggiunta dell’enzima pectolitico (80mg) +
incubazione in stufa a 40°C per 16h

Aggiunta di 200 L di S.I.

Cartuccia Phenomex Strata C18 da 1 g attivata

Lavaggio con 5 mL acqua distillata

Eluizione con 6 mL CH2Cl2

Imbuto separatore e disidratazione con Na2SO4 anidro

Concentrazione con flusso di azoto fino a 50 L Analisi GC

Imbuto separatore e
disidratazione con Na2SO4

anidro

Concentrazione con flusso
di azoto fino a 50 L

Analisi GC

 
Figura 2 - Schema del metodo di estrazione (Di Stefano, 1991) impiegato per 
l’isolamento dei composti volatili dell’uva Fiano. 
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Gas-cromatografia (GC) e gas-cromatografia/spettrometria di 
massa (GC-MS) 

Di ciascun campione sono stati analizzati 1,2 L mediante un 
gas-cromatografo 5890  serie II (Helett-Packard), munito di iniettore 
split-splittless, di rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) e di 
colonna capillare in silice fusa DB-Wax (60m, 0,32mm i.d., spessore 
del film 0,5μm; J&w Scientific Inc.). La temperatura del forno è 
stata programmata con un incremento di temperatura di 3 °C/min, 
partendo da 40 °C costanti per 5 min, fino ad arrivare a 220 °C 
mantenuti costanti per 25 minuti. Il flusso di elio (gas vettore) è stato 
impostato 1,3mL/min. 

L’identificazione dei composti volatili estratti è stata effettuata 
mediante uno spettrometro di massa (Agilent technologies serie 5973 
Network) dotato di una sorgente ad impatto elettronico (70 eV) ed 
analizzatore a quadruplo, interfacciato ad un gas-cromatografo 6890 
(Agilent Technologies), munito di iniettore split-splittless e della 
stessa colonna capillare in silice fusa DB-Wax utilizzata per l’analisi 
GC. La temperatura del forno è stata programmata esattamente come 
quella già descritta per l’analisi GC. L’identificazione delle molecole 
volatili è stata condotta mediante confronto degli stessi spettri 
sperimentali con quelli riportati in banche dati (Libreria Wiley e Nist 
1998) e con l’iniezione di standard puri. 

 
Risultati e discussione 
Analisi dei componenti volatili liberi 
I principali composti della frazione libera delle uve Fiano, Greco 

e Falanghina sono elencati rispettivamente nelle Tabelle 2-4. Sono 
stati identificati e quantificati 8 alcoli, 4 terpenoidi e 2 aldeidi 
nell’uva Fiano; 6 alcoli, 2 terpenoidi, 2 aldeidi e 3 fenoli nell’uva 
Greco; 11 alcoli, 5 terpenoidi, 4 aldeidi, e l’eugenolo nell’uva 
Falanghina. Gli alcoli non terpenici sono la classe chimica più 
abbondante e costituiscono il 64,1% dei componenti liberi dell’uva 
Fiano, il 56,8% per l’uva Greco e il 71,8% per l’uva Falanghina. 
Comportamento simile è stato precedentemente riportato per la 
maggior parte delle uve non floreali quali Palomino (Genoves et al., 
2005), Aire, Macabeo (Castro-Vasquez et al., 2002), Narince (Selli 
et al., 2003), Albarino (Dieguez et al., 2003), Maria Gomes, Bical 
(Rocha et al., 2000), Tocai friulano, Pinot gris e Pinot blanc (Di 
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Stefano et al., 2000) a differenza delle uve floreali Gewurztraminer 
(Girard et al., 2002), Moscato di Bornova (Selli et al., 2003), 
Traminer aromatico e Rhine Riesling (Di Stefano et al., 2000). Gli 
alcoli C6 quali 1-esanolo e (Z) 3-esen-1-olo sono i composti 
principali di questa classe. La classe delle aldeidi rappresenta il 
33,6% del totale della frazione libera dell’uva Fiano, il 34,4% 
dell’uva Greco e il 21,0% dell’uva Falanghina. Le aldeidi 
determinate in concentrazione maggiore sono il (E) 2-esenale e 
l’esanale. Gli alcoli e le aldeidi C6 derivano dall’ossidazione 
enzimatica degli acidi linoleico e linolenico durante la pigiatura e 
l’ammostatura dell’uva (Drawert et al., 1973) e sono caratterizzati da 
odore erbaceo. In particolare il rapporto tra i due isomeri del 3-esen-
1-olo è considerato caratteristico della varietà Vitis vinifera a causa 
della presenza di specifici pattern enzimatici (Boido et al., 2003; 
Oliveira et al., 2006). Così poiché la concentrazione dell’isomero cis 
è maggiore di quella rilevata per l’isomero trans per tutti i dieci 
campioni di uva Falanghina tale rapporto può essere considerato 
caratteristico per questa varietà.  

 
Tabella 2 – Concentrazione ( g/L di mosto) dei componenti volatili della 
frazione libera di uva Fiano   

 
Media di tre ripetizioni; Fiano 1-5 = campioni d’uva prelevati in 5 differenti vigneti. 
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Tabella 4 – Concentrazione ( g/L di mosto) dei componenti volatili della 
frazione libera di uva Greco 

 
Media di tre ripetizioni; Greco 1-5 = campioni d’uva prelevati in 5 differenti vigneti. 

 
 
I terpenoli sono composti caratterizzati da odore floreale e 

presenti in forma libera a concentrazioni elevate nelle uve Moscato, 
Gewurztraminer e Scheurebe (Guth, 1997). Nell’uva Fiano la 
frazione libera dei terpenoidi costituisce in media 2,3% del totale 
considerato. Invece, un maggior contenuto percentuale di terpenoidi 
è stato dosato per le varietà Greco (2,5%) e Falanghina (3,3%). Nelle 
uve Fiano e Falanghina l’acido geranico è stato dosato in 
concentrazione maggiore rispetto alla varietà Palomino fino 
(Genoves et al., 2005) e Chardonnay (Sefton et al., 1993) mentre non 
è stato identificato nelle uve Greco. L’acido geranico, sebbene non 
importante per impatto sensoriale, è stato riportato come uno dei 
prodotti di degradazione del citrale in condizioni acido-catalizzate 
(Kimura et al., 1984) e potrebbe essere considerato un importante 
composto per il pattern delle molecole varietali di tali uve.  

Il linalolo è stato dosato solo nella frazione volatile libera 
dell’uva Fiano con concentrazione media di 5 g/L. Invece, la 
concentrazione dell’ -terpineolo libero per l’uva Falanghina è 
risultata molto al di sopra della concentrazione rilevata nelle uve 
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Greco e Fiano. In particolare, questa quantità nell’uva Falanghina è 
simile a quella riportata per uve quali Muscat à pétit grains (Sanchez 
Palomo et al., 2006), Palomino fino (Genovese et al., 2005), Bical 
(Rocha et al., 2000) e Charonnay (Sefton et al., 1993). 

I fenoli volatili sono importanti metaboliti secondari delle bacche 
dell’uva, sono caratterizzati da odori speziati e tostati e sono 
fortemente influenzati dalla varietà appartenente a Vitis vinifera 
(Brander et al., 1980). Il guaiacolo, l’eugenolo e il 4-vinilguaicolo 
costituiscono il 6,3% del totale nell’uva Greco, mentre nessun fenolo 
volatile è stato dosato nell’uva Fiano. In particolare il guaiacolo non 
è stato precedentemente riportato quale composto volatile in uve 
bianche. L’eugenolo libero rappresenta il 4,0% del totale dell’uva 
Falanghina ed è stato precedentemente riportato quale molecola che 
può contribuire all’aroma dei vini bianchi (Sefton et al., 1993; 
Garcia et al., 2003; Dieguez et al., 2003), perchè dotato di una soglia 
di percezione bassa (11 g/L in soluzione idroalcolica) e di un netto 
odore di chiodi di garofano (Etievant, 1991).       

 
 
Analisi dei composti volatili glicoconiugati 
Un totale di 18 metaboliti secondari glicoconiugati (9 alcoli, 6 

terpenoidi e 2 fenoli volatili) sono stati identificati nei campioni di 
uva Fiano, 22 composti  glicoconiugati (10 alcoli, 9 terpenoidi, 2 
aldeidi ed eugenolo) nei campioni di uva Falanghina e 17 (6 alcoli, 
7terpenoidi e 4 fenoli volatili) nei campioni di uva Greco (Tabella 5-
7). La classe chimica più abbondante è risultata essere quella degli 
alcoli non-terpenici: 75,9% del totale dell’uva Fiano, 68,1% del 
totale dei composti legati dell’uva Falanghina e 73,5% del totale 
dell’uva Greco. In tutte e tre le varietà di uva in esame, i principali 
alcoli non-terpenici sono risultati essere il 2-feniletanolo e l’alcol 
benzilico. Le concentrazioni del 2-feniletanolo, alcol benzilico, 1-
esanolo, cis-3-esen-1-olo e trans-2-esen-1-olo glicoconiugati 
dell’uva Fiano sono risultate comprese nel range di valori 
determinati da Esti e Tamborra (2006). L’alcol benzilico ed il 2-
feniletanolo nelle uve originano dalla via dell’acido shikimico ed 
esistono nelle bacche e nelle foglie sia in forma libera che 
glicoconiugata (Winterhalter et al., 1999; Skouroumoinisand e 
Winterhalter, 1994). Essi possono caratterizzare le varietà di uva, ad 



   70                                 Luigi Moio et al.
  
 

ogni modo, concentrazioni più elevate di questi alcoli aromatici si 
rilevano nel vino poiché la loro sintesi avviene principalmente 
durante la fermentazione del mosto.  

I  composti terpenici in forma glicosilata hanno concentrazioni di 
362 g/L e costituiscono il 25,9% del totale nelle uve Falanghina. 
Questa percentuale è maggiore di quella riportata per Chardonnay 
(Sefton et al., 1993; Castro-Vàsquez et al., 2002), Sauvignon, Tocai 
friulano, Pinot gris, Pinot blanc (Di Stefano et al., 2000) e di quella 
trovata per le uve Fiano (16,1%) e Greco (17.3%) analizzate in 
questo studio. I terpenoidi legati rilevati in concentrazioni più 
abbondanti nell’uva Fiano sono risultati il linalolo (190,8 g/L), l’ -
terpineolo (61,8 g/L) ed il geraniolo (48,5 g/L). I principali 
terpenoidi identificati nell’uva Falanghina sono, invece, -terpineolo 
(156,4 g/L), geraniolo (96,9 g/L) e acido geranico (53,2 g/L). I 
principali terpenoidi legati più abbondanti identificati nell’uva Greco 
sono risultati il cis ossido di linalolo, il linalolo, il nerolo ed il 
geraniolo ciascuno con concentrazioni comprese tra 50 e 60 g/L. I 
terpenoidi ossido piranico del linalolo, citronellolo ed eso-2-idrossi-
1,8-cineolo sono stati identificati in forma legata solo nell’uva 
Falanghina. La concentrazione di linalolo nell’uva Fiano è risultata 
maggiore di quelle dosate nelle uve Falanghina e Greco analizzate in 
questo studio e di quella determinata nell’uva Chardonnay (Sefton et 
al., 1993; Castro-Vàsquez et al., 2002), Maria Gomes e Bical (Rocha 
et al., 2010), Traminer aromatico, Sauvignon, Ribolla gialla, Tocai 
friulano, Pinot gris e Pinot blanc (Di Stefano et al., 2000), Airen, 
Macabeo (Castro-Vàsquez et al., 2002), Moscato di Bornova, 
Narince (Selli et al., 2003), Albarino (Dieguez et al., 2003), 
Palomino fino (Genoves et al., 2005), e Moscato “à pétit grains” 
(Sanchez Palomo et al., 2006). Risulta inferiore solo alle 
concentrazioni di uve aromatiche quali Gewurztraminer (Girard et 
al., 2002), Rhine Riesling e Malvasia istriana (Di Stefano et al., 
2000). Il linalolo è un composto odoroso varietale che caratterizza 
l’aroma delle uve Moscato (Wilson et al., 1984) ed è uno dei 
principali composti odorosi rilasciati dalla forma glicosilata durante 
l’invecchiamento del vino (Winterhalter et al., 1990; Sefton et al., 
1993). Le concentrazioni di -terpineolo e geraniolo sono risultate 
simili a quelle riportate per l’uva Fiano da Esti e Tamborra (2006). Il 
geraniolo è stato dosato  nella frazione volatile legata dell’uva 
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Falanghina in concentrazione simile a quella del Moscato di 
Bornova (Selli et al., 2003), Tocai friulano e Rhine Riesling (Di 
Stefano et al., 2000) e superiore a quella riportata per il Moscato “à 
pétit grains” (Sanchez Palomo et al., 2006), mentre il citronellolo 
glicosilato è stato rilevato in concentrazione simile a varietà floreali 
quali Moscato “à pétit graìns” (Sanchez Palomo et al., 2006), 
Moscato di Bornova (Selli et al., 2003) e Malvasia (Di Stefano et al., 
2000). La sintesi del legame glicosidico, catalizzato in natura dalla 
glicosiltransferasi è al centro di molti processi biologici. 
Semplicemente in termini di quantità è la reazione più significativa 
nella biosfera (Dwek, 1996; Bertozzi e Kessling, 2001). 

 
 

Tabella 5 - Concentrazione ( g/L di mosto) dei componenti volatili della 
frazione glicoconiugata di uva Fiano 

Media di tre ripetizioni; Fiano 1-5 = campioni d’uva prelevati in 5 differenti vigneti. 
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Tabella 7 - Concentrazione ( g/L di mosto) dei componenti volatili della 
frazione glicoconiugata di uva Greco 

 
Media di tre ripetizioni; Greco 1-5 = campioni d’uva prelevati in 5 differenti vigneti. 

 
 
Per quanto concerne i metaboliti secondari, si ritiene che la 

glicosilazione sia l’ultimo passo delle loro transformazioni 
biochimiche dei metaboliti secondari (Winterhalter e 
Skouroumounis, 1997) e si può ritenere che questo processo 
influenzi gli equilibri e possa spostare le reazioni di queste vie 
metaboliche (Figura 3). La riduzione stereoselettiva del geraniolo 
marcato con deuterio a citronellolo, l’E/Z-isomerizzazione a nerolo, 
l’ossidazione a nerale/geraniale e la glicosilazione dei rispettivi 
alcoli monoterpenici sono state rilevate in vivo nel mesocarpo 
dell’uva Vitis vinifera cv. Scheurebe (Luan et al., 2005).  

Data la bassa concentrazione di geraniolo libero, la quantità non 
dosabile di nerolo libero e legato e l’elevata concentrazione di 
geraniolo e citronellolo glicoconiugati è possibile supporre che 
questa via metabolica nell’uva Falanghina sia spostata verso la 
glicosilazione del geraniolo tal quale e la glicosilazione del 
citronellolo. Per quanto concerne questa via metabolica nell’uva 
Fiano è stato rilevato esclusivamente geraniolo legato ed è possibile 
supporre che in questa varietà tale via metabolica propenda verso la 
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glicosilazione del geraniolo. Nell’uva Greco sono state dosate, 
invece, concentrazioni simili di nerolo e geraniolo glicosilati che 
possono indicare un’attività E/Z-isomerica “equilibrata” con via 
metabolica orientata verso la glicosilazione di entrambi i terpenoli. 

    
 
 

 
Figura 3 - Riduzione del geranioloa citronellolo, l’E/Z-isomerizzazione a 
nerolo, l’ossidazione a nerale/geraniale e la glicosilazione dei rispettivi alcoli 
monoterpenici adattato da Luan et al. (2005). 

 
 
 Le uve Fiano e Falanghina mostrano elevate concentrazioni 

medie (28 g/L e 37 g/L) di 2-eso-idrossi-1,8-cineolo legato. Il 2-
eso-idrossi-1,8-cineolo è stato riportato per la prima volta nel mosto 
di uve di cultivar Sauvignon a concentrazioni molto basse (7,5 g/L 
liberi e 1,7-3,5 g/L legati) (Bitteur et al., 1990) mentre quantità 
legate comprese tra 10 e 60 g/L sono state di recente dosate 
nell’uva Fiano (Esti e Tamborra, 2006). Successivamente il 2-eso-
idrossi-1,8-cineolo è stato riportato in forma glicosilata in basse 
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concentrazioni in vini ottenuti da uve Silvaner, Muller-Thurgau, 
Riesling e Kerner (Versini et al., 2000) ed è ora riportato per la 
prima volta nelle varietà di uva Falanghina. Il 2-eso-idrossi-1,8-
cineolo può avere origine a partire dall’ -terpineolo o dall’1,8-
cineolo. Dal momento che solo l’ -terpineolo è stato trovato negli 
estratti del mosto di uva Fiano e Falanghina, può essere presa in 
considerazione l’ipotesi proposta da Bitteur et al. (1990) per la 
sintesi di 2-eso-idrossi-1,8-cineolo mediante epossidazione del 
doppio legame C1=C2 dell’ -terpineolo. 

Alcune somme e alcuni rapporti di specifici composti dell’uva 
inclusi i terpenoli legati (come il rapporto linalolo/geraniolo) 
vengono utilizzati per  interpretare i dati chimici delle uve e del vino. 
Il rapporto tra linalolo e geraniolo rilevato nell’uva Falanghina è 
risultato inferiore a 1 come riportato per le varietà Pinot gris e Pinot 
blanc (Di Stefano et al., 2000), Moscatel amarilla, 
Moscatod’Alessandria e Moscatel de Austria (Agosin et al., 2000). Il 
rapporto tra linalolo e geraniolo legato risulta maggiore di 1 per 
l’uva Greco e nettamente superiore all’unità per l’uva Fiano come 
riportato per le varietà Early Moscato, Moscatel rosada (Agosin et 
al., 2000) e nel vino Fiano (Esti e Tamborra, 2006).  

Un altro parametro che può sinteticamente indicare un possibile 
effetto somma fra i composti implicati a livello olfattivo per le note 
odorose di tipo floreale, è “l’aroma potenziale complessivo” definito 
da Dalla Serra et al. (2004) per uve autoctone a bacca rossa del 
Veneto e che equivale alla somma di linalolo, citronellolo, geraniolo 
ed -terpineolo liberi, aggiunti del linalolo legato. L’uva Fiano, 
Greco e Falanghina presentano valori di “aroma potenziale 
complessivo” rispettivamente di 195,9; 69,5 e 10,2 g/L, tali valori 
sono inferiori a quelli riportati per le varietà Moscato e Torontel 
analizzate da Agosin et al., (2000). E’ necessario a questo punto 
osservare che tali parametri numerici aiutano nella sintesi e nel 
confronto dei dati ma non danno informazioni dal punto di vista 
sensoriale né per l’uva né per il vino da essa prodotto. 

Fenoli volatili quali guaiacolo, eugenolo, 4-vinilguaiacolo e 4-
vinilfenolo costituiscono il 9,2% del totale della frazione legata nella 
frazione legata nella varietà di V. vinifera cv. Greco. Per questa 
classe di composti nell’uva Fiano sono stati rilevati il 4-
vinilguaiacolo e il 4-vinilfenolo che insieme costituiscono il 5,6% 
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dei glicosidi di questa varietà. In particolare il 4-vinilguaiacolo 
legato, che può essere incluso tra le molecole varietali dell’uva che 
derivano dagli acidi cinnamici, è stato riscontrato nell’uva Fiano in 
concentrazione media pari a circa 100 g/L ed in accordo con quanto 
riportato da Esti e Tamborra (2006) per il vino Fiano. Nell’uva 
Falanghina l’eugenolo è stato dosato quale unico fenolo volatile e 
costituisce 2,1% del totale dei composti legati. 

Le aldeidi costituiscono il 3,8% della frazione legata dell’uva 
Falanghina e il composto con maggiore concentrazione di questa 
classe di molecole è risultato la benzaldeide (51,1 g/L) dosata in 
concentrazione superiore a quanto riportato per le uve Muscat “à 
pétit grains” (Sanchez Palomo et al., 2006), Maria Gomes e Bical 
(Rocha et al., 2000). Le aldeidi glicoconiugate non sono risultate in 
concetrazioni dosabili nelle uve Fiano e Greco. 

Per la classe dei C13 norisoprenoidi sono stati identificati il 3-
oxo- -ionolo e il 3-idrossi- -damascone nell’uva Fiano. Il 3-idrossi-

-damascone è stato dosato solo nell’uva Fiano (56 g/L) e 
costituisce il 2,4% del totale di composti glicosilati di questa varietà, 
tale quantità è paragonabile a quella riportata da Esti e Tamborra 
(2006) per la stessa varietà d’uva e inferiore a quella dosata nell’uva 
Moscato “à pétit grains” (Sanchez Palomo et al., 2006). Il diolo 
acetilenico 3-idrossi-7,8-dideidro- -ionolo è stato descritto quale 
precursore del 3-idrossi- -damascone e del -damascenone in 
condizioni acide (Humpf et al., 1991). Secondo altri autori  composti 
odorosi quali il -damascenone si formano in competizione con 
prodotti non odorosi quali il 3-idrossi- -damascone (Skouroumounis 
e Sefton, 2000), da reazioni idrolitiche acido catalizzate di dioli, per 
cui la glicosilazione è un processo che può esaltare così come 
sopprimere la formazione dell’odore a seconda della posizione della 
glicosilazione. La presenza del 3-idrossi- -damascone potrebbe 
essere considerato indice della presenza del -damascenone potente 
odorante caratterizzato da note odorose di tè e di frutta esotica. Non 
è stato possibile dosare il 3-oxo- -ionolo identificato nel Fiano e nel 
Greco e Falanghina nelle condizioni di rivelazione utilizzate perché 
coeluiti con composti non identificati. 
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Analisi statistica 
I dati relativi ai componenti volatili liberi e legati dei campioni di 

uva raccolti a piena maturazione tecnologica di Fiano, Falanghina e 
Greco sono stati sottoposti ad Analisi delle Componenti Principali 
(PCA) (Figura 4-5). La Figura 4 riporta il grafico relativo all’analisi 
PCA della frazione libera dei mosti ed è caratterizzato da un valore 
totale delle due componenti pari a 64,60. I campioni di uva 
Falanghina risultano contrapposti ai campioni di uva Fiano lungo la 
prima componente, l’uva Greco si differenzia dalle altre uve lungo la 
seconda componente. Dal grafico si osserva che i composti che 
maggiormente caratterizzano l’uva Fiano sono le aldeidi C6, il 
linalolo ed i suoi epossidi. La frazione libera dell’uva Greco è 
risultata caratterizzata dal 4-vinilguaiacolo e dal guaiacolo mentre 
l’eugenolo il furfurale e la benzaldeide caratterizzano maggiormente 
l’uva Falanghina. 

In Figura 5 è riportato il grafico relativo all PCA della frazione 
volatile glicosilata dei mosti delle uve considerate, dove le prime due 
componenti spiegano il 70,65% della variabilità totale. I campioni di 
uva provenienti da differenti vigneti risultano raggruppati per 
ciascuna varietà e le varietà risultano meglio separate tra loro 
rispetto a quanto mostrato nella PCA dei composti liberi. I campioni 
di uva Falanghina sono localizzati nella parte positiva della prima 
componente principale e opposti ai campioni di Greco e Fiano che si 
collocano rispettivamente nella parte positiva e in quella negativa 
della seconda componente principale. I campioni di Falanghina 
risultano caratterizzati da composti quali eugenolo, benzaldeide, 
geraniolo, acido geranico, 1-eptanolo, ossido piranico di linalolo, 
furfurale, citronellolo, cis 3-esen-1-olo, trans 3-esen-1-olo, -
terpienolo e 2-eso-idrossi-1,8-cineolo.  

I campioni di Greco risultano caratterizzati da composti quali 
guaiacolo, nerolo, gli ossidi di linalolo e 4-vinilfenolo lungo l’asse 
della prima componente. I campioni Fiano si collocano nel quadrante 
in alto a sinistra, tale uva risulta caratterizzata maggiormente da 
composti quali trans 2-esen-1-olo, 4-vinilguaiacolo, linalolo, alcol 
benzilico, 2-feniletanolo, 3-idrossi- -damascone ed epossido di 
linalolo.       
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Determinazione di pirazine, norisoprenoidi ed altre molceole 
varietali nella frazione libera e glicosilata delle uve Fiano    
 
L’Analisi delle Componenti Principali riportata in precedenza 

mostra che la concentrazione dei componenti volatili liberi 
differenzia le varietà di Greco e Fiano soltanto per il 12,15%  della 
variabilità totale. In base a lavori riportati in letteratura la loro 
distinguibilità sensoriale appare invece molto forte. L’analisi 
sensoriale condotta sui vini Fiano in precedenti studi mostra che 
questo vino è caratterizzato principalmente da note fruttate (banana, 
mela e pera) e note floreali (tiglio, rosa e acacia), con 
l’invecchiamento fino a 18 mesi in bottiglia aumentano poi note 
vegetali (menta, erba e finocchietto selvatico) e note odorose di 
nocciola e miele (Moio et al., 2002; Genovese et al., 2007) (cfr. 4.2). 
Tale evoluzione si basa essenzialmente sulla diminuizione delle note 
fruttate, dovuta all’idrolisi degli esteri prodotti dalla fermentazione 
alcolica, e l’aumento delle note floreali, di frutta secca e miele, 
dovuta molto probabilmente dal rilascio degli agliconi e/o l’aumento 
di degradazione dei carotenoidi dell’uva. D’altra parte è stato 
dimostrato che il vino Greco di Tufo presenta un profilo odoroso più 
fruttato del Fiano ed è stato descritto con note odorose di mela, 
pesca, ananas, miele, floreale, vaniglia e nocciola (cfr. 4.2). Il 
descrittore nocciola è stato attribuito al vino Greco sebbene in 
misura inferiore al vino Fiano per il quale questa nota appare 
peculiare (Moio et al., 2002). Alla luce dei dati sperimentali sulle 
uve bianche oggetto di questo studio rimangono dunque non 
completamente spiegate alcune note sensoriali caratteristiche dei vini 
Fiano e Greco poiché esse non sono riconducibili in maniera 
esaustiva alle molecole dosate nei vini e nelle uve. Durante l’analisi 
delle uve è emerso, attraverso l’analisi GC/MS, che importanti 
molecole odorose di origine varietale sono presenti in tracce e che 
non sono dosabili mediante l’analisi GC con il rivelatore a fiamma. 
Tali molecole richiedono analisi quantitative più sensibili di quelle 
adottate in precedenza.  

Per differenziare in maniera più puntuale Greco e Fiano  è 
apparso, dunque, opportuno ricercare in queste uve con metodi di 
rivelazione più sofisticati alcuni potenti odoranti quali le 3-alchil-2-
metossipirazine (odori verdi, odori speziati, note tostate), i 
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norisoprenoidi quali -ionone (odore di violetta), TDN (1,1,6-
trimetil-1,2-diidronaftalene) (odore di kerosene) e -damascenone 
(note di frutta esotica, tè), il furaneolo (odore fruttato, di frutti rossi, 
odore di caramello e la vanillina (nota odorosa di vaniglia), la quale 
sembra avere effetto sinergico con altri agliconi nel contribuire alla 
complessità aromatica dei vini e alle note floreali in particolare 
(Loscos et al., 2007). Il dosaggio nel vino di questi composti ha 
richiesto l’applicazione di metodi specifici (Lopez et al., 2002; 
Genovese et al., 2005; Ibarz et al., 2006). Generalmente, questi 
metodi prevedono il dosaggio mediante gas cromatografia abbinata 
alla spettrometria di massa in modalità di Monitoraggio Selettivo 
degli Ioni (S.I.M.). Mediante tale tecnica è possibile selezionare 
particolari ioni dello spettro di massa di una molecola e monitorarli, 
ciò permette di aumentare la sensibilità analitica nei confronti delle 
molecole “target” ma soprattutto di escludere le interferenze dovute 
ad altri composti chimici. In questo studio, quindi, si riporta la 
concentrazione di specifiche molecole di natura varietale della 
frazione libera e glicosilata delle uve Fiano e Greco mediante la 
tecnica GC/MS-S.I.M. Gli ioni selezionati per ciascun composto 
sono riportati nel paragrafo 5.1.  

Nella Tabella 8 sono riportate le concentrazioni dei componenti 
volatili liberi e glicoconiugati determinati nell’uva Fiano e Greco.  
Importanti composti odorosi che potrebbero contribuire all’aroma 
varietale dell’uva Fiano sono risultati essere la 3-isopropil-2-
metossipirazina (0,015 g/Kg di uva) e la 3-isobutil-2-
metossipirazina (0,012 g/Kg di uva), la vanillina libera con 
concetrazione che oscilla da 20 a 130 g/Kg di uva e il furaneolo 
con concentrazione media di 308 g/Kg di uva. Sebbene i reali 
precursori dlle metossipirazine non siano stati determinati, alcune 
importanti caratteristiche della loro sintesi e degradazione sono oggi 
meglio conosciute. La sintesi delle metossipirazine sembra abbia 
luogo tra la formazione del frutto e due tre settimane prima 
dell’invaiatura. Nella fase pre-invaiatura la loro concentrazione è più 
elevata nel raspo ma sono state identificate anche nella bacca, non è 
noto se vengano sintetizzati lì o sinetizzati altrove e trasportati nella 
bacca (Roujou de Boubee et al., 2002).   
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Tabella 8 – Concentrazioni medie ( g/Kg di uva) dei composti volatili della 
frazione libera e glicoconiugata di uva Fiano e Greco dosati mediante analisi 
GC/MS in Monitoraggio Selettivo degli Ioni. 

Composto Fiano 
1 

Fiano 
2 

Fiano 
3 

Fiano 
4 

Greco 
1 

Greco 
2 

Greco 
3 

Frazione libera  
3-isopropil-2-

metossipirazina 
 0,014 0,012 0,018 0,010 0,012 0,016 

3-secbutil-2-
metossipirazina 

       

3-isobutil-2-
metossipirazina 

 0,006 0,017 0,013  0,005 0,006 

TDN  
-damascenone        

-ionone 3,27    1,32  1,28 
furaneolo  

metil antranilato  
vanillina 130,3 24,6 19,3 38,9 13,7 22,8 64,5 

Frazione glicogoniugata  
furaneolo 258,3 322,1 219,5 430,3 284,0 363,9 130,2 
vanillina  

Media di tre repliche;    = non determinato   
 
 
Il furaneolo insieme all’o-amminoacetofenone e al metil 

antranilato sono i tre composti odorosamente attivi responsabili 
dell’odore tipico di frutti rossi e/o fragola delle Vitis labrusca cv. 
Concorde (Braell et al., 1986).  

La vanillina appartiene al gruppo di composti dei 
benzenoidi/fenilpropanoidi che viene sintetizzato mediante la via 
biosintetica dell’acido shikimico che ha l’acido cinnamico quale 
intermedio chiave (Martin et al., 2006).  

In alcuni campioni di uva Fiano è stato rilevato il -ionone. 
Questo composto appartiene alle forme magastigmane dei composti 
C13 norisoprenoidi. L’esatta origine biosintetica dei C13 
norisoprenoidi nelle uve non è certa. Si ipotizza tuttavia che essi 
possano generarsi dalla degradazione dei carotenoidi ( -carotene) e 
delle Xantofille (luteina, neoxantina ecc) e successive reazioni di 
ossidazione della funzione idrossilica, riduzione del gruppo 
chetonico e riduzione di doppi legami (Sefton et al., 1993; Baumes 
et al., 2002). Essendo tali reazioni catalizzate da enzimi del frutto, 
alcuni autori hanno suggerito che il diverso pattern di C13 
norisoprenoidi riscontrato in differenti varietà di Vitis vinifera, e 
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dunque le diverse caratteristiche sensoriali varietali potenzialmente 
presenti nei vini da esse ottenuti, siano il frutto di una diversa attività 
degli enzimi preposti alle suddette trasformazioni, in particolare 
quella di riduzione del doppio legame 7,8 (Williams et al., 1992; 
Sefton et al., 1993).  

Composti che potrebbero contribuire all’aroma varietale dell’uva 
Greco sono risultati essere la 3-isopropil-2-metossipirazina (0,013 

g/Kg di uva), la 3-isobutil-2-metossipirazina (0,006 g/Kg di uva), 
il -ionone (1,30 g/Kg di uva) e la vanillina (34 g/Kg di uva) nella 
frazione libera. La 3-isobutil-2-metossipirazina è ritenuta 
responsabile dell’odore di peperone verde, la 3-isopropil-2-
metossipirazina è caratterizzata, invece, dall’odore verde e/o erbaceo 
ed entrambe presentano una bassa soglia di pecezione olfattiva in 
acqua (Sala et al., 2004). Infine, anche il furaneolo legato 
caratterizza il Greco con una concentrazione media pari a 130 g/Kg 
di uva.  

Le metossipirazine dosate in concentrazioni maggiori nelle uve 
Fiano rispetto alle uve Greco potrebbero essere alla base della nota 
odorosa di nocciola percepita con maggiore intensità nel vino Fiano 
rispetto al vino Greco. 

Le molecole 3-secbutil-2-metossipirazina, TDN e -damascenone 
non sono state rilevate nelle uve bianche prese in esame. Tuttavia, il 

-damascenone nel vino Fiano ottenuto da uve appassite risulta 5 
volte maggiore di quello del vino Fiano base (Genovese et al., 2007). 
Con l’appassimento, quindi, si ha una maggiore produzione dei 
carotenoidi dell’uva da cui derivano i norisoprenoidi (Baumes et al., 
2002). Inoltre dato che la sintesi del -damascenone coinvolge anche 
altri precursori glicosidici, come ad esempio il 3-idrossi- -
damascone, è possibile che durante l’invecchiamento il suo 
contributo nel vino aumenti. Allo stesso modo anche il TDN, assente 
in forma libera e glicosilata nelle uve Fiano potrebbe essere 
rilasciato durante l’invecchiamento del vino dopo trasformazioni e 
rilascio del precursore glicoconiugato 2,6,10,10-tetrametil-1-
oxoaspiro-è-[4,5]-dec-6-en-2,8-diolo (Winterhalter, 1991). 
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Conclusioni 
Le uve neutre Fiano, Greco e Falanghina hanno mostrato scarse 

differenze compositive della frazione volatile libera, che sembra 
contribuire in modo non predominante  all’espressione varietale del 
vino finito. Diversamente, le tre uve si differenziano in modo più 
significativo per la composizione dei composti volatili 
glicoconiugati, ovvero di molecole presenti come precursori 
d’aroma. In particolare, sembra esistere una differenziazione per i 
prodotti di alcune vie biosintetiche che vengono “orientate” da una 
più intensa attività glicosidica specifica, espressa dalla varietà. 
Elevate concentrazioni di linalolo glicoconiugato sono state rilevate 
nelle uve Fiano, seguite dalle uve Greco. Tale risultato consente di 
attribuire un più marcato carattere floreale/moscato a queste due 
varietà, ed in particolare alle uve Fiano. Altri glicosidi terpenici, 
diversi dal linalolo, sembrano essere responsabili del carattere 
floreale dell’uva Falanghina. In particolare, l’acido geranico, l’ -
terpineolo, l’eugenolo e il 2-eso-idrossi-,1,8-cineolo glicoconiugati 
svolgono un ruolo importante nel quadro aromatico varietale 
dell’uva Falanghina. L’eso-2-idrossi-1,8-cineolo glicosilato sembra 
essere una molecola caratterizzante e, grazie della sua nota ed 
elevata stabilità chimica e biologica, potrebbe essere un marker 
molecolare per l’identificazione dell’origine dei vini Fiano e 
Falanghina. Le altre molecole caratterizzanti l’uva Fiano, sono 
risultate essere: 3-isopropil-2-metossipirazina, 3-isobutil-2-
metossipirazina e vanillina in forma libera; 4-vinilguaiacolo e 3-
idrossi- -damascone in forma glicosilata. Le alchil-2-
metossipirazine e i fenoli volatili potrebbero essere responsabili del 
carattere vegetale e tostato spesso descritto nel profilo sensoriale di 
questi vini, il linalolo, -ionone e vanillina, invece delle loro note 
floreali. I composti che maggiormente caratterizzano l’uva Greco 
rispetto alle altre varietà sono risultati la 3-isopropil-2-
metossipirazina e il -ionone liberi, il 4-vinilguaicolo e il guaiacolo 
glicosilati. Tali risultati sono utili per l’ottimizzazzione delle 
pratiche enologiche al fine di favorire l’estrazione dell’elevato 
contenuto di glicosidi potenzialmente aromatici dalle uve e di 
preservarli durante la vinificazione. Ciò consentirebbe l’ottenimento 
di vini Fiano in grado di rappresentare la massima espressione 
varietale, sia per la complessità aromatica che per la sua evoluzione 
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nel corso del tempo.     
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4.2 I profili sensoriali del vino Fiano, Greco e Falanghina: uno 
studio comparativo. 

 
L’individuazione di strumenti utili per la salvaguardia delle 

produzioni tipiche apre importanti prospettive per le aree 
geografiche come la Campania, che vantano un primato in ambito 
comunitario per la grande vocazionalità degli ambienti, per la storia 
delle proprie produzioni e per la ricchezza del patrimonio 
ampelografico. Sebbene i disciplinari di produzione dei vini ottenuti 
da uve autoctone campane prevedano il rispetto di definiti requisiti 
chimico-fisici, essi non sono, tuttavia, sufficienti a garantire la 
tipicità ed originalità delle produzioni in quanto non sono specifici di 
quei vini ma coprono intervalli analitici comuni a più produzioni 
enologiche. In tale contesto l’analisi sensoriale si propone come 
strumento fondamentale per fornire ai produttori un riferimento 
oggettivo nell’individuazione dei descrittori di tipicità e qualità. 
Malgrado ciò la produzione scientifica a tale riguardo è piuttosto 
insufficiente (Moio et al., 2002). Lo scopo del presente lavoro, è la 
definizione dei profili di odore dei vini Fiano, Greco di Tufo e 
Falanghina, per l’individuazione della rispettiva specificità e unicità 
sensoriale. 

 
 
Materiali e Metodi 
Campioni 
I vini prodotti da uve Fiano, Greco di Tufo e Falanghina 

(vendemmia 2004) secondo un analogo protocollo di vinificazione, 
sono stati forniti dall’azienda vinicola Villa Raiano (Serino, AV). I 
campioni sono stati tenuti alla temperatura di 4°C fino al momento 
delle analisi. 

 
Panel 
Il reclutamento del panel è stato effettuato presso l’Università 

degli Studi di Foggia, tra gli studenti del corso di laurea di Scienze e 
Tecnologie Alimentari ed il personale della facoltà. Sono stati 
opportunamente selezionati ed addestrati (ISO 8586-1, 1993) 12 
giudici (6 uomini e 6 donne) di età compresa tra i 23 e 35 anni. La 
selezione dei giudici è stata effettuata mediante test finalizzati a 
valutare la capacità di riconoscimento degli odori (test di 
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riconoscimento degli odori, test triangolare) e l’attitudine 
all’impiego di scale non strutturate. Ai 12 giudici selezionati è stato 
chiesto di individuare nei vini in esame il maggior numero possibile 
di descrittori odorosi. Tra tutti i descrittori generati sono stati 
selezionati i 9 attributi aventi una frequenza di elicitazione maggiore 
del 50%. I giudici sono stati successivamente addestrati all’uso di 
scale non strutturate (UNI ISO/WD 4121, 2001) mediante l’impiego 
di vini bianchi base addizionati di standard riconducibili ai 9 
descrittori olfattivi generati e selezionati (UNI ISO 8589, 1990). La 
Tabella 1, mostra l’elenco degli standard di riferimento utilizzati. 

 
 
Tabella 1 - Attributi e composizione degli standard di riferimento. 
Attributi Riferimenti
Mela 5 mL succo di mela/25 mL vino* 
Pesca 15-20 mL succo di pesca/25 mL vino* 
Banana 0.075 mg acetato isoamile/25mL vino* 
Ananas 2-4 mL succo ananas/25 mL vino* 
Floreale 0.01 mg linalolo/25 mL vino* 
Miele 8 mL miele millefiori/25 mL vino* 
Vaniglia 1-2 gocce estratto vaniglia/25 mL vino* 
Albicocca secca 2-3 pezzi albicocca secca° 
Nocciola 1-2 nocciole macinate°  

*Riferimento in  vino bianco base. 
° Riferimento tal quale. 

 
 
 
Analisi sensoriale 
I profili di odore dei tre vini sono stati ottenuti mediante la 

tecnica dell’Analisi Descrittiva Quantitativa (QDA) (Stone et 
al.,1974). Per ciascuno dei vini in esame sono state effettuate tre 
repliche analitiche. L’intensità odorosa dei 9 descrittori selezionati è 
stata valutata mediante l’impiego di scale ancorate non strutturate di 
10 cm. L’estremo inferiore della scala (0) corrispondeva all’“assenza 
del descrittore” mentre l’estremo superiore (10) corrispondeva 
all’“odore percepito con la massima intensità”. La scheda presentata 
ai giudici è riportata in Figura 1.  
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Figura 1 - Scheda di valutazione olfattiva dei vini Fiano, Greco di Tufo e 
Falanghina. 
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I tre vini sono stati presentati ai giudici singolarmente (profilo 
sensoriale monadico) (Urdapilleta et al., 2001) e facendo variare in 
ogni sessione di valutazione l’ordine di presentazione. I vini sono 
stati serviti sempre alla stessa temperatura (12°C) in bicchieri da 
degustazione a calice in vetro nero, coperti da vetrini da orologio e 
codificati con numeri casuali a tre cifre. Tutte le valutazioni sono 
state eseguite in ambiente controllato e in condizioni standard. 

 
Elaborazione statistica dei dati 
Al fine di determinare i campioni che differiscono tra di loro, le 

variabili che contribuiscono alla differenziazione e le correlazioni tra 
di essi, è stata eseguita l’Analisi delle Componenti Principali (ACP). 
Le elaborazioni statistiche sono state condotte utilizzando il software 
Statgraphics plus 5.1. 

 
Risultati e discussione 
Nella Figura 2 sono rappresentati i profili di odore ottenuti per i 

vini Fiano, Greco di Tufo e Falanghina.  
I nove descrittori considerati sono stati riportati in precedenza per 

altre tipologie di vino bianco (Andrews et al., 1990; Francis et al., 
1994; Moio et al., 1993a; Moio et al., 1994; Moio et al., 1993b; De 
La Presa-Owens et al., 1997 ; Gutierrez Afonso et al., 1998; 
Monteleone e Carlucci, 2001; Douglas et al., 2001; Schlosser et 
al.,2005).  Il profilo odoroso del vino Greco di Tufo è maggiormente 
caratterizzato dalle note fruttate mela e banana e dalle note dolci 
miele e vaniglia, mentre mostrano una minore intensità, i descrittori 
pesca, ananas, floreale, nocciola e albicocca secca. Nel vino Fiano, i 
descrittori maggiormente espressi sono il miele, la vaniglia, la mela, 
l’ananas e la nocciola. Infine il profilo di odore del vino Falanghina 
mostra un’intensità più elevata per i descrittori miele, vaniglia, per le 
note fruttate banana, mela, pesca, ananas, non trascurabile è inoltre 
l’attributo floreale. Dal confronto dei tre profili di odore, si evince 
che i 9 descrittori selezionati sono presenti in tutti e tre i vini ma 
sono stati percepiti dalla giuria con intensità diverse. Le note fruttate 
mela e banana sembrano caratterizzare maggiormente il vino Greco 
di Tufo che mostra perciò nel complesso un profilo odoroso più 
fruttato considerando anche la presenza delle note pesca ed ananas. 
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Figura 2 - Profili sensoriali dei vini Fiano, Falanghina e Greco di  Tufo.  

 
 
Il descrittore nocciola sembra differenziare i profili odorosi dei 

tre vini essendo peculiare per il vino Fiano. Tale risultato è in 
accordo con la letteratura, infatti, tale attributo è stato spesso 
associato in precedenti studi al profilo odoroso del vino Fiano (Moio 
et al., 2002). Il vino Falanghina ha riportato punteggi più elevati 
rispetto agli altri due vini per i descrittori pesca, vaniglia e miele. In 
Figura 3 è riportata l’Analisi delle Componenti Principali applicata 
ai dati quantitativi. Tale tecnica statistica multivariata consente, 
riducendo la dimensionalità dei dati, di determinare i campioni che 
differiscono e le variabili che contribuiscono alla differenziazione, 
nel caso specifico consentono di individuare gli attributi odorosi che 
caratterizzano i profili sensoriali dei tre vini. Il piano definito dalle 
prime 2 componenti principali rappresenta il 100% della varianza 
totale. I tre vini sono situati in tre diverse regioni del piano in 
accordo con i loro profili sensoriali differenti. Il primo asse 
rappresenta l’opposizione dei vini Falanghina e Fiano. Il vino 
Falanghina, situato lungo il semiasse negativo, è caratterizzato dalle 
note odorose pesca, vaniglia, miele, mentre il vino Fiano situato 
lungo il semiasse positivo è maggiormente correlato alle note di 
ananas e nocciola. Lungo il semiasse positivo della seconda 
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componente principale è situato il vino Greco, correlato 
principalmente ai descrittori albicocca secca, mela, banana e in 
minor misura al descrittore floreale.  
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Figura 3. Analisi delle Componenti Principali (ACP): Biplot dei campioni e 
dei descrittori sensoriali sulla prima e sulla seconda componente principale.  

 
 
Conclusioni 
I risultati riportati in questo lavoro rappresentano un primo 

contributo alla caratterizzazione sensoriale dei vini autoctoni 
campani Fiano, Greco di Tufo e Falanghina. I profili sensoriali dei 
tre vini sono risultati diversi tra loro, mostrando ciascuno degli 
attributi olfattivi quantitativamente peculiari. Dal confronto dei tre 
profili olfattivi è emerso che le note fruttate prevalgono nel vino 
Greco di Tufo, le note dolci miele e vaniglia sono state percepite con 
un'intensità maggiore nel vino Falanghina, mentre il descrittore 
nocciola sembra essere peculiare per il vino Fiano. La definizione su 
base scientifica delle caratteristiche sensoriali dei vini rappresenta un 
valido approccio in un'ottica di valorizzazione e tutela delle 
produzioni enologiche tipiche. 
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4.3  I componenti volatili ad elevato impatto olfattivo del vino 
Fiano* 

 
Il Fiano, antico vitigno meridionale, coltivato sin dall’epoca romana 
nella provincia di Avellino, costituisce la base produttiva della 
denominazione di origine controllata Fiano di Avellino. L’originalità 
del vino prodotto dall’uva Fiano risiede in un aroma varietale molto 
tipico, facilmente riconoscibile dai degustatori ma di difficile 
descrizione.  La nota odorosa dominante che spesso viene associata 
al Fiano di Avellino, è la nocciola tostata, come dimostrato dalle 
frequenze di citazione di alcuni descrittori sensorali, impiegati nella 
letteratura enologica divulgativa (Figura 1). Tuttavia, l’odore di 
nocciola tostata, presente anche in altri vini bianchi dopo 
invecchiamento di almeno un anno, ad una degustazione meno 
empirica del vino Fiano non risulta evidente e dominante. Più 
importante, appare invece il carattere floreale di questo vino, 
probabilmente legato ad una significativa presenza di composti 
terpenici. Gli unici dati analitici disponibili in letteratura, sui 
componenti volatili del vino Fiano, si riferiscono all’identificazione, 
mediante l’accoppiamento gas-cromatografia/spettrometria di massa, 
di circa 60 componenti quasi tutti di origine fermentativa 
(Vitagliano, 1989). Concentrazioni significative di composti 
terpenici liberi e legati in forme glucosidiche sono, invece, state 
riscontrate per  l’uva Fiano coltivata in alcune zone della  Puglia 
evidenziando il carattere di “uva aromatica” di questa cultivar 
(Gallone, 1993). Nonostante il carattere aromatico potenziale 
dell’uva, la riuscita di un Fiano di elevata qualità aromatica non è 
sistematica. Suolo, maturità dell’uva, epoca di raccolta, condizioni di 
estrazione del mosto, operazioni prefermentative, modalità di 
conduzione   della   fermentazione   alcolica  e   della   degradazione 
malolattica, possono giocare un ruolo importante sull’espressione 
del potenziale aromatico dell’uva. 

 
 

 
 
* Risultati pubblicati  in: L. Moio et al. (2002) - Vignevini, 4, 115-123, 2002. I 
descrittori sensoriali ed i componenti volatili ad elevato impatto olfattivo dell’aroma del 
vino Fiano.  
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Pertanto, la conoscenza della natura delle molecole responsabili 
della tipicità aromatica del Fiano e dei meccanismi che ne 
determinano l’espressione, sono aspetti fondamentali per ottimizzare 
il processo tecnologico di produzione di questo vino.  

In questo lavoro sono riportati i risultati relativi 
all’individuazione dei descrittori dell’aroma del vino Fiano ed all’ 
identificazione delle molecole volatili con elevato impatto olfattivo 
mediante gas-cromatografia/olfattometria (GC/O) e gas-
cromatografia/spettrometria di massa (GC/MS). 

 
 

 
Figura 1 - Descrittori di aroma del vino Fiano di Avellino riportati 
nella letteratura enologica divulgativa. 

 

 
Materiali e metodi 
Preparazione dei vini 
I vini sono stati ottenuti da uve Fiano di Avellino provenienti da 

10 differenti vigneti compresi nella zona di produzione DOC. L'uva 
integra, raccolta  in corrispondenza della piena maturazione, è stata 
sottoposta a pressatura soffice mediante una pressa orizzontale 
pneumatica della capacità di 80 q.li. Il  mosto di sgrondo, 
addizionato di 30 mg/l di SO2, è stato raffreddato  alla temperatura di 
10-12°C e, dopo 24 ore, il 50% di mosto limpido (NTU=120) è stato 
prelevato dalla parte superiore del serbatoio di decantazione e 
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trasferito in serbatoi completamente termocondizionati alla 
temperatura di  10°C. Il rimanente 50% di mosto è stato filtrato 
mediante un filtro sotto vuoto a farina fossile in modo da ottenere un 
mosto con un grado di torbidità nefelometrica pari a 10 NTU. 
Quest’ultimo è stato inoculato con LSA (lievito secco attivo) e, a 
fermentazione avviata, è stato colmato con il mosto di decantazione 
statica (NTU=120). La fermentazione alcolica, condotta alla 
temperatura costante di 16°C, si è completata in 15-20 giorni.  

Al termine della fermentazione alcolica i vini sono stati inoculati 
con batteri malolattici allo scopo di ottenere una precoce 
degradazione dell’acido malico. Al completamento della 
fermentazione malolattica, i vini sono stati solforati con 30 mg/l di 
SO2 e sottoposti a filtrazione. 

 
Analisi sensoriale  
Per l'analisi sensoriale dei vini è stata utilizzata una giuria 

costituita da 8 soggetti, selezionati ed addestrati. I vini sono stati 
sottoposti all'analisi sensoriale dopo 6, 12 e 24 mesi di 
conservazione in bottiglia a 12°C. 

E’ stata eseguita un'analisi descrittiva dell’odore (via nasale 
diretta) e dell’aroma (via retronasale) con la tecnica del vocabolario 
libero. Durante l’analisi descrittiva dell’odore e dell’aroma del vino 
è stato chiesto ai giudici di utilizzare non più di 5 descrittori e di non 
impiegare termini edonistici del tipo piacevole, fine, gradevole, 
fragrante, elegante, complesso, fresco, piatto, magro; oppure termini 
riferiti a caratteristiche gustative come dolce, amaro, salato, 
metallico; nonchè quelli legati ad inconvenienti di natura tecnologica 
quali ridotto, ossidato, feccioso, maderizzato. 

 I profili aromatici dei vini sono stati elaborati in base alla 
frequenza di citazione dei descrittori principali. 

 
Analisi dei vini 
Le comuni analisi (alcool, zuccheri riduttori, estratto secco, SO2 

libera, SO2 totale, pH, acidità totale, acidità volatile) sono state 
eseguite secondo i metodi ufficiali (Regolamento CEE n. 2676/90). 
Gli acidi lattico, malico e citrico insieme alla glicerina sono stati 
determinati per via enzimatica (Boehringer, Mannheim, 1983). 
L’acido tartarico è stato dosato con il metodo Rebelein (Rebelein 
1973). I polifenoli totali sono stati dosati per via colorimetrica 



   100                                 Luigi Moio et al.
  
 

(Singleton e Rossi, 1965), le catechine secondo i metodi riportati da 
Margheri e Falcesi (1972). 

 
Estrazione e concentrazione dei componenti volatili 
200 ml di vino sono stati estratti con 20 ml di diclorometano 

distillato in un apposito contenitore di vetro mantenuto alla 
temperatura di 2-3°C. L’emulsione, recuperata dopo 1 ora di 
estrazione, è stata congelata a -20°C. La fase organica, dopo 
scongelamento, è stata recuperata mediante un imbuto separatore, 
disidradata con Na2SO4 anidro, filtrata su lana di vetro e concentrata 
fino al  volume di 1 ml mediante un flusso di azoto di 0,5 ml/min 
(Moio & Etievant, 1995). 

       
Gas-Cromatografia (GC) 
Le analisi gas-cromatografiche sono state realizzate mediante un 

gas-cromatografo HP 5890 series II (Hewlett Pakard, Avandale, PA 
19311, USA) munito di un iniettore split-splittless, di un rivelatore a 
ionizzazione di fiamma (FID) e di una colonna capillare in silice 
fusa DB-Wax (30m x 0,32 mm; spessore  del film 0,5 m;  J&W 
Scientific Inc., Folsom, CA95630, USA). La temperatura del forno è 
stata programmata da 40 a 220°C, con un incremento di 4°C al 
minuto. La temperatura del rivelatore a ionizzazione di fiamma è 
stata mantenuta costante a 250°C e quella dell'iniettore a 250°C. La 
velocità di flusso dell'elio, utilizzato come gas di trasporto, è stata 
fissata a 37 cm/s. 

 
Gas-cromatografia/olfattometria (GC/O)   
La metodica impiegata, denominata EDSA (Extract Dilution 

Sniffing Analisys), consiste nell’iniettare in una colonna gas-
cromatografica diluizioni crescenti di un estratto aromatico ed 
annusare di continuo l’effluente della colonna cromatografica inviato 
ad una uscita riscaldata e umidificata mediante una corrente di aria 
umida (Ullrich e Grosch, 1987). Riunendo in un unico istogramma le 
risposte odorose positive ottenute durante l’annusamento 
dell’effluente gas-cromatografico si ottiene un istogramma i cui 
picchi sono caratterizzati da un indice olfattometrico proporzionale 
al rapporto tra le concentrazioni di ciascuna molecola e la propria 
soglia di percezione (Moio, 1995). L’analisi GC/O è stata effettuata 
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mediante un gas-cromatografo HP 5890 series II (Hewlett-Packard, 
Avondale, PA 19311, USA), adottando le stesse condizioni operative 
descritte per l’analisi gas-cromatografica. 

 
Gas-cromatografia-spettrometria di massa (GC-MS) 
L’identificazione dei componenti volatili è stata effettuata 

mediante uno spettrometro di massa HP 5972 (Hewlett-Packard, 
Avondale, PA 19311, USA), dotato di una sorgente ad impatto 
elettronico (70 eV, 280°C) ed analizzatore a quadrupolo interfacciato 
con un gas-cromatografo HP 5890 (Hewlett-Packard, Avondale, PA 
19311, USA). Il gas-cromatografo era equipaggiato con una colonna 
capillare in silice fusa DB-Wax (30 m, 0,25 mm i.d., 0,25 m film 
thickness; J&W Scientific Inc., Folsom, CA 95630, USA) 
direttamente collegata alla sorgente ionica dello spettrometro. Sono 
state utilizzate le medesime condizioni gas-cromatografiche descritte 
per l’analisi GC. I composti volatili sono stati identificati mediante 
confronto degli spettri sperimentali con quelli riportati nella libreria 
NIST/EPA/NIH Mass Spectral/Win (1998) e con quelli ottenuti 
iniettando composti di riferimento puri.   

 
 
Estrazione del furaneolo* 
100 ml di vino sono stati tenuti in agitazione con 15 ml di freon 

113 distillato in appositi contenitori di vetro mantenuti alla 
temperatura di 2-3°C. L’emulsione, recuperata dopo 90 minuti di 
agitazione, è stata congelata a -20°C. La fase organica, dopo 
scongelamento, è stata recuperata mediante un imbuto separatore, 
disidratata con Na2SO4 anidro e filtrata su lana di vetro.  

 
 
 

 
 
* Materiali e metodi riportati in: Determination of Furaneol (4-hydroxy-2,5-dimethyl-

3(2H)-furanone) in some wines from Italian native grapes by Gas Chromatography-
SIM/Mass Spectrometry. Genovese, A., Piombino, P., Lisanti, M.T., & Moio, L. 2005. 
Annali di Chimica, 95(6), 415-419. 
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L’estratto organico (~10 ml) è stato concentrato fino ad volume 
di 50 l mediante un flusso di azoto di 0,5 ml/min, previa aggiunta 
di 100 l di una soluzione alcolica contenente 50 mg di 2-metil-1-
pentanolo in 1000 ml di metanolo, impiegato come standard interno. 

Gli estratti organici sono stati analizzati mediante uno 
spettrometro di massa HP 5972 (Hewlett-Packard, Avondale, PA 
19311, USA), dotato di una sorgente ad impatto elettronico (70 eV, 
280°C) ed analizzatore a quadrupolo interfacciato con un gas-
cromatografo HP 5890 (Hewlett-Packard, Avondale, PA 19311, 
USA). Il gas-cromatografo munito di un iniettore split-splittless, era 
equipaggiato con una colonna capillare in silice fusa DB-Wax (30 m, 
0,25 mm i.d., 0,25 m film thickness; J&W Scientific Inc., Folsom, 
CA 95630, USA) direttamente collegata alla sorgente ionica dello 
spettrometro. La temperatura del forno è stata programmata da 40 a 
200°C, con un incremento di 4°C al minuto. La temperatura del 
rilevatore (MS) è stata mantenuta costante a 280°C e quella 
dell'iniettore a 250°C. La velocità di flusso dell'elio, utilizzato come 
gas di trasporto, è stata fissata a 37 cm/s. La quantità dell’estratto 
organico sottoposto ad analisi è stata di 1 l. Per la realizzazione 
della retta di calibrazione è stato impiegato il metodo delle aggiunte 
note. In ciascuna di nove aliquote da 100 ml di vino sono state 
aggiunte, rispettivamente, le seguenti quantità di furaneolo: 15,6; 
31,2; 62,4; 98,9; 135,2; 166,4; 239,2; 332,8 g. Ciascuna delle nove 
soluzioni a titolo noto di concentrazione aggiunta di furaneolo è stata 
sottoposta ad estrazione con freon come descritto precedentemente. 

 
 
Risultati e discussione 
Caratteristiche analitiche dei vini al momento delle analisi 

sensoriali e strumentali. 
Nella Tabella 1 vengono riportati i dati analitici dei vini al 

momento delle analisi sensoriali e strumentali. Il grado alcolico 
oscilla tra 12,7 e 13,2 indicando l’ottima maturazione dell’uva Fiano 
nelle zone di produzione di origine. Il valore degli zuccheri residui è 
risultato inferiore a 2,4 g/l, per tutti i vini analizzati. L’estratto secco 
netto è compreso tra 18 e 22 g/l, l’acidità totale tra 5,21 e 6,15  e 
l’acidità volatile tra 0,28 e 0,4 g/l.  
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Tabella 1 - Determinazioni analitiche effettuate su 10 campioni di vino 
Fiano al momento dell'analisi sensoriale. 
Determinazione F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

Alcol dist (% vol) 13,17 12,9 13,1 13,2 12,95 12,8 13 12,7 12,9 13
Zuccheri riduttori (g/l) 1,65 1,95 1,6 1,5 2,1 2,31 1,8 2,35 2,4 1,9
Estratto secco (g/l) 20,1 20 21,15 21,95 19,1 18,6 20,11 19,1 19,8 21,12
SO2 libera 44,8 35,2 40,1 39 36 41,2 42,5 30,2 36,5 38,1
SO2 totale 104,96 98,1 101,2 95,15 90,3 103,8 108,1 95,31 96,2 97,3
pH 3,48 3,35 3,41 3,31 3,35 3,42 3,46 3,31 3,34 3,36
Ac.totale (g/l) 5,21 5,85 5,55 6,15 6,1 5,81 5,91 6,1 5,75 5,86
Ac. volatile (g/l di ac. Acet 0,32 0,35 0,37 0,29 0,32 0,34 0,4 0,31 0,28 0,37
Ac. malico (g/l) 0,3 0,12 0,18 0,21 0,15 0,09 0,25 0,31 0,09 0,07
Ac. Lattico (g/l) 2,31 2,65 2,61 2,41 2,32 2,71 2,21 2,31 2,41 2,32
Ac. Tartarico (g/l) 2,32 2,31 2,42 2,79 2,85 2,66 2,41 2,57 2,38 2,51
Glicerina (g/l) 6,2 6,5 6,7 6,8 6,8 6 6,2 6,3 6,5 6,9
DO 420 nm 0,118 0,092 0,096 0,101 0,108 0,098 0,11 0,091 0,098 0,111
Polifenoli totali (mg/l) 216,36 220,5 222,36 204,41 196,23 200,48 198,2 199,21 189,1 190,3
Catechine 280 nm 38,71 37,51 38,24 36,22 39,29 38,08 36,35 39,22 38,1 39,73
IFC 5,23 5,1 5,2 4,98 5,38 5,02 4,87 5,39 5,21 5,41
IF 280 nm 4,94 4,87 4,9 4,58 5,01 4,91 4,75 4,83 4,91 4,99  

 
La quantità di acido malico, inferiore a 0,3 g/l, indica che tutti i 

vini hanno svolto la degradazione malolattica. I polifenoli totali 
mediamente sono risultati pari a 203,7 mg/l ed il livello di catechine 
pari a 38,14 mg/l. Infine gli indici IFC e IF 280 nm sono risultati, 
rispettivamente, pari a 5,18 e 4,87, mentre l’estinzione a 420 nm è 
risultata pari a 0,1. 

 
I descrittori d’aroma del Fiano di Avellino 
La Figura 2 mostra l’istogramma delle frequenze di citazione dei 

descrittori d’aroma, citati almeno 60 volte dai giudici durante 3 
sedute di analisi descrittiva qualitativa dell'aroma di 10 campioni 
differenti di vino Fiano di Avellino di 6 mesi di età. Gli odori 
riscontrati con maggior frequenza sono risultati associati ai 
descrittori mela (85%) e banana (75%). Una elevata frequenza  di 
citazione è stata riscontrata  anche per gli odori floreali, vegetali e di 
frutta secca. Tra gli odori floreali la frequenza più elevata  è stata 
riscontrata per  gli odori  di tiglio (70%) e di rosa (55%), mentre tra  
le note vegetali risulta significativa la frequenza del descrittore 
menta (70%). I descrittori nocciola e mandorla, già frequentemente 
impiegati nella letteratura enologica divulgativa per descrivere 
l’aroma del Fiano, presentano una frequenza compresa tra il 50 e 
60%, indicando che tali odori vengono effettivamente percepiti 
durante l’assaggio del vino Fiano. Infine, un altro odore importante è 
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quello associato al descrittore miele, citato con una frequenza del 
40%. 

 
Evoluzione dell’aroma durante l’invecchiamento 
Nella Figura 3 viene riportata l'evoluzione del profilo d’odore del 

Fiano durante i primi 18 mesi di invecchiamento in bottiglia. La 
frequenza di citazione degli aromi di mela e banana appare diminuire 
nel corso della conservazione del vino.  
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Figura 2 -Frequenza di citazione dei descrittori d'aroma del vino 
Fiano ottenuti mediante analisi sensoriale di 10 campioni condotta da 
8 giudici addestrati. 
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Figura 3 - Andamento delle frequenze di citazione dei principali 
descrittori di odore del Fiano durante l'invecchiamento del vino.  

(-   - 6;  -    - 12; -    - 18 mesi) 
 

Al contrario, invece, con l’invecchiamento del vino, i descrittori 
finocchietto, menta, tiglio, ginestra, pera, nocciola, mandorla, acacia 
e miele vengono citati con una maggiore frequenza. Pertanto, dopo 
18 mesi di invecchiamento in bottiglia, la complessità aromatica del 
vino appare maggiore e l’equilibrio tra i differenti descrittori 
d’aroma risulta spostato verso le note floreali.  

 
Individuazione delle zone odorose del gas-cromatogramma 
Nella Figura 4 viene mostrato il gas-cromatogramma dei 

componenti volatili del Fiano con l’indicazione delle zone odorose 
percepite durante l’annusamento dell’effluente gas-cromatografico. 
Su 39 odori individuati, soltanto 8 (rosa, mela, banana, ananas, erba, 
speziato, nocciola e miele) corrispondono a descrittori forniti durante 
l’analisi sensoriale del vino (Figura 2).  
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Figura 4 - Gas-cromatogramma dei componenti volatili del Fiano con 
indicazione delle zone odorose percepite mediante gas-cromatografia/sniffing. 
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Figura 5 - Frequenza di citazione delle zone odorose del cromatogramma 
dell'estratto organico di Fiano percepite mediante analisi GC/sniffing da 
6 giudici addestrati. 
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Allo scopo di verificare l’effettiva percettibilità delle 39 zone 

odorose individuate durante l’analisi GC/sniffing, sei giudici 
addestrati hanno eseguito, in modo indipendente ed in tempi 
differenti, analisi GC/sniffing dell'estratto aromatico di Fiano. Le 
frequenze di citazione relative agli odori percepiti sono state 
riportate nella Figura 5. Una frequenza di citazione del 100% è stata 
riscontrata in corrispondenza dei seguenti tempi di ritenzione: 4,98 
min. (burro); 9,35 (banana); 12,5 (cimice schiacciata, erbaceo); 
15,79  (nocciola tostata); 34,97 (rosa); 42,27 (fumè, legno bruciato) 
e 50,79 (cera d’api, miele). Ciò significa che in corrispondenza di 
questi tempi di ritenzione tutti i giudici hanno percepito un odore. 
Una frequenza più bassa (80%) è stata riscontrata per le molecole 
eluite ai seguenti tempi: 4,03 min. (erbaceo); 10,83 (erba sfalciata); 
13,57  (mela); 26,67  (formaggio); 27,95 (formaggio); 33,11 
(formaggio); 38,13 (confettura di fragola). Una frequenza del 50% è 
stata riscontrata per i seguenti odori: frutti rossi (6,74 min.); ananas 
e/o albicocca (7,14): mela (7,62); ananas (19,73); aceto (20,42); 
patate lesse (21,35); formaggio (38,51); ciliegia (40,67); fiori 
d’arancio (44,78); fieno umido (46,86).  

In conclusione, 32 zone odorose su 39 hanno presentato una 
percettibilità superiore al 50% per cui effettivamente le molecole 
eluite in corrispondenza di ciascuno dei tempi di ritenzione, 
individuati mediante GC/O, sono odorosamente attive. 

 
Determinazione dell’indice olfattometrico (FD) delle molecole 

odorose mediante  analisi EDSA dell’estratto  organico di vino 
Fiano.  

L’aromagramma del Fiano è risultato caratterizzato da 39 picchi 
odorosi (Figura. 6). I picchi 10, 23, 28, 34 e 12 hanno presentato il 
più elevato indice olfattometrico (Tabella 2). A tali picchi, 
corrispondono, rispettivamente, gli odori di cimice schiacciata e/o 
erbaceo, rosa, fumè e/o legno bruciato, cera d’api e/o miele e 
nocciola tostata. L’odore di cimice schiacciata e/o erbaceo è stato 
associato alle molecole 3- e 2-metil-butanolo che nelle condizioni 
gas-cromatografiche adottate non risultano ben risolte, bensì eluite in 
un unico picco con indice di ritenzione lineare pari a 1223.  
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Figura 6 - Aromagramma del vino Fiano ottenuto mediante gas-
cromatografia/olfattometria con la metodologia EDSA. 
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Tabella 2 - I principali componenti odorosi di impatto della frazione volatile del 
vino Fiano determinati mediante gas-cromatografia/olfattometria (EDSA). 

N° picco* t.r. I.R.L. Fattore Diluizione1 Frequenza di citazioni2 Descrizione dell'odore3 Componente4

1 4,03 25 83,3 erbaceo N.I.
2 4,98 990 25 100 burro Diacetile
3 6,67 1040 125 33,3 kiwi maturo Butanoato d'etile
4 6,74 5 50 frutti rossi 2-Metiletil butanoato
5 7,14 1043 5 50 ananas, albicocca 3-Metiletil butanoato
6 7,62 5 50 mela NI
7 9,35 1132 25 100 banana 3-Metilbutil acetato
8 10,83 1170 25 83,3 erba sfalciata 1-butanolo
9 11,14 1209 1 33,3 erba sfalciata N.I.
10 12,53 1223 625 100 cimice schiacciata, erbaceo 2 + 3-Metil-1-butanolo
11 13,57 1243 125 83,3 mela Esanoato di etile
12 15,79 1315 625 100 nocciola tostata N.I.
13 19,73 1439 5 50 ananas Ottanoato di etile
14 20,42 1465 5 50 aceto Acido acetico
14a 20,7 1470 5 33,3 funghi 1-Octen-3-olo
14b 21,35 1 50 patate lesse N.I.
15 24,15 1553 5 66,6 fiori d'arancio Linalolo
16 25,74 1 33,3 fiori bianchi N.I.
17 26,67 1630 25 83,3 formaggio Acido butanoico
17a 27,21 1638 25 66,6 fiori d'acacia, miele d'acacia Acetofenone
18 27,95 1710 125 83,3 formaggio Acido 3-metilbutanoico
19 29,48 1730 5 33,3 patate lesse 3-Metiltio-1-propanolo
20 32,24 1820 125 66,6 tè -Damascenone
21 33,11 1860 5 83,3 formaggio Acido esanoico
22 34,04 1889 5 33,3 fiori bianchi NI
23 34,97 1913 625 100 rosa 2- Feniletanolo
24 38,13 2069 125 83,3 confettura di fragola Furaneolo
25 38,51 5 50 formaggio Acido ottanoico
25a 39,38 5 66,6 zucchero caramellizzato N.I.
26 40,67 5 50 ciliegia Cinnamato di etile
27 41,98 2163 25 66,6 sudore di cavallo 4-Etilfenolo
28 42,27 2193 625 100 fumè, legno bruciato 4-Vinilguaiacolo
29 43,08 2229 25 66,6 noce di cocco N.I.
30 44,24 5 33,3 speziato, frutta secca N.I.
31 44,78 1 50 fiori d'arancio Fenilacetaldeide
31a 45,86 5 50 fiori N.I.
32 46,87 125 50 fieno umido N.I.
33 49,14 2533 125 66,6 cuoio bagnato N.I.
34 50,79 2604 625 100 cera d'api, miele Acido fenilacetico  
* = La numerazione è la stessa utilizzata per i picchi dell' aromagramma di Fig.6. 
t.r. = Tempo di ritenzione. 
I.R.L. = Indice di ritenzione lineare. 
1 = Calcolato dividendo il massimo volume analizzato per il più basso volume nel quale 

l'odore è stato percepito mediante GC/olfattometria. 
2 = Ottenuta sottoponendo 6 giudici addestrati, ad un'analisi GC/sniffing. 
3 = Odore percepito annusando l'effluente gassoso della colonna gas-cromatografica. 
4 = Ciascun componente è stato identificato mediante GC/MS e coeluizione con sostanze di 

riferimento pure. 
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Il 3-metil-butanolo è caratterizzato da una soglia di percezione di 
circa 20 volte inferiore a quella del 2-metil-butanolo (Rankine, 1968; 
Simpson, 1979), pertanto, dei due alcoli isoamilici, potrebbe essere 
quello maggiormente responsabile dell’odore  di cimice schiacciata 
e/o erbaceo. Il 2-feniletanolo, invece, è il componente responsabile 
dell'odore di rosa percepito in corrispondenza del picco 23. Sia gli 
alcoli isoamilici che il 2-feniletanolo sono componenti volatili di 
natura fermentativa, prodotti dai lieviti attraverso la via di Erlich che 
consiste in una deaminazione seguita da una decarbossilazione e 
successiva riduzione degli amminoacidi leucina, isoleucina e 
fenilalanina. La concentrazione di questi componenti odorosi nel 
vino è fortemente influenzata dal ceppo di lievito (Schreier, 1979), 
dall’equilibrio tra le varie fonti azotate del substrato (Nykanen, 
1986; Webb e Ingraham, 1963), dalla temperatura di fermentazione 
(Shinoara e Watanabe, 1979), dalle condizioni di anaerobiosi 
durante la fermentazione (Shinoara e Watanabe, 1979) e dal pH del 
mosto (Rankine, 1968). In generale, il livello di alcoli superiori è 
correlato negativamente alla qualità del vino (Amerine e Roessler, 
1976; Ribéreau-Gayon, 1978; Bidan, 1975), tuttavia bisogna 
distinguere il ruolo sensoriale degli alcoli isoamilici da quello del 2-
feniletanolo. Gli alcoli isoamilici presentano un odore molto simile 
tra di loro e di difficile descrizione, esso ricorda l’erba fresca 
sfalciata, la cimice schiacciata, la vinaccia appena pressata e i 
distillati di vinaccia di qualità scadente. Tale odore, meglio definito 
come “odore amilico” (Dubois, 1993), è correlato negativamente alla 
qualità organolettica del vino, infatti un aumento della percettibilità 
di questi componenti è indicativo di un decadimento qualitativo del 
suo aroma. Il 2-feniletanolo, invece, è caratterizzato da un gradevole 
odore di rosa, per cui il suo contributo all'aroma del vino è positivo 
ed insieme a componenti di natura terpenica contribuisce alle note 
floreali del vino. Tuttavia, come il 2- e 3-metilbutanolo, anche il 2-
feniletanolo è di origine fermentativa ed essendo quindi presente in 
tutti i vini, non può essere considerato un marcatore di tipicità 
aromatica varietale, anche se la cultivar, e quindi la composizione 
del mosto, può influenzarne il livello essendo presente anche come 
precursore glicosidico (Williams et al., 1983). Gli alcoli isoamilici 
insieme al 2-feniletanolo possono, quindi, essere considerati i 
componenti volatili responsabili del fondo aromatico comune a tutti i 
vini e pertanto principali responsabili del cosiddetta “vinosità”. 
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L’odore fumè e/o di legno bruciato del picco 28 è stato associato al 
4-vinil-guaiacolo (IRL=2193), già indicato come componente 
volatile importante dell'aroma del vino (Versini, 1985; Baumes, 
1986; Moio et al., 1993). Tra i cinque picchi odorosi principali 
rientra anche il picco 34 il cui odore ricorda in modo netto la cera 
d’api e/o il miele. In corrispondenza del tempo di ritenzione di 
questo odore (50,79 min), mediante gas-cromatografia/spettrometria 
di massa e l’impiego di uno standard puro di riferimento, è stato 
identificato l’acido fenilacetico (Figura 7). Questo componente 
caratterizzato da un odore di miele è già stato segnalato nel vino da 
diversi autori (Schreier, 1979; Dubois, 1993; Kotseridis e Baumes, 
2000). Infine, il quinto picco principale dell’aromagramma del 
Fiano, eluito a 15,79 min, è caratterizzato da un forte odore di 
nocciola tostata. Purtroppo in corrispondenza di tale tempo di 
ritenzione, non è stato visualizzato alcun picco sul cromatogramma 
della corrente ionica totale (TIC) ottenuto mediante GC/MS, e non è 
stato neanche possibile ottenere uno spettro di massa interpretabile. 
Tuttavia la percettibilità del 100 % di tale odore (Figura 5) indica 
che al tempo di ritenzione di 15,79 min viene realmente eluito uno 
“stimulus olfattivo” dall’odore di nocciola tostata. E’ probabile che 
la molecola responsabile di tale odore è presente ad una 
concentrazione estremamente bassa non compatibile con il livello di 
sensibilità della metodologia analitica adottata, tale molecola è 
probabilmente dotata di una soglia di percezione bassissima per cui 
risulta fortemente odorosa. I picchi 3, 11, 18, 20 e 24 
dell’aromagramma del Fiano presentano un indice olfattometrico 
(FD) pari a 125 per cui anch’essi contribuiscono in maniera 
significativa all’aroma del vino. Gli odori percepiti in 
corrispondenza di tali picchi sono, rispettivamente, kiwi maturo, 
mela, formaggio, tè e confettura di fragole. Le molecole identificate 
in corrispondenza dei tempi di eluizione di tali odori sono: butanoato 
di etile (kiwi maturo), esanoato di etile (mela), acido 3-metil 
butanoico (formaggio), -damascenone (tè), furaneolo (confettura di 
fragola). Gli odori dei picchi 32 e 33, anch’essi caratterizzati da un 
FD di 125, ricordano, rispettivamente, il fieno umido ed il cuoio 
bagnato, ma le molecole responsabili di tali odori non sono state 
identificate.    
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Figura 7 - Profilo della corrente ionica totale (TIC) dell'estratto 
aromatico totale di Fiano riportante la regione del gas-
cromatogramma in cui viene percepito l'odore di miele e spettro di 
massa ad impatto elettronico dell'acido fenilacetico responsabile di 
tale odore. 
 
 
Un altro gruppo di odori che probabilmente partecipa all’aroma 

globale percepito durante l’assaggio del vino Fiano è costituito dai 
picchi 1, 2, 7, 8, 17, 17a, 27 e 29 tutti con un FD pari a 25.  Gli odori 
percepiti in corrispondenza dei loro tempi di eluizione sono i 
seguenti: erbaceo (1), burro (2), banana (7), erba sfalciata (8), 
formaggio (17), fiori d’acacia e/o miele d’acacia (17a), sudore di 
cavallo (27) e noce di cocco (29). Il diacetile è il responsabile della 
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nota odorosa di burro (2); il 3-metil-butil acetato è stato identificato 
in corrispondenza dell’odore di banana (7); l’1-butanolo è 
responsabile dell’odore di erba sfalciata (8); l’acido butanoico è stato 
identificato come responsabile dell’odore di formaggio (17); 
l’acetofenone è la molecola responsabile dell’odore di fiori d’acacia 
e/o miele d’acacia percepito in corrispondenza del picco 17a ed 
infine il 4-etilfenolo è risultato responsabile dell’odore di sudore di 
cavallo del picco 27. Non è sono state identificate le molecole 
responsabili degli odori erbaceo (1) e noce di cocco (29). 
L’aromagramma dell’estratto aromatico del Fiano è risultato 
completato da altri 19 picchi con indice olfattometrico compreso tra 
1 e 5. Nella prima parte dell’aromagramma i picchi 4, 5 e 6, 
caratterizzati da un FD di 5, presentano, rispettivamente, odori di 
frutti rossi, di ananas e/o albicocca e di mela. Il 2-metil etil 
butanoato è responsabile dell’odore di frutti rossi mentre il 3-
metiletil butanoato dell’odore di ananas e/o albicocca, non è stata 
identificata,    invece, la molecola responsabile dell’odore di mela.  I 
picchi con FD pari a 5, presenti nella parte centrale 
dell’aromagramma, presentano odori di ananas (13), di aceto (14), di 
funghi (14a) e di fiori d’arancio (15). I componenti volatili 
identificati come responsabili di tali odori sono: ottanoato di etile, 
acido acetico, 1-octen-3-olo e linalolo. Infine, gli odori di patate 
lesse (19), formaggio (21), formaggio (25), ciliegia (26) e fiori 
d’arancio (31), percepiti a partire dal tempo di ritenzione di 28 
minuti sono stati associati alle seguenti molecole: 3-metil-tio-
propanolo, acido esanoico, acido ottanoico, cinnamato di etile e 
fenilacetaldeide. Non è stato possibile identificare le molecole 
responsabili degli odori di fiori bianchi (22), zucchero 
caramellizzato (25a), speziato e/o frutta secca (30) e fiori (31a).   

 
Indici olfattometrici (FD) e   concentrazione dei componenti 

odorosi principali  dell’aromagramma del Fiano di 6 e 18 mesi di 
età.  

Nella Tabella 3 vengono riportati i valori di FD dei picchi 
odorosi determinati mediante GC/O degli estratti di vino Fiano di 6 
mesi e 18 mesi di età, insieme alla concentrazione di 16 componenti 
odorosi principali identificati.  
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Tabella 3 - Concentrazione ed indice olfattometrico (FD) dei componenti odorosi 
dell'estratto organico di vino Fiano di 6 e 18 mesi di età. 

           FD      _      _

N° picco* Componente Descrizione dell'odore 6 mesi 18 mesi X6 CV6 X18 CV18

1 N.I. erbaceo 25 0 nd nd
2 Diacetile burro 25 125 nd nd
3 Butanoato d'etile kiwi maturo 125 5 nd nd
4 2-Metiletil butanoato frutti rossi 5 1 nd nd
5 3-Metiletil butanoato ananas, albicocca 5 0 nd nd
6 NI mela 5 0 nd nd
7 3-Metilbutil acetato banana 25 5 1,58 1,87 0,39 4,3
8 1-butanolo erba sfalciata 25 0 0,16 10,8 0,05 3,9
9 N.I. erba sfalciata 1 0 nd nd
10 2 + 3-Metil-1-butanolo cimice schiacciata, erbaceo 625 625 97,7 7,22 99,9 5,35
11 Esanoato di etile mela 125 25 1,18 1,44 0,98 2,51
12 N.I. nocciola tostata 625 625 nd nd
13 Ottanoato di etile ananas 5 5 2,1 5,04 2,01 4,4
14 Acido acetico aceto 5 5 3,47 21,5 3,25 19,5
14a 1-Octen-3-olo funghi 5 1 nd nd
14b N.I. patate lesse 1 0 nd nd
15 Linalolo fiori d'arancio 5 5 0,05 7,37 0,03 1,95
16 N.I. fiori bianchi 1 0 nd nd
17 Acido butanoico formaggio 25 25 nd nd
17a Acetofenone fiori d'acacia, miele d'acacia 25 125 nd nd
18 Acido 3-metilbutanoico formaggio 125 125 0,26 19 0,07 2,5
19 3-Metiltio-1-propanolo patate lesse 5 5 0,26 2,73 0,18 1,47
20 -Damascenone tè 125 125 0,03 6,92 0,01 10
21 Acido esanoico formaggio 5 25 4,76 7,44 11,3 3,11
22 NI fiori bianchi 5 5 nd nd
23 2- Feniletanolo rosa 625 625 48,1 9,16 50,9 2,03
24 Furaneolo confettura di fragola 125 25 nd nd
25 Acido ottanoico formaggio 5 5 10,3 11,1 38,2 5,21
25a N.I. zucchero caramellizzato 5 125 nd nd
26 Cinnamato di etile ciliegia 5 0 0,06 29,3 tr
27 4-Etilfenolo sudore di cavallo 25 5 0,25 13 tr
28 4-Vinilguaiacolo fumè, legno bruciato 625 625 0,14 11,1 0,25 14,3
29 N.I. noce di cocco 25 0 nd nd
30 N.I. speziato, frutta secca 5 25 nd nd
31 Fenilacetaldeide fiori d'arancio 1 0 nd nd
31a N.I. fiori 5 0 nd nd
32 N.I. fieno umido 125 125 nd nd
33 N.I. cuoio bagnato 125 625 nd nd
34 Acido fenilacetico cera d'api, miele 625 625 nd nd  

* = La numerazione è la stessa utilizzata per i picchi dell' aromagramma di Figura 6. 
X = Valore medio di tre determinazioni espresso in ppm. 
CV = Coefficiente di variazione. tr = presente in tracce. nd = non dosabile 

 
 
Dal confronto dei valori di FD riscontrati nei due vini è risultato 

che i picchi   che contribuiscono alle note odorose di frutta 
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diminuiscono di importanza con l’invecchiamento del vino. L’indice 
olfattometrico del picco 3, con odore di kiwi maturo (butanoato di 
etile), è passato da 125 a 5, dopo 18 mesi di invecchiamento in 
bottiglia. La diminuizione del valore di FD, durante 
l’invecchiamento del vino, si è verificata anche per i picchi 4, 5, 7, 
11 e 26, tutti caratterizzati da odori di frutta e tutti associati a 
molecole apparteneti alla classe degli esteri (2-metil e 3-metiletil 
butanoato, 3-metilbutil acetato, esanoato di etile, cinnammato di 
etile). Più stabile è, invece, risultato l’odore associato all’estere 
ottanoato di etile. I picchi odorosi che, invece, hanno presentato un 
incremento del valore di FD sono il 17a, con odore di fiori d’acacia 
e/o miele d’acacia (acetofenone), il 2, con odore di burro (diacetile), 
il 25a con odore di zucchero caramelizzato, il 30 con odore di spezie 
e/o frutta secca ed il 33 con odore di cuoio bagnato. Infine, l’indice 
olfattometrico (FD) dei picchi relativi agli odori di cimice 
schiacciata e/o erbaceo (2- e 3-metilbutanolo), aceto (acido acetico), 
formaggio (acido butanoico), tè ( -damascenone), rosa (2-fenil 
etanolo) è risultato stabile durante l’invecchiamento del vino.   

Tali risultati confermano quelli ottenuti con le frequenze di 
citazione dei descrittori d’aroma del vino Fiano di 6, 12 e 18 mesi di 
età (Figura 3), indicando che le modifiche d’aroma subite da tale 
vino, durante l’invecchiamento, riflettono la naturale evoluzione 
dell’aroma del vino bianco, basata essenzialmente sull’attenuazione 
delle note odorose fruttate, a causa dell’idrolisi degli esteri di origine 
fermentativa responsabili di tali odori, e sull’incremento degli odori 
floreali, di frutta secca e di miele, dovuto al rilascio di agliconi 
odorosi e/o all’accumulo di prodotti di degradazione dei carotenoidi 
(Figura 8).   
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Figura 8 - Evoluzione teorica del quadro aromatico del Fiano, 
durante l’invecchiamento, basata sulle frequenze di citazione dei 
descrittori rilevati mediante analisi sensoriale e degli indici 
olfattometrici determinati mediante GC/O.  

 
 
Conclusioni 
 I risultati riportati in questo lavoro costituiscono un primo 

contributo alla conoscenza dell’aroma del vino ottenuto dalla 
vinificazione in purezza di uva Fiano, coltivata nei vigneti situati 
nella zona di produzione della D.O.C. Fiano di Avellino. I descrittori 
d’aroma maggiormente associati a questo vino sono risultati i 
seguenti:  mela, banana, fiori di tiglio, rosa, menta, nocciola, 
mandorla e miele. Durante la conservazione del vino in bottiglia è 
stata riscontrata una diminuzione della frequenza di citazione delle 
note odorose di mela e banana ed un aumento della frequenza di 
citazione dei descrittori finocchietto, menta, tiglio, ginestra, pera, 
nocciola, mandorla, acacia e miele, indicando che la complessità 
aromatica del Fiano aumenta dopo 18-24 mesi di invecchiamento in 
bottiglia.   

 Le molecole volatili con maggiore attività odorosa identificate 
nell’estratto aromatico del vino Fiano di Avellino sono risultate le 
seguenti: 3- e 2-metil-butanolo (erbaceo e/o cimice schiacciata), 2-
feniletanolo (rosa), 4-vinil-guaiacolo (fumè e/o legno bruciato), 
acido fenilacetico (miele), butanoato di etile (kiwi maturo), esanoato 
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di etile (mela), acido 3-metil butanoico (formaggio), -damascenone 
(tè), furaneolo (confettura di fragola),   diacetile (burro), 3-metil-
butil acetato (banana), 1-butanolo (erba sfalciata), acido butanoico 
(formaggio), acetofenone (fiori d’acacia e/o miele), 4-etilfenolo  
(sudore di cavallo), 2-metil etil butanoato (frutti rossi),  3-metiletil 
butanoato  (ananas e/o albicocca), ottanoato di etile (ananas) , acido 
acetico (aceto), 1-octen-3-olo (funghi) e linalolo (fiori d’arancio), 3-
metil-tio-propanolo (patate lesse), acido esanoico (formaggio), acido 
ottanico (formaggio), cinnamato di etile (ciliegia) e fenilacetaldeide 
(fiori d’arancio).      

 Dal confronto degli aromagrammi relativi a vini di 6 e 18 mesi di 
età, vengono confermati i risultati ottenuti mediante l’analisi 
sensoriale descrittiva dell’aroma del vino, per cui è possibile 
concludere che le modifiche d’aroma subite dal vino Fiano di 
Avellino durante l’invecchiamento, riflettono la naturale evoluzione 
dell’aroma del vino bianco, basata essenzialmente sull’attenuazione 
delle note odorose fruttate e sull’incremento degli odori floreali, di 
frutta secca e di miele. Ulteriori studi sono in corso per valutare 
l’influenza di differenti variabili tecnologiche sull’intensità odorosa 
dei componenti volatili ad elevato impatto olfattivo caratteristici 
dell’aromagramma del Fiano di Avellino.  

 
   
Determinazione del 2,5-dimetil-4-idrossi-3(2H)-furanone 
(furaneolo®)  nel vino Fiano* 

 
Nel vino Fiano, quindi, il furaneolo rusulta avere un importante 

ruolo sensoriale, tuttavia, dati i limiti analitici nella determinazione 
quantitativa del furaneolo non è stato possibile specificare il suo 
livello nel vino Fiano. La concentrazione del furaneolo risulta essere 
molto bassa nei vini ottenuti dalla Vitis vinifera, con valori 
generalmente compresi tra 0 e 623 g/L (Ferreira et al., 2002).  

 
 

* Risultati pubblicati in: Determination of Furaneol (4-hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-
furanone) in some wines from Italian native grapes by Gas Chromatography-
SIM/Mass Spectrometry. Genovese, A., Piombino, P., Lisanti, M.T., & Moio, L. 2005. 
Annali di Chimica, 95(6), 415-419. 
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Ciononostante, alcuni recenti studi hanno messo in evidenza un 
importante contributo di tale composto odoroso all’aroma di vini 
ottenuti da uve Cabernet Sauvignon e Merlot, probabilmente in virtù 
della sua bassissima soglia di percezione (37 g/L, Kotseridis et al. 
2000). In seguito il furaneolo è stato anche determinato in vini 
ottenuti da uve a bacca bianca (Lopez et al., 2003) dove è risultato 
rivestire un ruolo importante per l’aroma di tali vini sebbene presenti 
una concentrazione, quindi una intensità olfattiva, inferiore rispetto a 
quella determinata nei vini rossi. In questo studio, mediante 
l’applicazione di una metodologia analitica specifica, è stata 
determinata la concentrazione del furaneolo nei vini ottenuto da uve 
Fiano e confrontata con quella determinata nei vitigni a bacca bianca 
campani.  La Figura 9 mostra la concentrazione del furaneolo in otto 
differenti tipologie di vino bianco. Per la Falanghina, il Pinot Bianco 
e il Riesling non è stato possibile determinare la concentrazione del 
furaneolo perché presente in concentrazione al disotto della 
sensibilità del metodo sviluppato. Lo Chardonnay, presenta un 
tenore di furaneolo pari a circa 210 ppb, mentre i vini ottenuti da uve 
fiano, Coda di Volpe, Sauvignon e Incrocio Manzoni, presentano 
una concentrazione compresa tra i 50 ed i 90 ppb.  
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Figura 9 - Contenuto del furaneolo nei vini ottenuti da uve a bacca 
bianca. 
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L’origine del furaneolo nell'uva potrebbe esere legata a differenti 
fenomeni biochimici. Infatti, Kallio (1976) in uno studio sulle more 
selvatiche notò che la conversione degli zuccheri in furanoni 
avveniva fondamentalmente solo dopo l’omogeneizzazione del frutto 
e in particolare notò che si formava un composto chimico che 
presentava lo stesso tempo di ritenzione del furaneolo impiegato 
come standard di riferimento. In seguito altri autori in studi condotti 
sulla fragola ipotizzarono il fruttosio come precursore naturale del 
furaneolo (Rosher et al., 1998; Perez et al., 1999). Wein et al. 
(2001), impiegando il deuterio come marcatore radioattivo, non solo 
confermarono tale ipotesi ma dimostrarono anche che il glucosio-6-
fosfato poteva essere isomerizzato dalla fosfato isomerasi in 
fruttosio-6-fosfato e dare quindi origine al furaneolo (Figura 10). 

 
 

 
Figura 10 - Probabile via di formazione del furaneolo da glucosio e fruttosio. 

 
 
La percezione sensoriale del furaneolo è correlata alla sua 

concentrazione, infatti, può variare da quella di fragola, a basse 
concentrazioni, a quella di zucchero caramellato, ad alte 
concentrazioni (Pickenhagen et al., 1981). La soglia di percezione 
del furaneolo è influenzata notevolmente da due fattori: la matrice ed 
il pH. Infatti, la soglia di percezione determinata in acqua è di 31 
ppb (Buttery et al., 1995), quella determinata in un vino modello è di 
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37 ppb (Kotseridis et al., 2000). In ogni caso la concentrazione del 
furaneolo nel vino Fiano è di circa 3 volte la sua soglia di 
percezione, pertanto è sensorialmente attivo. 

 
 
Conclusioni 
Grazie all’elevata specificità del metodo analitico sviluppato per 

il dosaggio del furaneolo in vino, è possibile affermare che la 
componente genetica dell'uva a bacca bianca influenza fortemente il 
contenuto di furaneolo nel vino. I risultati confermano che il 
furaneolo contribuisce in maniera significativa all'aroma del vino 
Fiano. 
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4.4 Contributo dei componenti volatili liberi e glicoconiugati 
dell’uva Fiano all’aroma del vino da essa ottenuto* 

 
La formazione dell’aroma di un vino è un processo estremamente 

complesso. Alla composizione della frazione volatile del vino 
contribuisce, un grande numero di molecole volatili formate da 
reazioni chimiche ed enzimatiche che avvengono durante il processo 
di vinificazione, e le molecole odorosamente attive che derivano 
direttamente dall’uva. Nel caso delle varietà di uva non aromatiche, 
le forme libere delle molecole volatili si trovano nell’uva in 
concentrazioni inferiori alle rispettive soglie di percezione olfattive, 
pertanto il loro contributo all’aroma dei corrispondenti vini è 
trascurabile. Le caratteristiche aromatiche tipiche di questi vini 
derivano principalmente dalla trasformazione di precursori non 
odorosi in molecole volatili odorosamente attive, trasformazione che 
avviene durante i processi di vinificazione e invecchiamento. In 
molte varietà,  alcuni composti volatili presenti come precursori 
d’aroma nelle uve,  sono stati indicati come responsabili di alcuni 
attributi varietali dei corrispondenti vini (Francis et al., 1999; Francis 
et al., 1992; Abbott et al., 1991). Diversi gruppi di importanti e 
potenti molecole odorose (monoterpeni, norisoprenoidi, benzenoidi e 
lattoni) possono essere presenti nell’uva in forma glicosilata (Francis 
et al., 1999; Francis et al., 1992; Abbott et al., 1991). Essi possono 
essere rilasciati durante il processo di vinificazione attraverso 
l’azione di enzimi glicosidasici, endogeni o esogeni, oppure per 
azione dell’ambiente acido del mosto e del vino (Sefton et al., 1994; 
Sefton, 1998; Sefton et al., 1993). Mentre in alcuni casi la 
formazione di un singolo odorante attraverso questi processi di 
idrolisi determina la comparsa di specifiche molecole responsabili di 
attributi sensoriali varietali (come nel caso dell’ 1,1,6-trimetil-1,2-
diidronaftalene - il TDN per i vini Riesling  

 
 
 
 
 
* Lavoro pubblicato in: Analytica Chimica Acta  621, 79-85, 2008. Free and hydrolytically 

released volatile compounds of Vitis vinifera L. cv. Fiano grapes as odour-active 
constituents of Fiano wine. Ugliano M., Moio L.  
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invecchiati), nella maggior parte dei casi, gli odori specifici che 
contribuiscono al carattere varietale dei vini sono dovuti 
all’equilibrio tra i vari odoranti o gruppi di odoranti che derivano 
dall’idrolisi dei glicosidi (Francis et al., 1992). 

Un recente studio sull’intensità odorosa di molecole volatili 
derivanti da precursori dell’uva, ha indicato che quasi 100 molecole 
odorosamente attive possono essere presenti in idrolizzati di 
precursori glicosidici isolati dall’uva (Lopez et al., 2004). Tuttavia, il 
ruolo di queste molecole odorose nell’aroma del vino non è stato 
ancora chiarito.  

L’uva Fiano è ampiamente coltivata nel Sud Italia, in particolare 
in Campania, Puglia e Sicilia. In Campania da essa si produce il 
Fiano di Avellino, uno dei pochi vini bianchi italiani a DOCG, ed 
altri vini a DOC, sia dolci che secchi. Molecole volatili glicosilate 
derivanti dall’uva sono state indicate come possibili precursori delle 
molecole odorose caratterizzanti l’aroma del vino passito ottenuto da 
uva Fiano (Moio et al., 2002; Genovese et al., 2007). Tuttavia, non è 
stato condotto alcuno studio sistematico sulla caratterizzazione delle 
molecole volatili libere e glicosilate dell’uva Fiano e sul loro 
contributo alla composizione della frazione volatile del vino. 

Nel presente studio è stata caratterizzata la composizione 
aromatica dell’uva Fiano, mediante l’analisi della frazione volatile 
libera e glicosilata estratta dall’uva stessa. L’analisi è stata condotta 
mediante Gas Cromatografia-Spettrometria di Massa (GC-MS). 
Inoltre, al fine di identificare le principali molecole varietali del vino 
Fiano e valutare il contributo dei diversi meccanismi di idrolisi dei 
precursori, gli estratti aromatici ottenuti dal vino Fiano e da 
differenti frazioni aromatiche del mosto (molecole volatili libere e 
idrolizzati acidi ed enzimatici della frazione glicosilata) sono stati 
analizzati mediante Gas Cromatografia-Olfattometria (GC-O) e GC-
MS. 

 
Materiali e metodi  
I vini 
L’uva Fiano è stata raccolta a 23° Brix in un vigneto situato 

nell’area circostante la città di Benevento. In cantina l’uva (400 Kg) 
è stata pigiata, diraspata e separata dalle bucce mediante pressatura. 
Al mosto ottenuto è stato aggiunto metabisolfito di potassio (100 



   126                                 Luigi Moio et al.
  
 

mg/L), è stato quindi chiarificato staticamente a 5°C per 12h, con 
l’aggiunta di enzima pectolitico (Lallzyme C, Lallemand, Montreal, 
Canada). Il mosto limpido è stato quindi separato, diviso in due 
serbatoi da 100 L ciascuno, per ottenere due repliche di 
fermentazione, riscaldato a 16°C ed inoculato con S. cerevisiae 71B 
(Lallemand), precedentemente reidratato secondo le indicazioni del 
produttore. La fermentazione si è completata in 18 giorni. Una volta 
giunto a secchezza (zuccheri <2  g/L), il vino è stato recuperato, 
addizionato di 60 mg/L di metabisolfito di potassio e lasciato 
sedimentare a freddo per 4 settimane a 5°C. A questo punto è stato 
separato dal sedimento, imbottigliato e conservato a 14°C fino 
all’analisi.   

 
Preparazione degli estratti aromatici ed analisi GC-MS 
I composti volatili liberi e glicosilati del mosto, così come quelli 

liberi del vino, sono stati estratti come descritto in un precedente 
lavoro (Ugliano e Moio 2006). I campioni di vino sono stati 
precedentemente diluiti 1:1 con acqua, mentre i mosti sono stati 
analizzati non diluiti. Uno standard interno (2-ottanolo alla 
concentrazione finale di 100 μg/L) è stato aggiunto a tutti i campioni 
prima dell’estrazione della frazione volatile per l’analisi quantitativa. 
I campioni di mosto sono stati prelevati prima dell’inoculo, mentre i 
vini sono stati analizzati 4 settimane dopo l’imbottigliamento. Per la 
preparazione dei precursori idrolizzati, la frazione glicosidica di 
ciascun campione è stata suddivisa in due aliquote: una è stata 
utilizzata per la preparazione dell’idrolizzato enzimatico (Genovese 
et al., 2007), l’altra è stata destinata alla preparazione 
dell’idrolizzato acido. Questa seconda frazione è stata portata a 
secco sotto vuoto e quindi disciolta in 20 mL di vino modello al 12% 
v/v di etanolo e con pH 3.2. I campioni sono stati quindi trasferiti in 
bottiglie da 20 mL, lo spazio di testa è stato riempito di idrogeno e le 
bottiglie sigillate e tenute a 40°C per 4 settimane. 

Gli estratti sono stati analizzati mediante un gas cromatografo 
Hewlett-Packard 6890, munito di iniettore split/splitless (Hewlett 
Packard, Avondale, PA, USA), colonna capillare J&W DB Wax 
(30m lunghezza×0.25 d. i.×0.25 spessore del film; J&W Scientific, 
Folsom, CA, USA) ed uno spettrometro di massa a quadrupolo HP 
5973. La programmata di temperatura è stata la seguente: 40 °C per 
3min; 4 C/min fino a 220 °C; 20 min alla massima temperatura. 
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L’elio è stato utilizzato come fase mobile al flusso di 1,4 mL/min. 
Un μL di estratto è stato iniettato in modalità splitless/split , con un 
rapporto di splittaggio di 42:1 e lo splitter aperto dopo 36 s. 
L’iniettore è stato tenuto a 200°C e la transfer line a 250°C. Gli 
spettri di massa ad impatto elettronico positivo sono stati registrati a 
70 eV nel range di m/z 50-350. L’identificazione dei composti è 
stata effettuata mediante l’iniezione di standard puri e mediante il 
confronto degli indici di ritenzione e dei dati MS con i dati riportati 
in letteratura. I composti per cui non erano disponibili standard puri 
sono stati identificati solo in base agli indici di ritenzione ed agli 
spettri di massa.  

 
GC-Olfattometria 
L’analisi GC-O degli estratti aromatici di vino Fiano e degli 

idrolizzati acidi ed enzimatici è stata effettuata mediante un 
cromatografo Hewlett-Packard 5890 munito di iniettore 
split/splitless (Hewlett Packard, Avondale, PA, USA) e di colonna 
capillare J&W DB Wax (30m lunghezza×0.25 d. i.×0.25 spessore 
del film; J&W Scientific, Folsom, CA, USA). La colonna è stata 
collegata ad uno splitter a forma di Y, per lo splittagio dell’effluente 
tra un detector a ionizzazione di fiamma (FID) ed una porta sniffing 
(ODO-1, SGE, Australia). Le condizioni cromatografiche sono state 
le stesse descritte per l’analisi GC-MS, ma sono stati iniettati 1,5 μL 
di estratto. Quattro giudici, con precedenti esperienze di analisi GC-
O, hanno registrato gli odori percepiti alla porta sniffing, fornendone 
una breve descrizione. Ogni corsa olfattometrica è stata divisa in due 
parti di circa 30 min, le quali sono state a turno effettuate da ciascun 
giudice. Solo i picchi odorosi percepiti da almeno due dei quattro 
giudici nello stesso campione sono stati considerati.   

 
 
Risultati e discussione   
 
Composti volatili liberi e rilasciati dopo idrolisi dei precursori 

nel mosto di uva Fiano 
Alcuni studi hanno stabilito una correlazione positiva tra le 

caratteristiche sensoriali del pool di molecole volatili rilasciate dai 
precursori glicosilati dell’uva e le caratteristiche sensoriali varietali 
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dei vini ottenuti da tali uve (Francis et al., 1999; Francis et al., 1992; 
Abbott et al., 1991). I composti volatili in forma glicosidica possono 
essere liberati o mediante una lenta idrolisi chimica a basso pH, 
oppure mediante l’azione di enzimi glicosidasici (Sefton et al., 1994; 
Sefton, 1998; Sefton et al., 1993). L’idrolisi enzimatica prevede la 
rottura del legame glicosidico e perciò non induce nessuna ulteriore 
trasformazione nella struttura chimica dell’aglicone rilasciato 
(Sefton, 1998). Per tale motivo, l’idrolisi enzimatica è generalmente 
preferita per la caratterizzazione del pool delle molecole volatili 
glicosilate. Al contrario, l’idrolisi acido-catalizzata causa la rottura 
del legame etereo tra il glucosio e l’aglicone, determinando la 
formazione di un carbocatione altamente reattivo che può dare una 
vasta gamma di prodotti (Sefton, 1998; Skouroumounis e Sefton 
2000). Sebbene ciò significhi che i prodotti dell’idrolisi acida non 
permettono di risalire direttamente alla composizione della frazione 
volatile glicosilata, tale idrolisi è un’importante via di formazione 
dell’aroma varietale del vino, specialmente nel corso 
dell’invecchiamento. Nel presente studio, i composti volatili liberi e 
glicosilati del mosto di Fiano sono stati studiati considerando il loro 
possibile rilascio sia attraverso l’idrolisi enzimatica che per via 
chimica, al fine di effettuare un’indagine completa sulla 
composizione aromatica di questa varietà di uva.  

Le molecole volatili libere e rilasciate dopo idrolisi dei glicosidi, 
identificate nei diversi estratti aromatici del mosto di Fiano sono 
mostrate nella Tabella 1, raggruppate per classe chimica. Sono state 
identificate 54 molecole, appartenenti alle classi chimiche degli 
alcoli alifatici, terpeni, benzenoidi, e C13 norisoprenoidi. La 
composizione della frazione volatile libera rispecchia quella delle 
uve neutre, infatti, solo composti come gli alcoli a sei atomi di 
carbonio ed il 2-feniletanolo si trovano in concentrazioni 
relativamente elevate, mentre gli unici due alcoli monoterpenici 
identificati, geraniolo e linalolo,sono stati rilevati in concentrazioni 
inferiori a 10 μg/L. Anche altri composti terpenici, come 3,7-dimetil-
1,5-octadien-3,7-diolo, 3,7-dimetil-1-octen-3,7-diolo e 3,7-dimetil-
1,7-octadien-3,6-diolo, sono stati determinati a concentrazioni 
relativamente basse. Anche il -damascenone è stato identificato in 
questa frazione, sebbene non sia stata possibile la sua 
quantificazione a causa del segnale MS troppo debole. 

Al contrario, considerando il carattere non-floreale dell’uva 
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Fiano, il numero e la concentrazione dei composti terpenici 
determinati nella frazione glicosilata dopo idrolisi sono risultati 
considerevoli. In particolare, l’elevata concentrazione di linalolo, il 
quale rappresenta il 19% del totale dei composti terpenici ed il 61% 
degli alcoli monoterpenici determinati negli idrolizzati enzimatici, è 
di particolare interesse, considerando il contributo di questo 
composto all’aroma dei vini bianchi giovani (Ferreira, 2005; Campo 
et al., 2005). Altri autori hanno riportato, per questo composto, 
percentuali dell’1-4% del totale dei terpeni glicosilati e del 6-9% 
degli alcoli monoterpenici glicosilati per le uve Sauvignon blanc 
(Sefton et al., 1994) e 2,7% e 30% per le uve Chardonnay (Sefton et 
al., 1993). Altri importanti costituenti identificati negli idrolizzati 
enzimatici del mosto Fiano sono risultati essere: -terpineolo, eso-2-
idorssi-1,8-cineolo e gli isomeri E- e Z- del 2,6-dimetil-2,7-octadien-
1,6-diolo.  

Gli estratti ottenuti dagli idrolizzati acidi sono risultati essere 
caratterizzati da un numero significativo di derivati del p-mentene. 
Tra questi, l’ -terpineolo è risultato essere il più abbondante. Questo 
risultato è in accordo con l’elevata concentrazione di linalolo ed  -
terpineolo legati, osservata con l’analisi degli idrolizzati enzimatici, 
poiché è noto che i derivati del mentene provengono dalla 
trasformazione acido-catalizzata dell’ -terpineolo, il quale a sua 
volta deriva o dai suoi precursori glicosidici, oppure dalle forme 
libere e glicosilate di altri terpeni, tra cui il linalolo (Sefton et al., 
1994). I derivati del p-mentene sono stati precedentemente riportati 
come importanti responsabili del flavour di frutti e prodotti derivati 
da frutti. Tra quelli osservati in questo studio, il -terpinene ed il 
terpinen-4-olo sono stati precedentemente riportati come componenti 
odorosamente attivi dell’emulsione acquosa dell’olio essenziale di 
limone (Schieberle e Grosch, 1988), così come importanti 
responsabili del carattere fruttato del Korean Chamchwi (Chung et 
al., 1993); il para-cimen-8-olo è stato invece riportato tra gli 
odoranti generati dall’idrolisi acida dei glicosidi dell’uva Melon B. 
(Schneider et al., 2001). Mircenolo e (Z)- ed (E)-ocimenolo, 
caratterizzati da odori freschi e floreali (http:77flavornet.org), sono 
risultati essere componenti minori degli idrolizzati acidi. Queste 
molecole sono state precedentemente identificate come prodotti 
dell’idrolisi acida di estratti glicosidici di uva, così come del linalil-
glucoside sintetico (Williams et al., 1982). L’elevata concentrazione 
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di composti terpenici osservata negli idrolizzati di mosto d’uva 
Fiano indica che quest’uva può essere classificata in un gruppo 
intermedio tra le uve aromatiche e quelle non aromatiche o neutre. 
Simili osservazioni sono state precedentemente riportate per l’uva 
Sauvignon blanc (Sefton et al., 1994). Alcuni C13 norisoprenoidi, 
precedentemente riportati come costituenti del mosto, sono stati 
osservati negli idrolizzati analizzati. Tra questi, l’1,1,6-trimetil-1,2-
diidronaftalene (TDN), il -damascenone, l’(E)-1-(2,3,6-
trimetilfenil)buta-1,3-diene (TPB) sono stati identificati negli 
idrolizzati acidi, essi sono particolarmente interessanti considerando 
la loro bassa soglia di percezione olfattiva ed il ruolo che giocano 
nella formazione del bouquet dei vini invecchiati. Diversi precursori 
originano questi composti durante la vinificazione e 
l’invecchiamento del vino, attraverso reazioni acido-catalizzate 
(Sefton et al., 1993; Skouroumounis e Sefton, 2000; Winterhalter et 
al., 1990; Cox et al., 2005). Mentre il contributo del -damascenone 
all’aroma del vino è solitamente considerato positivo (Escudero et 
al., 2007; Pineau et al., 2007), il ruolo del TDN e del TBP dipende 
dalla loro concentrazione e dalla tipologia di vino. Il TDN è 
caratterizzato da una nota odorosa di cherosene spesso percepita nei 
vini Riesling invecchiati (Simpson, 1978). Le concentrazioni di 
questo composto determinate nel presente studio rientrano nel range 
riportato in letteratura per le uve bianche non aromatiche (Sefton et 
al., 1994; Sefton et al., 1993). L’odore del TPB viene descritto come 
“tabacco” a bassa concentrazione ed “insetticida” a concentrazioni 
più elevate (Janusz et al., 2003).  
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Tabella 1 - Molecole volatili libere e glicosilate nel mosto di uva Fiano 
IRL a % di coniugazione d

Libere Enz b H+ c

Alcoli alifatici
   3-metil-1-butanolo e 1230 48 ± 3 91 ± 4 10 ± 0 65
   1-esanolo e 1390 741 ± 15 55 ± 2 6 ± 0
   trans -3-esenolo e 1375 25 ± 2 1 ± 0
   cis -3-esenolo e 1400 32 ± 2 15 ± 2
   trans-2-esenolo e 1412 916 ± 24 17 ± 1
   1-octen-3-olo e 1465 1 ± 0 4 ± 0 80
   eptanolo f 1442 4 ± 1 12 ± 1 8 ± 0 75
   ottanolo e 1570 3 ± 0 5 ± 0 62

Terpeni
   -terpinene f 1260 4 ± 0
   -terpinolene f 1301 1 ± 0 2 ± 0
   trans - ossido di linalolo furanico e 1437 35 ± 3 11 ± 0
   cis - ossido di linalolo furanico e 1476 27 ± 3 6 ± 0
   linalolo e 1562 5 ± 1 135 ± 11 4 ± 0 96
   terpinen-1-olo f 1615 1 ± 0
   terpinen-4-olo e 1622 5 ± 0
   ho trienolo f 1640 3 ± 0 10 ± 0
   mircenolo f 1649 2 ± 0
   (Z)-ocimenolo f 1661 7 ± 0
   (E)-ocimenolo f 1687 5 ± 0
   -terpineolo e 1716 60 ± 4 76 ± 4
   trans - ossido di linalolo piranico e 1710 26 ± 2
   cis - ossido di linalolo piranico e 1754 16 ± 1
   nerolo e 1780 8 ± 1
   geraniolo e 1825 7 ± 1 19 ± 2 73
   eso -2-idrossicineolo f 1860 47 ± 3
   p -cimen-8-olo f 1876 12 ± 1
   3,7-dimetil-1,5-octadien-3,7-diolo f 1962 45 ± 6 48 ± 3 66 ± 2 52
   p -3-menten-1-olo f 1971 14 ± 1
   3,7-dimetil-1-octen-3,7-diolo f 1986 22 ± 2 6 ± 1 49 ± 1 21
   3,7-dimetil-1,7-octadien-3,6-diolo f 2007 24 ± 2 15 ± 1 5 ± 0 38
   (Z)-2,6-dimetil-2,7-octadien-1,6-diolo f 2270 83 ± 3 15 ± 0
   (E)-2,6-dimetil-2,7-octadien-1,6-diolo f 2310 155 ± 7 7 ± 0
   acido geranico f 2326 36 ± 2

Benzenoidi
   benzaldeide e 1547 12 ± 1 31 ± 2 10 ± 0 72
   alcool benzilico e 1882 32 ± 2 881 ± 12 6 ± 0 96
   2-feniletanolo  e 1929 130 ± 2 297 ± 16 30 ± 1 69
   cinnamato di etile 2140 12 ± 1
   4-vinilguaiacolo  e 2210 38 ± 2 220 ± 18 88 ± 6 85
   2,3-diidrobenzofurano  f 2440 17 ± 1
   acido benzoico e 2453 11 ± 1
   vanillina e 2583 52 ± 4 28 ± 2 14 ± 0 35

C13 Norisoprenoidi
   vitispirano I e 1549 8 ± 1
   vitispirano II e 1554 7 ± 0
   TDN g 1748 8 ± 1
   -damascenone e 1830 26 ± 1
   TPB g 1836 3 ± 0
   3-idrossi- -damascone e 2654 126 ± 15 27 ± 2
   diidro- -ionone f 2320 83 ± 11 43 ± 5
   3-oxo- -ionolo e 2627 8 ± 1 181 ± 16 95
   3-idrossi-7,8-diidro- -ionolo f 2693 52 ± 2

Altri composti
   acido acetico e 1462 2 ± 0
   acido ottanoico e 2070 11 ± 1 7 ± 1
   acido 2,3-diidrossibutandioico f 2316 40 ± 2
   -nonalattone e 2052 3 ± 0
a Indice di Ritenzione Lineare su colonna DB Wax
b Molecole volatili nell'idrolizzato enzimatico
c Molecole volatili nell'idrolizzato acido
d Basata sulla concentrazione dei composti in forma libera e nell'idrolizzato enzimatico
e Identif icazione basata sugli indici di ritenzione e sugli spettri di massa di standard puri
f Identif icazione basata sugli indici di ritenzione e sugli spettri di massa riportati in letteratura
g Identif icazione basata sugli indici di ritenzione, sugli spettri di massa e sull'odore, riportati in letteratura

Concentrazione (μg/L)
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Infine, i benzenoidi sono risultati essere il più importante gruppo 
di volatili identificato tra i precursori d’aroma dell’uva Fiano, 
soprattutto a causa delle elevate concentrazioni di alcol benzilico, 2-
feniletanolo e 4-vinilguaiacolo determinate nell’idrolizzato 
enzimatico. Nel complesso, il confronto tra la frazione volatile libera 
e glicosilata del mosto d’uva Fiano mostra che il grado di 
coniugazione dei diversi componenti volatili varia tra il 22% ed il 
96%, confermando il carattere non aromatico dell’uva Fiano. 

Alcune delle molecole volatili determinate tra i precursori 
d’aroma del mosto, come linalolo, geraniolo, -damascenone, 
terpinen-4-olo, nerolo, (Z)- ed (E)-ocimenolo, sono caratterizzate da 
odori floreali e potrebbero perciò contribuire al carattere floreale 
riportato da alcuni autori come caratteristico del vino Fiano (Moio et 
al., 2002; Genovese et al., 2007). 

 
 
Rapporto tra idrolisi dei glicosidi e composizione aromatica del 

vino 
L’analisi dei composti volatili presenti nelle frazioni idrolizzate 

indica che un complesso pool di molecole, alcune precedentemente 
riportate come odoranti d’impatto in diversi alimenti, è presente 
nell’uva Fiano, la maggior parte delle quali in forma di precursori 
inodori. Tuttavia, poiché la preparazione degli idrolizzati è stata 
condotta in condizioni di idrolisi spinte, solo una parte delle 
molecole volatili determinate negli idrolizzati si forma 
verosimilmente nelle più deboli condizioni reali di idrolisi che si 
verificano durante la vinificazione. Per valutare il reale contributo 
dei volatili liberati dai glicosidi all’aroma del vino Fiano giovane, è 
stata adottata una strategia che prevedeva l’analisi GC-O e GC-MS 
dei diversi estratti aromatici di mosto e vino Fiano.  A tal fine, i 
principali componenti volatili del vino Fiano prodotto dallo stesso 
mosto analizzato nel presente studio sono stati analizzati mediante 
GC-O e GC-MS. Il confronto tra questi risultati e quelli ottenuti 
dall’analisi GC-O e GC-MS degli idrolizzati acidi ed enzimatici dei 
glicosidi del mosto ha quindi permesso di stabilire quali molecole 
presenti negli idrolizzati potessero realmente contribuire all’aroma 
del vino finale. Nove zone odorose sono state determinate sia 
durante l’analisi GC-O del vino che degli idrolizzati acidi o 
enzimatici dei precursori d’aroma del mosto, e sono state perciò 
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considerate particolarmente interessanti per questo studio. Le 
molecole identificate in corrispondenza di queste zone odorose ed i 
descrittori odorosi ad esse associati sono riportati nella Tabella 2.  

 
 
Tabella 2 – Molecole volatili rilevate mediante analisi GC-O degli estratti 
ottenuti da vino Fiano, mosto Fiano e precursori isolati dal mosto e idrolizzati 

IRL a Odore b Vino
Libere Enz c H+ d

linalolo e 1562 Fiori d'arancio + + + +
terpinen-4-olo e 1622 Fiori d'arancio + - - +
TDN g 1748 Kerosene + - - +
geraniolo e 1825 Fiori d'arancio + + + -
-damascenone e 1830 Mela cotta + + - +

TPB g 1836 Insetticida + - - +
2-feniletanolo  e 1929 Rosa + - + -
cinnamato di etile 2140 Fiori bianchi + - - +
4-vinilguaiacolo  e 2210 Speziato. Legno + - + +
+: molecole rilevate durante l'analisi GC-O degli estratti; : composti non rilevati mediante analisi GC-O degli 
estratti
a Indice di Ritenzione Lineare su colonna DB Wax
b Fornito durante l'analisi GC-O
c Molecole volatili nell'idrolizzato enzimatico
d Molecole volatili nell'idrolizzato acido
d Basata sulla concentrazione dei composti in forma libera e nell'idrolizzato enzimatico
e Identif icazione basata sugli indici di ritenzione e sugli spettri di massa di standard puri
f Identif icazione basata sugli indici di ritenzione, sugli spettri di massa e sull'odore, riportati in letteratura

Mosto

 
 

 
Le molecole linalolo, geraniolo e -damascenone sono state 

identificate come composti odorosamente attivi nella frazione 
volatile libera del mosto. Linalolo, geraniolo e 2-feniletanolo sono 
risultati essere odorosamente attivi sia nel vino che nell’idrolizzato 
enzimatico dei precursori del mosto, mentre i norisoprenoidi (TDN, 

-damascenone e TPB) insieme a linalolo, terpinen-4-olo ed il 
cinnamato di etile sono risultati essere odorosamente attivi sia nel 
vino che nell’idrolizzato acido. Il 4-vinilguaicolo si è dimostrato 
odorosamente attivo in entrambi gli idrolizzati. Sebbene le 
condizioni di idrolisi adottate per la preparazione degli idrolizzati dei 
precursori d’aroma isolati dal mosto siano state più drastiche rispetto 
a quelle che si verificano normalmente in un reale processo di 
vinificazione, la distribuzione dei volatili osservata nei diversi 
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estratti si è rivelata, almeno in parte, consistente con i modelli 
proposti per la formazione di questi composti nel vino. 

Per esempio, i C13 norisoprenoidi, inclusi quelli identificati qui 
nel vino e negli idrolizzati acidi, si formano principalmente in 
seguito all’idrolisi acida di diversi precursori, alcuni dei quali 
presenti nell’uva in forma glicosidica (Sefton, 1998; Sefton et al., 
1993; Skouroumounis et al., 2000). Analogamente, il terpinen-4-olo 
è un prodotto dell’idrolisi acida dei glicosidi derivanti dall’uva 
(Williams et al., 1982; Schneider et al., 2001) e nel presente studio è 
stato determinato solo negli idrolizzati acidi dei precursori del 
mosto, oltre che nel vino. Il 4-vinilguaiacolo è stato identificato sia 
in entrambi gli idrolizzati, acido ed enzimatico, che nel vino. E’ noto 
che nei vini bianchi il 4-vinilguaiacolo è formato dai lieviti 
attraverso la decarbossilazione dell’acido ferulico (Chatonnet et al., 
1993). Tuttavia, i dati del  presente studio suggeriscono una sua 
possibile formazione attraverso l’idrolisi di precursori glicosidici, un 
meccanismo di formazione che meriterebbe ulteriori indagini, anche 
considerando altre recenti osservazioni (Ugliano et al., 2006; Losco 
set al., 2007). Il cinnamato di etile, riportato come odorante 
d’impatto del Pinot nero (Moio e Etievant, 1995), è stato identificato 
tra le molecole odorosamente attive dell’idrolizzato acido. I presenti 
dati indicano che la sua formazione durante la vinificazione può 
essere correlata a reazioni acido-catalizzate che coinvolgono i 
precursori derivanti dall’uva. Loscos e collaboratori (Losco set al., 
2007) hanno osservato un aumento della concentrazione di 
cinnamato di etile quando la fermentazione viene condotta in 
presenza di concentrazioni crescenti di glicosidi dell’uva nel mezzo, 
ma i meccanismi potenzialmente coinvolti nella formazione di 
questo composto dai glicosidi non sono stati discussi. Considerando 
che nel presente studio gli idrolizzati acidi sono stati preparati in 
presenza del 12% di etanolo, è anche possibile che il cinnamato di 
etile si sia formato attraverso reazioni che hanno coinvolto l’etanolo 
e altri composti derivanti dall’idrolisi acida dei glicosidi. 

E’ interessante notare che i monoterpeni linalolo e geraniolo si 
sono rivelati odorosamente attivi sia nel vino che negli idrolizzati 
ottenuti mediante entrambi i meccanismi (acido ed enzimatico). Ciò 
indica che la presenza nel vino di queste molecole odorosamente 
attive può essere dovuta alle forme libere già presenti nel mosto, 
all’idrolisi enzimatica e/o chimica dei glicosidi e, nel caso del 
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linalolo, all’idrolisi acida del 3,7-dimetil-1-octen-3-olo (Williams et 
al., 1980). Al fine di determinare l’origine di questi due odoranti, la 
loro concentrazione nel vino finale è stata misurata e confrontata con 
quella determinata nel mosto di partenza e nel mosto prelevato al 
momento dell’inoculo e conservato nelle stesse condizioni di 
fermentazione (16°C per 18 giorni) dopo filtrazione sterile. Ciò ha 
permesso di separare il contributo di tutte le reazioni acido-
catalizzate avvenute nel mosto (mosto conservato) da quelle 
catalizzate dalle attività enzimatiche del lievito (vino finito). I 
risultati sono riportati nella Tabella 3. 

Il confronto tra i risultati relativi ai mosti e quelli relativi al vino 
mostrano che un grande aumento della concentrazione di linalolo e 
geraniolo si è avuto durante la fermentazione, in particolare nel caso 
del linalolo. Tuttavia, le differenze tra il mosto iniziale ed alla fine 
dell’esperimento (18 giorni) sono risultate essere minori, indicando 
che le reazioni acido-catalizzate giocano un ruolo minore negli 
aumenti osservati per questi due composti in seguito alla 
fermentazione.  

 
 
Tabella 3 - Concentrazione (μg/L) degli odoranti selezionati in mosto e vino 
Fiano 

Mosto t=18 b Vino c

linalolo 5 ± 1 9 ± 1 61 ± 3
geraniolo 7 ± 1 8 ± 0 18 ± 1
-damascenone tr 2 ± 0 3 ± 1

2-feniletanolo  130 ± 2 142 ± 6 26562 ± 468
4-vinilguaiacolo  38 ± 2 44 ± 3 517 ± 16
a Mosto al momento dell'inoculo
b Mosto sterilizzato e conservato nelle stesse condizioni adottate per la fermentazione
 (16°C per 18 giorni)
c Vino secco ottenuto dopo fermentazione a 16°C per 18 giorni
tr: composti presenti in tracce (segnale MS troppo debole per permettere la quantif icazione)

Mosto t=0 a

 
 
 

 
Appare perciò evidente che la maggior parte del linalolo e del 

geraniolo, formati durante la fermentazione, è stata prodotta 
dall’idrolisi enzimatica dei glicosidi condotta dai lieviti, la quale può 
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perciò essere indicata come il principale meccanismo che determina 
la formazione di questi due composti durante il processo di 
vinificazione. Ciò conferma i risultati recentemente osservati dal 
nostro gruppo di ricerca in seguito ad esprimenti modello (Ugliano 
et al., 2006) ed è in accordo con il risultato ottenuto nel presente 
studio, secondo il quale l’idrolizzato enzimatico presenta una 
concentrazione più elevata di composti come il geraniolo ed il 
linalolo dell’idrolizzato acido. E’ interessante notare che durante 
l’esperimento, il -damascenone, per il quale è riportato un aumento 
di concentrazione in seguito alla fermentazione (Losco set al., 2007), 
appare essere quasi esclusivamente formato in seguito ad idrolisi 
acida. L’idrolisi dei glicosidi da parte del lievito può inoltre portare 
alla formazione del 2-feniletanolo, sebbene la maggior parte di 
questo composto derivi dal metabolismo azotato del lievito (Ugliano 
et al., 2006). 

 
 

Conclusione   
 L’uva Fiano contiene basse concentrazioni di molecole volatili 

libere, ma è caratterizzata da elevate concentrazioni di composti 
volatili in forma glicosidica che possono essere trasformati in 
molecole libere odorosamente attive durante il processo di 
vinificazione. Tra le molecole presenti sottoforma di precursore 
d’aroma dell’uva, alcune si sono rivelate essere odorosamente attive 
nel vino giovane  linalolo, geraniolo, 4-vinilguaiacolo, -
damascenone, TDN, TPB, terpinen-4-olo e cinnamato di etile. La 
formazione di -damascenone, TDN, TPB, terpinen-4-olo e 
cinnamato di etile è risultata essere principalmente dovuta a reazioni 
acido-catalizzate ed è perciò direttamente correlata alla 
composizione del pool di precursori d’aroma dell’uva. Al contrario, i 
monoterpeni linalolo e geraniolo sono risultati essere principalmente 
formati a seguito dell’idrolisi enzimatica dei glicosidi operata dal 
lievito, indicando quindi che la sinergia tra la composizione 
aromatica dell’uva ed il metabolismo del lievito determina la loro 
concentrazione finale nel vino. Questi risultati indicano che la 
gestione del potenziale aromatico dell’uva e la selezione del ceppo di 
lievito sono fattori determinanti per l’espressione delle 
caratteristiche aromatiche varietali del vino Fiano. 
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La formazione dell’aroma di un vino è un processo estremamente 

complesso che coinvolge meccanismi di diversa natura, i quali 
portano alla formazione delle molecole volatili odorosamente attive. 
I principali meccanismi coinvolti nella formazione dell’aroma dei 
vini bianchi sono: il metabolismo dell’uva, influenzato dalla varietà, 
ma anche dalle condizioni pedoclimatiche, dalle pratiche viticole, dal 
grado di maturazione e dallo stato sanitario della materia prima; i 
processi pre-fermentativi, che possono influire sul grado di cessione 
di composti odorosi dall’uva al mosto e durante i quali avvengono 
fenomeni ossidativi ed idrolitici a carico di diversi componenti; i 
metabolismi primari e secondari dei microrganismi che conducono la 
fermentazione alcolica; i processi di cessione ed ossidazione che 
intervengono in caso di fermentazione e/o affinamento del vino in 
fusti di legno; le reazioni chimiche ed enzimatiche che hanno luogo 
durante la conservazione del vino e durante il suo invecchiamento in 
bottiglia. 

Nel precedente capitolo sono state messe in evidenza le 
peculiarità della composizione della frazione volatile dell’uva Fiano, 
sia libera che glicosilata, la quale consente una sua differenziazione 
dagli altri due principali vitigni a bacca bianca campani (Greco e 
Falanghina).  

Anche i vini da essa prodotti hanno profili sensoriali 
significativamente differenziabili dagli altri vini bianchi, il che 
conferma che il Fiano presenta delle caratteristiche sensoriali legate 



   140                                 Luigi Moio et al.
  
 

alla varietà, cosa nota agli esperti ed ai conoscitori di tale vino. Pur 
appartenendo al gruppo delle cosiddette uve “non aromatiche”, l’uva 
Fiano presenta, inoltre, un elevato contenuto di molecole volatili in 
forma glicosilata, rivelatesi odorosamente attive nel vino, grazie alla 
loro liberazione in seguito ai processi di idrolisi. In particolare, i 
monoterpeni, responsabili di note floreali, vengono liberati 
soprattutto in seguito all’idrolisi enzimatica, operata dai lieviti nel 
corso della fermentazione alcolica.  

La gestione del potenziale aromatico dell’uva e la modellazione 
delle variabili enologiche appaiono quindi fattori determinanti per 
l’espressione delle caratteristiche aromatiche varietali del vino 
Fiano. In questo capitolo si indaga sull’effetto di alcune variabili 
enologiche sulla qualità aromatica del vino Fiano.  

Come prima variabile viene considerato il grado di maturazione 
dell’uva. Abitualmente, i parametri utilizzati come indice di 
maturazione dell’uva sono il contenuto in zuccheri, il pH e l’acidità 
totale. In base ad essi si definisce la cosiddetta “maturità 
tecnologica”, definita come il momento in cui l’accumulo degli 
zuccheri nella polpa è massimo, l’acidità bassa, ed il rapporto 
zuccheri/acidità alto. L’evoluzione di questi parametri, però, non 
sempre coincide con quella di altri importanti componenti, quali i 
polifenoli e le molecole volatili odorose. Poiché l’espressione delle 
caratteristiche aromatiche varietali dei vini bianchi, così come la 
capacità di invecchiare preservando il loro profilo olfattivo, è 
correlata al contenuto di composti odorosi dell’uva, è importante 
conoscere l’evoluzione delle diverse molecole volatili, nel corso 
della maturazione dell’uva. In questo modo è possibile gestire il 
momento della raccolta non solo in base ai parametri tecnologici, ma 
anche in base a quella che si potrebbe chiamare “maturità aromatica” 
dell’uva. I risultati riportati mostrano che la concentrazione delle 
molecole di natura terpenica in forma legata, serbatoio di aromi 
floreali che si liberano nel corso dell’invecchiamento, aumenta col 
progredire della maturazione dell’uva, rimanendo stabile nelle ultime 
due epoche di raccolta considerate. Pertanto, la raccolta dell’uva 
Fiano a piena maturazione consentirebbe di produrre un vino in 
grado di preservare più a lungo il suo carattere aromatico floreale.  

I risultati riportati mostrano che a piccolissime variazioni dei 
parametri di maturazione tecnologica possono coincidere 
significative variazioni dei parametri di maturazione aromatica, 
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quindi la scelta dell’epoca di raccolta è cruciale per la qualità 
aromatica del vino prodotto.   

Una fase tecnologica che può incidere notevolmente sulla qualità 
del vino bianco è la separazione delle bucce dal mosto 
immediatamente dopo le operazioni di diraspa-pigiatura dell’uva. 
Tale fase è necessaria al fine di evitare l’estrazione di sostanze 
ossidabili, come catechine e leucoantociani, e di tannini astringenti. 
Tuttavia, nella buccia sono contenute anche sostanze positive per la 
qualità aromatica del vino finale. In primo luogo, questa parte 
dell’acino contiene significative quantità di nutrienti azotati, sotto 
forma di azoto ammoniacale ed alcuni aminoacidi facilmente 
assimilabili da parte dei lieviti. La cessione al mosto di questi 
costituenti determina una maggiore produzione di esteri etilici ed 
acetati, responsabili di aromi fruttati, da parte dei lieviti nel corso 
della fermentazione alcolica. Inoltre la buccia d’uva è 
particolarmente ricca di sostanze aromatiche, anche allo stato di 
precursori, che possono essere rilasciate sia durante la fermentazione 
alcolica operata dai lieviti (idrolisi enzimatica) che lentamente, nel 
corso dell’invecchiamento, grazie all’acidità del vino (idrolisi acida). 
In questo modo le molecole volatili apportate dalla buccia 
contribuiscono sia al carattere varietale di alcuni vini, che al 
prolungamento della shelf-life aromatica. La macerazione 
pellicolare, che consiste in una macerazione prefermentativa del 
mosto in presenza di bucce, può favorire la cessione di questi 
composti positivi dalle bucce al mosto, come è stato dimostrato per 
uve Sauvignon, Moscato, Chardonnay. In altri casi, è stato messo in 
evidenza un impatto negativo di tale tecnica sulla qualità del vino. 
Lo studio qui riportato mostra che, nel caso del Fiano, la 
macerazione pellicolare non comporta significative modificazioni 
della cinetica di fermentazione, mentre produce vini con un’acidità 
totale leggermente inferiore, un pH leggermente più elevato (a causa 
di una maggiore cessione di ioni potassio) ed un contenuto 
leggermente superiore di tannini. Per quanto concerne le molecole 
aromatiche, tale pratica determina nel mosto una maggiore 
concentrazione di terpeni, ossidi terpenici, alcoli benzenici (2-
feniletanolo, alcool benzilico), tutte molecole a carattere floreale. 
Nel vino, si ha un aumento significativo di linalolo ed -terpineolo, 
pertanto la macerazione pellicolare potrebbe contribuire al 
potenziamento della qualità aromatica varietale del vino Fiano. 
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Viene poi considerata una particolare tecnologia di produzione 
del vino Fiano, cioè l’appassimento delle uve. In alcune aree 
vitivinicole d'Europa come la Germania, la Francia, l'Ungheria e 
l'Italia, l'appassimento delle uve per la produzione di vini passiti ha 
una lunga tradizione. In Italia, le principali varietà impiegate nella 
produzione di questo stile di vino sono la Malvasia ed il Moscato. 
Recentemente è aumentato enormemente l'interesse verso vini passiti 
e diverse altre varietà di uva, tradizionalmente destinate alla 
produzione di vini secchi, vengono impiegate nella produzione di 
questi vini. Durante il processo di appassimento numerosi 
cambiamenti strutturali, metabolici, chimici e chimico-fisici 
accompagnano la disidratazione della bacca. Per quanto concerne le 
molecole volatili, si assiste ad una completa modificazione della 
composizione aromatica della bacca. In particolare, si ha una quasi 
totale scomparsa degli alcoli a 6 atomi di carbonio (C6), i composti 
più abbondanti nella bacca non appassita, responsabili di aromi 
erbacei; un aumento di alcuni metaboliti come gli alcoli ramificati ed 
il 2-feniletanolo, con odore di rosa; ed infine un aumento di 
concentrazione di molecole varietali, come terpeni (odori floreali) e 
C13 norisoprenoidi (odori di miele, frutta essiccata), soprattutto in 
forma di precursori glicosidici. I risultati del lavoro riportato 
mostrano che il vino ottenuto da uve Fiano appassite contiene una 
concentrazione di molecole volatili glicosilate 4 volte maggiore 
rispetto al vino Fiano base. Il maggiore incremento si osserva per 
molecole molto importanti per l’aroma del vino, quali terpeni, -
damascenone, alcol benzilico e 2-feniletanolo. La presenza di questo 
“serbatoio d’aroma”, in grado di liberarsi gradualmente nel corso 
dell’invecchiamento, garantisce al vino una notevole longevità 
aromatica. Anche l’analisi olfattometrica evidenzia importanti 
differenze tra il vino base ed il vino passito, infatti quest’ultimo 
presenta un maggior numero di zone odorose, corrispondenti a 
molecole odorosamente attive, quindi una maggiore complessità 
aromatica. L’analisi sensoriale conferma queste differenze, infatti 
dall’analisi dei profili olfattivi è evidente che la surmaturazione e 
l’appassimento dell’uva Fiano determina un aumento delle note 
odorose di frutta essiccata (albicocca, fichi, prugna), marmellata di 
agrumi, miele e cocco.  

Grazie ad un metodo analitico altamente specifico è stato 
possibile determinare l’influenza della surmaturazione e 
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dell’appassimento dell’uva sulla concentrazione di furaneolo, 
responsabile di note odorose di fragola se presente a basse 
concentrazioni e di caramello se presente ad alte concentrazioni. I 
risultati mostrano che la concentrazione di furaneolo nel vino 
ottenuto da uva Fiano surmatura è più di tre volte maggiore rispetto 
a quella del vino base. Tale molecola potrebbe pertanto contribuire, 
anche in sinergia con altre molecole, alle note odorose “dolci”  
percepite nel vino Fiano passito. 
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5.1 La maturazione aromatica dell’uva Fiano: evoluzione della 
frazione volatile libera e glicosilata per la definizione 
dell’epoca di raccolta in base al potenziale aromatico 

 
Lo stato di maturazione dell’uva determina la qualità del futuro 

vino. Abitualmente, i parametri tecnologici utilizzati come indice di 
maturazione sono: peso dell’acino, contenuto in zuccheri, pH ed 
acidità totale. L’evoluzione di questi parametri, tuttavia, non sempre 
coincide con quella di altri componenti, quali i polifenoli ed i 
composti aromatici, fondamentali per l’ottenimento di vini di elevata 
qualità. Poiché l’espressione delle caratteristiche aromatiche varietali 
dei vini bianchi, così come la loro attitudine all'invecchiamento, è 
correlata al contenuto di composti odorosi derivanti dall’uva, è 
necessario conoscere l’evoluzione delle diverse componenti 
aromatiche nel corso della maturazione dell’uva al fine di ottenere 
un vino dalle caratteristiche aromatiche varietali ben espresse. L’uva 
Fiano è risultata caratterizzata da 3-isobutil-2-metossipirazina, 3-
isopropil-2-metossipirazina, -ionone e vanillina in forma libera, 
linalolo, 4-vinilguaiacolo, 3-idrossi- -damascone e 2-eso-idrossi-
1,8-cineolo in forma glicoconiugata (cfr. 4.1). Le alchil-2-
metossipirazine e i fenoli volatili potrebbero essere responsabili del 
carattere vegetale e tostato spesso descritto nel profilo sensoriale del 
vino Fiano (Moio et al., 2002), mentre il -ionone, la vanillina ed il 
linalolo legato potrebbero contribuire all’espressione delle note 
floreali. In questo lavoro i componenti volatili in forma libera e 
glicosilata dell’uva Vitis vinifera cv. Fiano sono stati monitorati 
durante la fase di maturazione dell’uva allo scopo di valutare il 
momento di raccolta più adatto ad ottenere la massima espressione 
delle caratteristiche aromatiche varietali nel vino  

 
 
Materiali e metodi 
I campioni    
Le uve di Vitis vinifera cv. Fiano sono state campionate tenendo 

conto delle possibili influenze del vitigno, del portinnesto e della 
forma di allevamento, in modo che i risultati ottenuti dall’analisi del 
campione fossero rappresentativi di tutto il vigneto.. Il 
campionamento delle bacche è stato realizzato individuando i ceppi 
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normali con peso medio di legno di potatura e forma di allevamento 
rappresentativa; considerando i grappoli di entrambe le esposizioni 
sul filare e ricercando sulla parte mediana del tralcio un grappolo a 
caso dal quale prelevare, con le forbici, un racimolo di 3-5 bacche 
sulle ali e sulla punta del grappolo. Il campionamento è stato portato 
a termine circa ogni dieci giorni dalla fase di invaiatura fino al 
raggiungimento di 20,5 °Brix di concentrazione zuccherina. Il 
vigneto oggetto del campionamento è sito in Cesinali, piccolo paese 
alle porte di Avellino, adagiato sulle colline della valle del Sabato 
dove è possibile riscontrare terreni a grana grossa, di medio impasto, 
ricchi di scheletro. Il vigneto è esposto a sud; le pratiche 
agronomiche effettuate, di maggior rilievo per questo studio, vanno 
dalla potatura a guyot doppio al diradamento dei grappoli e cimatura 
in post-allegaggione, fino alla sfogliatura nella zona interessata dai 
grappoli con lo scopo di aumentare il soleggiamento degli stessi in 
fase di maturazione. Il campionamento ha interessato l’intero 
vigneto, dove sono state prelevate bacche per tutte le file in punti 
diversi seguendo le diagonali dell’intero campo. Sono stati prelevati 
circa 2 Kg di acini per ogni campionamento i quali sono stati divisi 
ed accuratamente pesati in quattro aliquote di 500 g circa in buste 
adatte al congelamento a - 20°C sulle quali è stata applicata una 
etichetta arrecante informazioni minime quali tipologia di uva, grado 
zuccherino (°Brix), pH, acidità totale, data e peso esatto del 
pacchetto (Tabella 1).  

 
Estrazione dei componenti volatili 
L’ammostatura di ogni campione è stata eseguita come descritta 

da Schneider e collaboratori (2004). 400 g di acini sono stati 
prelevati e fatti scongelare per una notte in frigotermostato a 4°C. A 
questa temperatura è stata eseguita una leggera pressione manuale  
degli acini che successivamente sono stati trattati dapprima con una 
centrifuga da frutta per 2 minuti, ed in secondo momento hanno 
seguito un trattamento di 15 minuti per 10000 giri in una centrifuga 
verticale refrigerata ALC 4239R. Il surnatante, mantenuto a basse 
temperature è stato filtrato con carta da filtro (Albet qualitative 
analysis 100 Folder circles 20 cm). Il mosto limpido è stato 
suddiviso in tre aliquote da 40 ml, necessarie per ottenere le tre 
ripetizioni per l’estrazione di ciascun campione di uva Fiano. Per 
l’estrazione dei composti liberi e legati è stata utilizzata la metodica 
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proposta da Di Stefano (1991) (cfr. 4.1).  
 

 
Tabella 1 – Data di campionamento e parametri tecnologici di base 
dell'uva Fiano campionata. 

Giorni successivi 
all'invaiatura 

Solidi solubili 
°Brix 

pH Acidità 
titolabile (g/l) 

1 11,2 2,76 14,8 

8 17,8 2,88 14,4 

18 19,2 3,07 9,2 

28 20,2 3,12 7,8 

38 20 3,14 7,6 

48 20,5 3,04 8,0 

 
 
Gas-cromatografia/spettrometria di massa (GC-MS) 
1,2 L di campione sono stati analizzati mediante un gas-

cromatografo 6890 (Agilent Technologies), munito di iniettore split-
splittless e di colonna capillare in silice fusa DB-Wax (60m, 0,32mm 
i.d., spessore del film 0,5μm; J&w Scientific Inc.), interfacciato ad 
uno spettrometro di massa (Agilent technologies serie 5973 
Network) dotato di una sorgente ad impatto elettronico (70 eV) ed 
analizzatore a quadruplo. La temperatura del forno è stata 
programmata con un incremento di temperatura di 3°C/min, 
partendo da 40°C (x 5 min) fino ad arrivare alla temperatura di 
220°C, mantenuta costanti per 25 min. Le aree di ciascun analita, 
normalizzate mediante l'impiego di uno standard interno, sono state 
interpolate su rette di calibrazione. I componenti volatili che si è 
scelto di monitorare durante la maturazione dell'uva Fiano sono stati 
determinati mediante la tecnica del monitoraggio selettivo degli ioni 
(SIM). Gli ioni selezionati per ciascun composto sono elencati in 
Tabella 2.  
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Tabella 2 - Ioni utilizzati per l’analisi quantitativa GC/SIM-MS delle molecole. 

n° Componente Fornitore e purezza Ioni

SI 2-ottanolo Sigma-Aldrich 97% 55-97
1 esanale Sigma-Aldrich 98% 56-55-69
2 trans- 2-esenale Sigma-Aldrich 98% 83-97-98
3 esanolo Aldrich 98% 56-55-69
4 cis- rose ossido Fluka 97% 139-154
5 cis- 3-esenolo Aldrich 98% 55-65-82
6 trans- 2-esenolo 57-67-82
7 3-isopropilmetossipirazina Sigma-Aldrich 98% 137-124
8 cis- ossido di linalolo Fluka 48,5% 59-94-111
9 trans- ossido di linalolo Fluka 48,5% 94-111
10 3-secbutil-2-metossipirazina Sigma-Aldrich 98% 138-124-151
11 3-isobutil-2-metossipirazina 124-151
12 linalolo Lancaster 99% 80-121
13 -terpineolo Aldrich 90% 59-93-121-136
14 TDN 157-142-172
15 -citronellolo Lancaster 94% 69-81-123
16 nerolo Sigma-Aldrich 97% 93-121-136
17 -damascenone Aldrich 1% (etanolo) 121-105
18 geraniolo Aldrich 98% 93-121-123
19 guaiacolo Sigma-Aldrich 98% 109-81-124
20 alcool benzilico Sigma-Aldrich 99,8% 108-107-91
21 2-feniletanolo Aldrich 99% 91-92-122
22 -ionone Fluka 97% 177-178-135
23 furaneolo Sigma-Aldrich 98% 128-129
24 -nonalattone Sigma-Aldrich 98% 85
25 cinnamato di etile Fluka 98% 131-103-176
26 -decalattone Sigma-Aldrich 98% 85
27 eugenolo Sigma-Aldrich 99% 164-137-149
28 4-vinilguaiacolo Aldrich 98% 150-135
29 o -aminoacetofenone Sigma-Aldrich 98% 135-92-136
30 antranilato di metile Sigma-Aldrich 98% 119-120
31 siringolo Sigma-Aldrich 99% 154-111-139
32 antranilato di etile Sigma-Aldrich 98% 119-165
33 isoeugenolo Sigma-Aldrich 98% 164
34 4-vinilfenolo Aldrich 10% (propilenglicolo) 120
35 vanillina Sigma-Aldrich 99% 151
36 vanillato di metile Sigma-Aldrich 99% 151-182
37 siringaldeide Sigma-Aldrich 98% 182-181  
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Risultati e discussione 
In Tabella 3 sono riportate le concentrazioni dei composti 

terpenici dosati a partire dal primo giorno successivo all’invaiatura 
(1) fino a maturazione (48). Il geraniolo in forma libera compare nel 
mosto di uva Fiano solo alla fine della maturazione, in 
concentrazione pari a 18 g/kg di uva. I composti terpenici linalolo, 

-terpineolo, nerolo e geraniolo sono stati dosati nella frazione 
legata. 

 
 
Tabella 3 - Evoluzione dei terpenoli liberi e glicoconiugati g/kg di 
uva) della polpa dell’uva Fiano durante la maturazione. 

terpenoli
linalolo  media  d.s.  media  d.s.

1 - - - -
8 - - 0.6 0.0
18 - - 6.5 3.0
28 - - 113.6 30.7
38 - - 362.4 60.6
48 - - 361.8 87.0

-terpineolo
1 - - 111.7 27.9
8 - - 97.5 4.5
18 - - 71.6 16.1
28 - - 60.6 3.0
38 - - 61.0 4.5
48 - - 46.4 1.8

nerolo
1 - - - -
8 - - - -
18 - - - -
28 - - - -
38 - - 4.3 1.2
48 - - 4.9 1.4

geraniolo
1 - - 6.0 3.7
8 - - 2.5 0.9
18 - - 10.0 1.7
28 - - 5.3 1.5
38 - - 27.2 4.1
48 17.9 20.6 27.0 5.2

frazione libera frazione legata
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Linalolo e geraniolo glicosilati aumentano nel corso della 
maturazione e si stabilizzano durante le due ultime epoche di 
raccolta. Particolarmente elevate sono state le concentrazioni di 
linalolo glicosilato durante le ultime due epoche di maturazione (360 

g/kg di uva), pertanto esso potrebbe conferire un forte potenziale 
floreale alle uve Fiano. Il cis-ossido di linalolo ed il nerolo 
compaoino solo a fine maturazione in coincidenza delle 
concentrazioni più elevate dei composti da cui derivano (linalolo e 
nerolo rispettivamente). L’ -terpineolo mostra concentrazioni che 
decrescono nel corso della maturazione dell’uva Fiano, 
probabilmente per un progressivo rallentamento dei processi di 
ossidazione che portano a questo prodotto e ad un incremento 
dell’attività di glicosilazione del linalolo. Nel corso della 
maturazione dell’uva, il contenuto in alcoli terpenici liberi e legati, 
generalmente aumenta con lo sviluppo dell’acino (Razungles et al., 
1993). Il loro accumulo, dipende da alcuni fattori, in particolare la 
luce e la temperatura (Belancic et al., 1997). Anche la flora 
microbica del vigneto può alterare il contenuto in terpeni a causa 
dell’azione ossidante esercitata su questi composti da parte della 
Botrytis cinerea, con conseguente diminuzione del carattere floreale 
dell’uva (Rapp et al., 1987). Studi su varietà Moscato dimostrano 
che la frazione terpenica legata rimane sempre più elevata di quella 
libera per tutta la durata della maturazione ed aumenta anche dopo la 
maturazione, mentre l’incremento della frazione libera si attenua e la 
sua concentrazione può anche diminuire (Wilson, 1984). Nelle uve 
Gewurztraminer (Girard et al., 2002) la concentrazione dei terpeni 
liberi è sempre superiore a quella dei terpeni glicosilati e mostra, 
anche un incremento durante le ultime fasi della maturazione. È 
pertanto chiaro che l’evoluzione di tali composti è cultivar-
dipendente. Per quanto concerne il comportamento dei terpenoli 
dell’uva la varietà Fiano appare simile a quella delle uve Moscato. I 
composti fenolici comprendono un ampio gruppo di composti 
aromatici che esistono naturalmente nelle piante e nei frutti a bacca 
rossa, che includono ad esempio flavonoidi e acidi aromatici prodotti 
dalle vie metaboliche dell’acido shikimico nelle piante (Harborne et 
al., 1994). Da questi metabolismi derivano anche guaiacolo, 4-
vinilguaiacolo, 4-vinilfenolo, vanillina, metilvanillato e siringaldeide 
(Tabella 4).  
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Tabella 4 - Evoluzione dei fenoli volatili liberi e glicoconiugati 
( g/kg di uva) della polpa dell’uva Fiano durante la maturazione. 

fenoli volatili
guaiacolo  media  d.s.  media  d.s.

1 - - 2.30 0.84
8 0.53 0.04 4.26 0.34
18 0.81 0.19 4.85 0.88
28 1.17 0.05 5.31 0.13
38 1.09 0.20 5.27 0.23
48 3.50 1.09 4.70 0.42

4-vinilguaiacolo
1 7.38 1.45 73.7 19.3
8 16.33 2.12 80.6 2.3
18 11.67 0.78 65.6 11.6
28 14.33 0.78 80.7 1.2
38 23.30 1.42 188.3 5.2
48 57.77 19.81 160.1 20.8

4-vinilfenolo
1 - - 0.98 0.51
8 - - 0.64 0.03
18 - - 0.90 0.31
28 - - 0.58 0.11
38 - - 0.26 0.08
48 - - 0.76 0.11

vanillina
1 93.5 11.8 - -
8 131.3 12.8 - -
18 91.5 17.0 - -
28 77.3 3.6 - -
38 63.6 6.9 - -
48 130.3 54.1 - -

metilvanillato
1 - - - -
8 2.40 0.31 - -
18 0.88 0.28 - -
28 1.03 0.15 - -
38 3.08 0.60 - -
48 14.20 10.59 - -

siringaldeide
1 49.0 14.1 - -
8 65.7 7.1 - -
18 46.0 4.8 4.11 0.95
28 50.3 4.1 3.74 1.22
38 43.9 3.6 4.54 0.74
48 46.4 39.5 5.37 1.29

frazione libera frazione legata
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Il 4-vinilguaiacolo ed il guaiacolo glicosilato sono risultati in 
concentrazioni più elevate rispetto alla loro forma libera, entrambe le 
forme presentano un andamento crescente durante tutta la fase 
maturazione dell'uva.  Il guaiacolo ed il 4-vinilguaiacolo nel vino 
sono responsabili dell'odore di affumicato e sono dotati di soglie di 
percezione relativamente basse. Anche i vinilfenoli sono composti 
sensorialmente attivi del vino (Etievant, 1991). Essi possiedono note 
odorose di carattere speziato, e ad alte concentrazioni possono 
influenzare negativamente la qualità del vino. È stato dimostrato che 
4-vinilfenolo e 4-vinilguaiacolo sono composti prodotti dagli acidi 
cinnamici mediante attività decarbossilasica dei lieviti durante la 
fermentazione (Dugelay et al., 1993). La vanillina libera è stata 
dosata in concentrazioni che oscillano intorno a 100 g/kg di uva ad 
inizio maturazione, per poi diminuire ed aumentare nuovamente a 
fine maturazione. Il livello di vanillina libera dell’uva Fiano è molto 
più elevato rispetto a quello determinato nelle uve Airen, Macabeo e 
Chardonnay, il cui andamento nel corso della maturazione è stato 
decrescente (Garcìa et al., 2002). La vanillina è responsabile nel vino 
dell'odore di vaniglia, il suo probabile precursore è l’acido ferulico 
(4-idrossi-3-metossi acido cinnamico) (Schnitzler et al., 1992; 
Loscher e Heide, 1994).  

La concentrazione dell’alcool benzilico e del 2-feniletanolo, 
anch'essi derivanti dal metabolismo dell’acido shikimico, è riportata 
in Tabella 5. L’alcol benzilico ed il 2-feniletanolo sono stati 
determinati in concentrazione maggiore nella loro forma 
glicoconiugata rispetto a quella libera. Il loro livello è risultato 
costante durante tutta la maturazione. Le forme libere dell’alcol 
benzilico e del 2-feniletanolo raggiungono con un andamento 
irregolare il loro massimo a fine maturazione mentre nei mosti delle 
uve Airen, Chardonnay e Macabeo tali alcoli aromatici raggiungono 
le concentrazioni massime nelle fasi intermedie o prossime alla 
maturazione, per poi diminuire drasticamente a fine maturazione 
(Garcìa et al., 2002). L'alcool benzilico ed il 2-feniletanolo sono 
caratterizzati rispettivamente dall'odore di mandorla e di rosa. Gli 
alcoli e le aldeidi a sei atomi di carbonio sono prodotti durante 
l’ammostatura dell’uva all’aria, essi vengono originati dagli acidi 
linoleico e linolenico per l’azione degli enzimi endogeni 
lipossigenasi e perossidasi attivati dall’ossigeno (Cordonier e 
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Bayonove, 1981; Crouzet, 1986). Le aldeidi C6 hanno mostrato un 
andamento irregolare durante tutta la maturazione e in generale 
raggiungono il loro massimo a maturazione tecnologica, come 
accade anche nei mosti di uva Airen, Chardonnay e per l’esanale 
nell’uva Macabeo (Garcìa et al., 2002) (Tabella 6). Generalmente, 
gli alcoli e le aldeidi C6 sono caratterizzati da odori erbacei, tra 
questi il trans-2-esenale e l’esanale possono essere facilmente 
percepiti perchè dotati di bassa soglia di percezione (Crouzet, 2003). 

 
 
Tabella 5 - Evoluzione degli alcoli aromatici liberi e glicoconiugati 
( g/kg di uva) della polpa dell’uva Fiano durante la maturazione. 

alcoli aromatici
alcool benzilico  media  d.s.  media  d.s.

1 165 15 985 105
8 313 25 1297 95
18 285 28 1054 44
28 357 18 1308 7
38 348 19 965 33
48 439 137 1122 43

2-feniletanolo
1 127 18 433 57
8 303 21 504 29
18 271 15 438 18
28 328 21 514 14
38 367 16 430 17
48 520 186 472 22

frazione libera frazione legata

 
 
 
L’alcol a 6 atomi di carbonio più abbondante è risultato il trans-

2-esenolo libero che aumenta leggermente nel corso della prima 
settimana dall’invaiatura per poi decrescere fino ad un minimo a 
dieci giorni dalla maturazione per aumentare di nuovo a maturazione 
tecnologica (Tabella 6). L’evoluzione non regolare del trans-2-
esenolo è stata osservata anche nei mosti Airen e Macabeo nei quali 
a fine maturazione tale composto raggiunge il suo massimo (Garcìa 
et al., 2002), nel mosto di uve Chardonnay invece si verifica un forte 
decremento del trans-2-esenolo durante la fase finale della 
maturazione (Garcìa et al., 2002). La concentrazione dell’1-esanolo 
nell’uva Fiano segue lo stesso comportamento del trans-2-esenolo.  
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L’evoluzione del -ionone e del furaneolo nell’uva Fiano, 
dall’invaiatura alla maturazione tecnologica, è riportata nella Tabella 
7. 

 
Tabella 6 - Evoluzione dei composti C6 liberi e glicoconiugati ( g/kg 
di uva) della polpa dell’uva Fiano durante la maturazione. 

 

composti C6 
esanale  media  d.s.  media  d.s.

1 98 24 - -
8 413 45 - -

18 296 80 - -
28 378 33 - -
38 264 46 - -
48 1068 426 - -

trans 2-esenale 
1 203 27 - -
8 396 37 - -

18 198 25 - -
28 304 11 - -
38 94 21 - -
48 496 164 - -

esanol
1 470 27 45 5
8 527 22 71 8

18 504 52 83 10
28 506 29 59 13
38 402 52 106 12
48 1678 530 124 40

cis-3-esenolo
1 157 21 - -
8 82 13 - -

18 62 19 - -
28 41 4 - -
38 - - - -
48 37 19 - -

trans-2-esenolo 
1 2252 93 102 24
8 2509 60 193 29

18 1557 180 182 20
28 1332 67 162 33
38 704 99 130 15
48 2282 689 103 28

frazione libera frazione legata
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Tabella 7 - Evoluzione del -ionone libero e del furaneolo 
glicoconiugato ( g/kg di uva) della polpa dell’uva Fiano durante la 
maturazione. 

vari
-ionone  media  d.s.  media  d.s.

1 2.37 0.33 - -
8 5.09 0.81 - -

18 4.05 0.35 - -
28 3.58 0.16 - -
38 2.15 0.25 - -
48 3.37 1.23 - -

furaneolo
1 - - 89 20
8 - - 192 58

18 - - 226 54
28 - - 380 113
38 - - 283 8
48 - - 258 32

frazione libera frazione legata

 

 
 
La presenza del furaneolo nell’uva è stata per la prima volta 

osservata nelle varietà cosiddette “americane” (Vitis labrusca, Vitis 
rotundifolia), nelle quali esso contribuisce fortemente alle 
caratteristiche note odorose di fragola (Rapp et al., 1980). Mentre in 
tali varietà di uva la concentrazione di furaneolo è superiore a 
10.000 μg/L (Flanzy, 1998), essa risulta essere molto bassa nei vini 
ottenuti dalla Vitis vinifera, con valori generalmente compresi tra 0 e 
623 μg/L (Ferreira et al., 2002), ma nessuno studio ha riportato il 
livello del furaneolo glicoconiugato nelle uve Vitis vinifera a bacca 
bianca. Il furaneolo è stato determinato solo in forma legata nell’uva 
Fiano e con una concentrazione che aumenta fino al ventottesimo 
giorno successivo all’invaiatura, per poi diminuire fino alla 
maturazione tecnologica. Poiché è stato dimostrato che il furaneolo 
riveste un ruolo importante nell’aroma del vino Fiano (Moio et al., 
2002) è possibile ipotizzare che esso sia rilasciato dalla sua forma 
legata già durante la fase di vinificazione per poi continuare ad 
essere rilasciato durante l’invecchiamento per effetto di un’idrolisi 
acida. Il -ionone è stato determinato nell’uva Fiano solo nella sua 
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Invece, il furaneolo mostra un livello maggiore nella 5a  epoca, 
viceversa il 4-vinilguaiacolo e -ionone hanno una concentrazione 
maggiore nella 6a  epoca. In tal senso, il periodo ottimale di raccolta 
dell’uva Fiano corrisponderebbe alla 6a  epoca di maturazione (23 
ottobre). 

 
Conclusioni 
L’aroma varietale di molti vini provenienti da uve non floreali 

dipende dalla composizione quali-quantitativa dei metaboliti 
secondari come i precursori glicosilati presenti nelle uve. Natura e 
quantità di questi metaboliti dipendono dallo stadio di maturazione 
dell’uva e ciascuno di essi mostra una peculiare evoluzione. Nel caso 
dell’uva Fiano le molecole di natura terpenica in forma legata 
aumentano col progredire della maturazione. Pertanto il vino 
ottenuto dall’uva Fiano raccolta in corrispondenza della piena  
maturazione può presentare una maggiore intensità delle note 
odorose floreali. 
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5.2 Impatto della macerazione pellicolare sui parametri enologici 
di base nel corso della vinificazione e sul potenziale 
aromatico del vino Fiano  

 
Tra tutte le fasi del ciclo di lavorazione dei vini bianchi, 

indubbiamente una di quelle che incide di più sulle caratteristiche 
del prodotto è la fase di separazione delle bucce dal mosto 
immediatamente dopo le operazioni di diraspapigiatura dell’uva, al 
fine di evitare l’estrazione di sostanze ossidabili come catechine e 
leucoantociani e di tannini astringenti. Tuttavia, questa scelta 
tecnologica comporta la perdita di alcune sostanze di notevole 
importanza, contenute nella buccia.  

Numerosi studi hanno, infatti, evidenziato come questa porzione 
dell’acino contenga significative quantità di nutrienti azotati, sotto 
forma di azoto ammoniacale ed alcuni aminoacidi facilmente 
assimilabili da parte dei lieviti. La cessione di questi composti al 
mosto comporterebbe una modificazione del metabolismo del lievito 
e con esso della produzione di alcuni prodotti secondari importanti 
per le caratteristiche olfattive, quali esteri etilici ed acetati. In 
particolare si otterrebbe un maggior tenore in esteri quindi un vino 
con un maggiore carattere fruttato. Inoltre la buccia d’uva è 
particolarmente ricca di sostanze aromatiche, spesso presenti allo 
stato di precursori che possono rilasciare nel tempo le molecole 
odorose mediante idrolisi acida (Park et al., 1991) e contribuire, così, 
all’espressione aromatica del vitigno di provenienza, nonché ad un 
favorevole prolungamento della shelf-life del vino. Pertanto il 
contributo dei componenti della buccia all’aroma del vino può essere 
diretto,  mediante l’estrazione dalle bucce di molecole volatili e 
soprattutto precursori di aroma, o indiretto mediante la 
modificazione del metabolismo dei lieviti. 

La macerazione pellicolar, che prevede una fase prefermentativa 
di macerazione del mosto in presenza di bucce, si è sviluppata in 
Francia a metà degli anni ottanta sui vitigni bianchi del Bordolese 
(Sauvignon), ma ha dato ottimi risultati anche sui Moscati, 
Chardonnay, a condizione d’essere messa in opera su vendemmie 
sane, di maturità omogenea e con attrezzature adatte (Ribèreau-
Gayon, 2003). Se l’uva è invasa da parassiti, poiché questi si 
sviluppano per lo più sulle bucce (si pensi soprattutto agli ifomiceti, 
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tipo Botrytis, ecc.), la prolungata immersione di queste nel mosto 
favorisce naturalmente l’arricchimento del medesimo in enzimi non 
desiderabili, quali la laccasi, che possono compromettere in modo 
grave la stabilità del futuro vino. È vero che finchè il pigiato è 
mantenuto a bassa temperatura questi catalizzatori biologici sono 
inibiti, ma non appena i livelli termici ritornano alla normalità, il 
pericolo si ripresenta e richiede, per essere controllato, tenori di SO2 
particolarmente elevati, il che è proprio l’opposto di quanto si 
desidera in un vino bianco. Alcuni autori hanno riportato che il 
contatto del mosto con le bucce, per una durata superiore a 12 ore, 
porta a vini più grossolani, fenolici e di qualità inferiore (Singleton 
et al..1975). In altri lavori la macerazione prefermentativa, eseguita 
con uve Chardonnay, ha permesso di accrescere significativamente 
la qualità degli aromi e della struttura dei vini, senza incremento 
dell’amaro e dell’astringenza (Arnold e Noble, 1979). Secondo 
quanto riportato da Ribèreau-Gayon (2003), i migliori risultati sono 
ottenuti con durate di macerazione relativamente lunghe (16 ore). 

Questo lavoro ha come obiettivo quello di valutare in che modo 
la macerazione pellicolare influenza il tenore di precursori d’aroma.     

 
Materiali e metodi 
I mosti sono stati ottenuti da uve della varietà Fiano provenienti 

da un vigneto sperimentale ubicato nel Comune di Foglianise (BN) 
ad un’altitudine di 350 m sul livello del mare e con una esposizione 
a Sud-Est. Le uve perfettamente integre sono state raccolte alla piena 
maturazione e sistemate in cassette di circa 20 Kg ciascuna, per 
salvaguardare l’integrità del prodotto. Immediatamente, le uve sono 
state trasportate al Centro di Microvinificazione della Regione 
Campania, istallato presso la Cantina del Taburno, del Consorzio 
Agrario di Benevento. Inizialmente le uve sono state pesate e 
sottoposte alla fase di diraspapigiatura. Il diraspapigiato è stato 
sistemato in due vinificatori di circa 130 litri, dove è stata avviata la 
fermentazione alcolica. Per valutare l’influenza della macerazione 
pellicolare sono state eseguite due prove, una con metodo classico ed 
una con macerazione in presenza di bucce (Schema 1). Nel metodo 
con vinificazione classica le uve pervenute in cantina sono state 
sottoposte ad un processo di diraspapigiatura seguito da pressatura 
soffice. Il mosto ottenuto ha subito un processo di chiarifica a 10° di 
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temperatura per 16 h con aggiunta di 2 g/hl di enzima pectolitico 
(Lallezyme HC), 10 g/hl di MBK (Metabisolfito di Potassio) e 8 g/hl 
di acido ascorbico, fino a raggiungere un grado di torbidità di ~60 
NTU. Successivamente è stato effettuato un travaso ed il mosto 
inoculato con LSA (lieviti secchi attivi), del tipo 71 B (Lallemand) a 
20 g/hl, con aggiunta di nutrienti (Dry-Mix Essedielle). Al secondo 
giorno di fermentazione alcolica è stato effettuato un travaso all’aria.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema 1 – Vinificazione dell’uva Fiano mediante macerazione pellicolare (Skin 
Contact).  

 
 

Uva Fiano

Diraspapigiatura

Chiarifica a 10°C per 16 h con
aggiunta di 1g/hL di enzima pectolitico,
10 g/hL MBK e 8 g/hL di ac. ascorbico

Pressatura soffice

Macerazione a 6°C per 24 h, con
aggiunta di4g/hL di MBK e 4 g/hL di

acido ascorbico

Fermentazione a 14 °C ceppo di
lievito71 B

Imbottigliamento con aggiunta di 8 g/hL
diMBK

Travaso epressatura
soffice

Chiarifica a 10°C per 16 h con
aggiunta di 1g/hL di enzima pectolitico,
6 g/hL MBK e 4 g/hL di ac. ascorbico

Travaso Travaso

Fermentazione a 14 °C ceppo di
lievito71 B

Imbottigliamento con aggiunta di 8 g/hL
diMBK
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Nel metodo della macerazione pellicolare le uve hanno subito 
prima un processo di diraspapigiatura e poi sono state sottoposte a 
macerazione ad una temperatura di 6° per 24 ore con aggiunta di 4 
g/hl di MBK e 4 g/hl di acido ascorbico. In seguito il mosto è stato 
sottoposto a pressatura soffice seguita da una chiarifica a 10° con 
aggiunta di 2 g/hl di enzima pectolitico, 6 g/hL di MBK 
(Metabisolfito di Potassio) e 4 g/hl di acido ascorbico fino a 
raggiungere un grado di torbidità di ~60 NTU. Successivamente è 
stata avviata la fermentazione alcolica con le stesse modalità 
descritte nella prova precedente.  

Al termine della fermentazione alcolica il contenuto in zuccheri 
riducenti era inferiore a 2g/L, i vini sono stati travasati e addizionati 
di MBK. 

 
Determinazioni analitiche di base 
Il processo di fermentazione alcolica è stato seguito mediante 

monitoraggio dei seguenti parametri: grado zuccherino, pH, acidità 
totale, acidità volatile, alcool, anidride solforosa libera e totale. 
Queste analisi sono state eseguite secondo quanto riportato dal 
regolamento CEE n°2676/90. Il colore del mosto è stato misurato 
mediante spettrofotometro, leggendo l’assorbanza a 420 nm. 

 
Estrazione ed analisi dei componenti volatili legati    
Il mosto o vino limpido è stato suddiviso in tre aliquote da 40 ml 

necessarie per ottenere le tre ripetizioni per l’estrazione di ciascun 
campione di uva Fiano. Per l’estrazione dei composti legati è stata 
utilizzata la metodica proposta da Di Stefano (1991) di seguito 
riportata. Quaranta mL di mosto sono stati fatti eluire attraverso una 
cartuccia Phenomex Strata C18 da 1 g, in precedenza attivata con 5 
mL di CH2Cl2, 10 mL di CH3OH e 10 mL di acqua distillata. 
Successivamente la cartuccia è stata lavata con 25 mL di acqua 
distillata per eliminare i composti idrofili (specie non assorbite come 
zuccheri, acidi e sali) raccolti in una beuta. I composti volatili liberi 
sono stati eluiti con 5 mL di CH2Cl2.  

I composti eterosidici rimasti assorbiti sulla cartuccia, sono stati 
eluiti con 20 mL di CH3OH raccogliendo l’eluato in un pallone da 
distillazione a collo smerigliato. Il solvente è stato fatto evaporare 
sotto vuoto con rotavapor a 35°C, il residuo secco è stato ripreso con 
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5 mL di tampone citrato-fosfato a pH=5,0, sono stati quindi 
addizionati 80 mg di AR2000, enzima pectolitico ad alta attività 
glicosidasica, ed è stato incubato in stufa a 40°C per 16h.  

Ai composti liberati dall’azione enzimatica nel tampone citrato 
sono stati aggiunti 200 μL di standard interno (200 ppm di 2-
ottanolo in CH3OH) e la miscela è stata eluita sulla cartuccia 
Phenomex Strata C18 da 1 g, previamente attivata con 5 mL di 
CH3OH e 5 mL di acqua distillata. La cartuccia è stata lavata con 25 
mL di acqua distillata e i composti liberati per idrolisi enzimatica 
sono stati estratti, facendoli eluire con 6 mL di CH2Cl2. L’estratto 
organico ottenuto, previa disidratazione con sodio solfato anidro, è 
stato concentrato e portato ad un volume di  circa 50 μL mediante 
flusso di azoto.  

Per le analisi gascromatografiche, 1 L di ciascun estratto è stato 
iniettato in un gascromatografo Hewlett-Packard 5890 (Hewlett-
Packard, Avondale, PA) munito di iniettore split-splitless e 
rivelatore di tipo FID, ed equipaggiato con una clolonna J&W DB-
Wax (30 m x 0,25 i.d. x 0,25 m film thickness; J&W Scientific, 
Folsom, CA). La temperatura del forno è stata programmata da 40 
°C per 3 minuti fino a 220 °C con un incremento di 2°C al minuto e 
15 min alla massima temperatura. La velocità del gas di trasporto 
(He) è stata di  37 cm/sec, la temperatura di iniettore e rivelatore è 
stata di 250°C. 

L’identificazione dei componenti volatili è stata effettuata 
mediante confronto del tempo di ritenzione con quelli di standard 
puri di riferimento. Gli spettri di massa sperimentali sono stati 
confrontati con quelli contenuti nel database NIST mediante uno 
spettrometro di massa a quadrupolo (HP 5972) accoppiato con un 
gascromatografo HP 5890. Sono state utilizzate le medesime 
condizioni gas-cromatografiche descritte per l’analisi GC. Per 
l’acquisizione, l’energia della sorgente ionica è stata di 70 eV. La 
temperatura dell'iniettore e della sorgente ionica è stata mantenuta 
costante,  rispettivamente a 250 °C e 230 °C.  

 
Risultati e discussione 
Cinetiche di fermentazione 
In Figura 1 vengono riportate le concentrazioni zuccherine dei 

due mosti sperimentali per tutta la durata della fermentazione. La 
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cinetica di consumo degli zuccheri nei due mosti non appare molto 
differente; si può notare che partendo dallo stesso grado zuccherino, 
dal secondo giorno il Fiano CI (Vinificazione Classica) ha avuto una 
diminuizione repentina del contenuto in zuccheri rispetto al Fiano 
SK (Skin Contact). Dopo tale diminuizione gli zuccheri evolvono 
con lo stesso andamento, per poi assumere valori molto simili negli 
ultimi giorni della fermentazione.  

Nella Figura 2 si evince come il pH nei primi 4 giorni di 
fermentazione alcolica abbia una rapida diminuzione, mentre in 
seguito si è avuto un aumento graduale dello stesso. Possiamo notare 
inoltre un valore leggermente più alto del pH del Fiano SK rispetto 
al Fiano CI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2-Evoluzione del pH nei due diversi sistemi di 
vinificazione
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Fig.1-Evoluzione del contenuto zuccherino 
nei due diversi sistemi di vinificazione
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Nella Figura 3 viene riportato l’andamento dell’acidità totale. Nei 
primi 15 giorni di fermentazione alcolica, i valori di acidità totale di 
entrambe le vinificazioni assumono un andamento prima crescente e 
poi decrescente. Nei successivi giorni l’acidità totale di entrambe le 
vinificazioni assume un andamento più o meno costante.  Il valore 
dell’acidità totale del Fiano CI, in ogni caso risulta essere superiore a 
quello del Fiano SK. La vinificazione SK produce vini caratterizzati 
da acidità totale più basse e, di conseguenza, pH più alti. Ciò è 
facilmente spiegabile prendendo in considerazione il fatto che 
durante le 24h di contatto con le bucce si ha una cessione di potassio 
che, all’aumentare del grado alcolico durante il processo di 
fermentazione, porta alla precipitazione del bitartrato di potassio.   

Nella Figura 4 viene riportato l’andamento dell’acidità volatile 
delle due vinificazioni. Nei primi quindici giorni di fermentazione 
alcolica l’acidità è costante, in seguito si accresce fino a un valore di 
circa 0,5 g/L assumendo un valore a, a fine fermentazione 
leggermente superiore nel Fiano SK rispetto al Fiano CI.  

 

Fig.3-Evoluzione dell'Acidità totale nei due 
diversi sistemi di vinificazione
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L’aumento dell’acidità volatile è probabilmente legato al 
metabolismo del ceppo di lievito impiegato per la sperimentazione 
(71B). 

La Tabella 1 riporta le caratteristiche analitiche di base dei due 
vini sperimentali a fine fermentazione. I risultati evidenziano che il 
Fiano CI presenta valori di acidità totale più elevati del Fiano SK, 
mentre il Fiano SK, a sua volta, presenta un livello di tannini doppio 
rispetto al Fiano CI. Non ci sono deffernze significative per quanto 
riguarda i valori di assorbanza a 420 nm, ciò è indicativo del fatto 
che tale pratica enologica non causa il rilascio nel vino di acidi 
idrossicinnammici, responsabili di fenomeni ossidativi nei vini 
bianchi (Cheynier et al., 1995).  

 
 

Tabella 1 – Caratterizzazione finale dei vini ottenuti dalla vinificazione 
dell’uva Fiano mediante il metodo classico (CI) e la macerazione pellicolare 
(Skin Contact) (SK)  . 

 CI SK 
Alcool complessivo 14,4 14,2 
pH 3,07 3,05 
Acidità totale (g/l) 6,04 5,25 
Acidità volatile (g/l) 0,45 0,48 
SO2 libera (mg/l) 12,8 6,4 
SO2 totale (mg/l) 64 51,2 
D.O. 420 nm 0,193 0,170 
Tannini (g/l) 0,107 0,211 

 
 

Analisi dei componenti volatili legati del vino Fiano 
Nella Figura 5 è riportata la concentrazione dei componenti 

volatili legati, raggruppati per classe chimica, determinata nel mosto 
ottenuto dalle uve Fiano. Come è possibile notare mediante la 
macerazione pellicolare si ha un incremento significativo della 
concentrazione dei terpeni, degli ossidi terpenici e degli alcoli 
aromatici (2-feniletanolo ed alcool benzilico), mentre la 
concentrazione dei C-13 norisoprenoidi, dei terpeni diolici e degli 
alcoli C6 non è influenzata dalla macerazione pellicolare.  

Nella Figura 6 è riportata la concentrazione dei componenti 
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volatili legati cis ossido di linalolo, linalolo, -terpineolo, 
idrossilinalolo e -damascenone, determinata nel vino Fiano. I dati 
evidenziano che la macerazione pellicolare influenza molto il tenore 
nel vino di linalolo ed -terpineolo. Essendo questi composti 
importanti per l’aroma del vino Fiano (Ugliano e Moio, 2008), 
questi risultati dimostrano che la macerazione pellicolare potrebbe 
essere una tecnica di vinificazione adatta per potenziare la qualità 
aromatica del vino Fiano.  
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Figure 6 - Concentrazione dei componenti volatili legati del vino Faino. 
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In conclusione è possibile affermare che la macerazione 
pellicolare determina un aumento della complessità aromatica del 
vino senza modificarne i parametri di base, eccetto che per l’apporto 
di tannini leggermente maggiore.  
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5.3 Proprietà sensoriali e caratterizzazione aromatica del vino 
Fiano ottenuto da uve appassite* 

 
In alcune aree vitivinicole d'Europa come la Germania, la 

Francia, l'Ungheria e l'Italia, l'appassimento delle uve per la 
produzione di vini passiti ha una lunga tradizione. L'uva Riesling e 
l'uva Semillon  sono le principali varietà impiegate nella produzione 
dei vini passiti sia da uve botritizzate che non. Altre varietà, come 
Furmint, Piccolit, Gewurztraminer, Chenin bianco e Pinot bianco 
sono impiegate nella produzione di questi vini in base alla tradizione 
ed all'adattamento delle condizioni del luogo. In Italia le principali 
varietà impiegate nella produzione di questo stile di vino sono la 
Malvasia ed il Moscato, ma vengono impiegate anche anche altre 
varietà. La caratteristica più evidente dell'appassimento del frutto, 
dovuto alla senescenza o all’invecchiamento del tessuto del frutto, è 
la degenerazione strutturale delle cellule dell’epicarpo della bacca. 
Questa caratteristica fisica aumenta sensibilmente sia il danno della 
bacca che l'infezione da patogeni. Quando la Botrytis cinerea attacca 
l'uva avvengono diversi importanti cambiamenti come la perdita di 
acqua ed il rilascio di composti aromatici presenti nella buccia nel 
mosto (come terpeni o C-13 norisoprenoidi e precursori di 
monoterpeni) (Garcia et al., 2003; Marais, 1992; Park et al., 1991; 
Razungles et al., 1996). In generale i termini descrittivi che vengono 
generati per un vino passito sono floreale, buccia di arancia, 
albicocca, albicocca secca, pesca, marmellata, miele e caramello 
(Croser, 1989). Per il vino Zinfadel la principale influenza 
dell'appassimento dell'uva sul vino sembra essere l'aumento 
dell'odore dovuto alcool etilico, l'amaro, la viscosità e l'aroma di 
pepe nero e di bacche (Noble e Shannon, 1987). I componenti 
volatili identificati nel vino passito appartengono a differenti classi 
chimiche ( Maarse et al., 1992). 

 
 
 
 
 
 
*Lavoro pubblicato in: Food Chemistry, 103, 1228-1236, 2007. Sensory properties and 

aroma compounds of sweet Fiano wine. Genovese A., Gambuti A., Piombino P., Moio 
L. 
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In particolare, in un recente studio sul vino Tokaj Aszu ha 
mostrato che gli esteri degli idrossi, ossi acidi e degli acidi 
dicarbossilici, responsabili delle note odorose di cocco, di cioccolata, 
di pesca e di frutta, sono presenti in concentrazione maggiore 
rispetto ad un vino base (Miklosy et al., 2000; Miklosy e Kerenyi, 
2004). Recentemente è aumentato enormemente l'interesse verso vini 
passiti e diverse altre varietà di uve, tradizionalmente destinate alla 
produzione di vini secchi, sono state impiegate nella produzione di 
questi vini. 

L'obiettivo di questo lavoro è stato quello di determinare 
l'influenza della surmaturazione, dell'appassimento e della Botrytis 
cinerea sulla qualità sensoriale e sulla componente volatile del vino 
bianco. L'esperimento è stato condotto sulla cultivar Fiano, una delle 
principali varietà a bacca bianca nella regione Campania. Il vini 
Fiano Passito e Fiano base sono stati analizzati mediante analisi 
sensoriale descrittiva e dall'accoppiamento delle metodologie GC, 
GC-MS e GC-O.  

 
Materiali e metodi  
 I vini sperimentali  
L’uva Fiano è stata raccolta in corrispondenza della piena 

maturazione (22 °Brix) in vigneti localizzati nella città di Taurasi, 
una area DOCG della regione Campania. Per il Fiano base, 2000 Kg 
di uva sono stati sottoposti a pressatura (0,9 atm) ed al mosto sono 
stati addizionati SO2 (50 mg/L) ed enzimi pectolitici (1g/hL). Il 
mosto di sgrondo è stato immediatamente raffreddato alla 
temperatura di 12 °C ed è stato sottoposto a decantazione statica (80-
100 NTU). L'inoculo del mosto è stato effettuato aggiungendo 30 
g/hL di lievito, previamente reidratati in acqua calda per 30 min, 
come descritto dalla casa produttrice (R7 Lalvin, Lallemand Inc., 
Sastel d'Azzano - Italy). La fermentazione è stata avviata in 6 
barrique di rovere (Troncay) alla temperatura di 12 °C. A fine 
fermentazione il vino è stato stabilizzato a freddo per 3 mesi alla 
temperatura di 10 °C, sottoposto a solfitazione con 30 mg/L di SO2 e 
dopo 20 giorni è stato imbottigliato. Per la produzione del Fiano 
Passito l'uva è stata raccolta in avanzato stato di maturazione (26 
°Brix) con una percentuale di Botrytis cinerea del 20% ed è stata 
sottoposta ad ulteriore appassimento su graticci fino ad una 
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concentrazione di zuccheri pari a 32 °Brix. La procedura impiegata 
per la vinificazione delle uve sottoposte ad appassimento è stata 
simile a quella impiegata per il Fiano base, ad eccezione che dai 
2000 Kg di uva soltanto 3 barrique sono state colmate di mosto e che 
la quantità di SO2 impiegata prima dell'imbottigliamento è stata di 
100 mg/L.  

 
 Analisi sensoriale descrittiva 
Il panel di giudici era costituito da 8 studenti di enologia della 

Facoltà di Agraria dell'Università di Foggia. I giudici sono stati 
selezionati da un gruppo di 20 soggetti in base alle loro performance 
sensoriali. E’ stata eseguita un'analisi descrittiva in accordo con la 
procedura descritta da Moio et al., 1993. Tutti i giudici avevano 
ampia esperienza di degustazione ed alcuni di loro avevano già fatto 
parte di panel in studi in cui era stata effettuata l'analisi descrittiva. I 
vini sottoposti ad analisi sensoriale descrittiva sono stati presentati 
ad una temperatura di 12 °C in tre differenti sedute. 

L'analisi descrittiva è stata eseguita impiegando la tecnica del 
vocabolario libero. Durante la seduta di analisi descrittiva per la 
valutazione dell'odore del vino è stato chiesto ai giudici di impiegare 
non più di cinque descrittori e di non impiegare termini edonistici 
come ad esempio piacevole, buono, accettabile, fragrante, elegante, 
complesso, fresco, piatto, sottile; o altri termini gustativi come dolce, 
amaro, salato, metallico; oppure ancora quelli correlati ad 
inconvenienze tecnologiche come ridotto, ossidato, sedimentato, 
maderizzato. Per valutare i dati ottenuti dall'analisi sensoriale 
descrittiva è stata effettuata l'Analisi delle Corrispondenze (CA). Le 
elaborazioni statistiche sono state condotte utilizzando il pacchetto 
Statgraphics plus (5-PC) (Manugistics Inc., 1999). 

 
Estrazione ed analisi dei componenti volatili liberi e legati    
Per l'analisi gas cromatografica (HRGC) dei componenti volatili 

liberi, 200 ml di vino ottenuti miscelando il vino di tre bottiglie 
uguali sono stati estratti con 20 ml di freon 113 per 1,5 h, previa 
aggiunta di un millilitro di 2-metil-1-pentanolo (200 mg/L) come 
standard interno. Per le analisi GC e GC-MS la fase organica è stata 
recuperata mediante imbuto separatore, disidratata con Na2SO4 e 
concentrata (circa 40 volte) prima mediante il sistema Kuderna-
Danish (Supelco, Bellofonte, PA) e successivamente sotto flusso di 
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azoto puro (1,5 L/min). 
Per l'estrazione dei componenti volatili legati del vino è stata 

impiegata l'estrazione in fase solida (SPE) impiegando una fase 
stazionaria di tipo C-18 precedentemente riportato da diversi autori 
(Mateo et al., 1997; Moio et al., 2004; Ugliano et al., 2003). 25 ml di 
campione sono stati diluiti 1:1 con acqua, filtrati a 0,45 m, caricati 
su di una cartuccia, preventivamente attivata, contenente 1g di fase 
stazionaria C-18 (Phenomenex, Torrance, CA) ed eluiti a 3 ml/min. 
Al temine dell’eluizione, la resina è stata lavata con H2O, 
successivamente i componenti volatili liberi sono stati allontanati 
con CH2Cl2 mentre la frazione glicosidica (composti legati) è stata 
recuperata con CH3OH. La frazione metanolica è stata portata  a 
secco per essere poi risciolta con una soluzione di 3 mL di fosfato-
citrato a pH 5 contenente 30 mg di un preparato enzimatico ad 
attività glicosidasica (Rohapect C -glucosidase) (Rohm, Darmstadt, 
germany). Dopo incubazione a 40°C per 16h, sono stati aggiunti 125 

L di una soluzione alcolica contenente 2-ottanolo impiegato come 
standard interno e la miscela contenente gli agliconi è stata caricata 
su di una colonna C18 ed i componenti volatili sono stati recuperati 
mediante 5 mL di diclorometano. Per le analisi GC e GC-MS la fase 
organica è stata recuperata mediante imbuto separatore, disidratata 
con Na2SO4 e concentrata (circa 40 volte) prima mediante il sistema 
Kuderna-Danish (Supelco, Bellofonte, PA) e successivamente sotto 
flusso di azoto puro (1,5 L/min). Tutte le estrazioni sono state 
effettuate in triplo. 

Per le analisi gascromatografiche, 1 L di ciascun estratto è stato 
iniettato in un gascromatografo Hewlett-Packard 5890 (Hewlett-
Packard, Avondale, PA) munito di iniettore split-splitless e 
rivelatore di tipo FID, ed equipaggiato con una clolonna J&W DB-
Wax (30 m x 0,25 i.d. x 0,25 m film thickness; J&W Scientific, 
Folsom, CA). La temperatura del forno è stata programmata da 40 
°C per 3 minuti fino a 220 °C con un incremento di 2°C il minuto e 
15 min alla massima temperatura. La velocità del gas di trasporto 
(He) è stata di  37 cm/sec, la temperatura di iniettore e rivelatore è 
stata di 250°C. 

L’identificazione dei componenti volatili è stata effettuata 
mediante confronto del tempo di ritenzione con quelli di standard 
puri di riferimento. Gli spettri di massa ottenuti sperimentali sono 



   172                                 Luigi Moio et al.
  
 

stati confrontati con quelli contenuti nel database NIST mediante 
uno spettrometro di massa a quadrupolo (HP 5972) accoppiato con 
un gascromatografo HP 5890. Sono state utilizzate le medesime 
condizioni gas-cromatografiche descritte per l’analisi GC. Per 
l’acquisizione, l’energia della sorgente ionica è stata di 70 eV. La 
temperatura dell'iniettore e della sorgente ionica è stata mantenuta 
costante  rispettivamente a 250 °C e 230 °C.  

 
Analisi gas-cromatografica/olfattometrica  
Le analisi GC/O sono state eseguite sugli estratti contenenti i 

componenti volatili liberi impiegando un gas-cromatografo HP 
5890, munito della stessa colonna dell'analisi GC connessa mediante 
un sistema HP di fase disattivata a forma di "Y" al fine di 
suddividere l'effluente gassoso tra la porta olfattometrica ed il 
rivelatore a ionizzazione di fiamma. La metodologia applicata è stata 
“Aroma Extract Dilution Analysis” (AEDA - Analisi delle 
Diluizione dell’Estratto Aromatico) diluendo il volume degli estratti 
(1:3). Un L di estratto organico è stato iniettato in modalità 
"splitless". Sono state utilizzate le medesime condizioni gas-
cromatografiche descritte per l’analisi GC. Due giudici esperti sono 
stati impiegati, indipendentemente l'uno dall'altro, per lo sniffing.   

 
Risultati e discussione 
Analisi sensoriale descrittiva 
Nella Figura 1 è riportato il grafico relativo all'analisi delle 

corrispondenze (CA). Le caratteristiche sensoriali del Fiano base 
sperimentale (B) sono risultate molto simili a quelle riportate in un 
precedente studio per un tipico vino Fiano (Moio et al., 2002).  

Questi vini sono caratterizzati principalmente da note fruttate 
(banana, mela, pera ed ananas), note floreali (tiglio, rosa ed acacia) e 
note vegetali (menta, erba e finocchio selvatico). Al contrario nel 
vino Fiano Passito (A) questi descrittori sono meno importanti, 
mentre aumentano i descrittori marmellata di arance, albicocca 
secca, fichi secchi, prugna, miele e cocco. I termini descrittivi del 
Fiano Passito sono molto simili a quelli riportati per i vini 
botritizzati ottenuti da differenti varietà di uva (Croser, 1989).  
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Figura 1 - Analisi delle Corrispondenze (CA) degli attributi sensoriali del vino 
Fiano Passito (A), del vino Fiano base (B) e del vino Fiano analizzato e 
riportato in precedente lavoro (Moio et al., 2002). 

 
I descrittori nocciola e mandorla, già frequentemente utilizzati in 

letteratura enologica per descrivere l'aroma del Fiano, non mostrano 
differenze significative.   

 
Componenti volatili liberi 
Nella frazione volatile dei vini Fiano sono stati identificati un 

totale di 81 composti: 25 esteri, 10 alcoli, 12 acidi, 8 terpeni, 7 
lattoni, 6 chetoni, 5 fenoli, 3 aldeidi, 3 C-13 norisoprenoidi, 1 
composto solforato e 1 composto azotato. I componenti volatili 
identificati, raggruppati per classe chimica con le relative 
concentrazioni, sono riportati nella Tabella 1. La concentrazione per 
otto componenti volatili non è stata determinata dal momento che 
questi erano presenti in tracce ed i relativi picchi cromatografici 
risultavano contenere più di un composto chimico come verificato 
dall'analisi GC-MS. Questi sono: diacetile, nerolo, vitispirano, 
acetofenone, furaneolo, omofuraneolo, isoeugenool ed acido 
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fenilacetico. I risultati riportati nella Tabella 1 indicano che soltanto 
35 componenti volatili sono presenti in concentrazione maggiore nel 
Fiano Passito (A) rispetto al Fiano base (B). Questi composti 
appartengono alle classi chimiche dei terpeni, C-13 norisoprenoidi 
( -damascenone), lattoni ed aldeidi. I terpeni sono responsabili delle 
note floreali tipiche dei vini moscato e Gewurztraminer, delle note di 
miele del Tokay (Pisarnitskii, 2001) e dell'aroma dei vini Moscato 
invecchiati (Rapp et al., 1986). Generalmente la loro concentrazione 
nell'uva aumenta durante la fase di invaiatura fino alla completa 
maturazione dell'acido, dopodiché il loro livello di concentrazione 
cala notevolmente (Gunata et al., 1985; Wilson et al., 1984). Circa il 
50% dei monoterpeni totali dell'uva si ritrovata nella buccia (Park et 
al., 1991), la concentrazione dei terpen,i determinata in quantità 
maggiore nel Fiano Passito, potrebbe derivare dalla degradazione 
strutturale della buccia. Le alte concentrazioni di -terpineolo e 
degli ossidi di linalolo possono essere correlate agli elevati livelli di 
linalolo nell'uva surmatura dato che questi composti si originano, 
rispettivamente, dalla ciclizzazione e l'ossidazione del linalolo (Rapp 
e Marais, 1993). Tuttavia questi prodotti possono essere originati 
anche dall'attività metabolica della Botrytis cinerea (bock et al., 
1986). I norisoprenoidi sono dei componenti volatili che possono 
avere origine dalla degradazione dei carotenoidi dell'uva come -
carotene, luteina, neoxantina e violaxantina (Kanasawud e Crouzet , 
1990; Marais, 1992; Schreire et al., 1979). I carotenoidi sono dei 
composti instabili la cui degradazione può avere luogo in presenza di 
ossigeno, di elevate temperature e dell’esposizione al sole dell'uva 
(Rapp e Marais, 1993). Successivamente si originano dei composti 
odorosi sia nell'uva che nel vino che hanno un ruolo importante nel 
carattere varietale del vini dal momento che possiedono delle soglie 
di percezione relativamente basse. Un esempio delle molecole 
odorose dei norisoprenoidi sono -ionone e -ionone (soglia di 
percezione 2,6 e 0,09 ppb; Ferreira et al., 2002), -damascenone 
(soglia di percezione 0,05 ppb in vino; Ferreira et al., 2002), 
vitispirano e 1,1,6-trimetil-1,2-didronaftalene (TDN) (soglia di 
percezione 20 ppb in vino; Simpson, 1978). 
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Tabella 1 - Concentrazione dei componenti volatili identificati nel vino Fiano 
Passito (A) e nel vino Fiano base (B). 

Composti *Concentrazione ( g/L) Composti *Concentrazione ( g/L) 
 

 A B  A  B 
Esteri    Terpeni      

2-metilpropanoato di etile  156 ±14 776 ±181 p-cimene 8,1 ±0,5  nf  
2-metilpropil acetato 1759 ±185 1959 ±1110 cis ossido di 

linalolo 
70,4 ±3,6  49,1 ±1,9 

butanoato di etile 375 ±17 925 ±14 trans ossido di 
linalolo 

31,3 ±1,4  14,6 ±0,6 

2-metilbutanoato di etile 61,1 ±4,1 184 ±1,8 linalolo 120 ±5.0  11,8 ±0,6 
3-metilbutanoato di etile 107 ±5 340 ±10 terpinen-4-olo 190 ±7  8,0 ±1,6 

3-metilbutil acetato 768 ±28 938 ±20 -terpineolo 196 ±8  129 ±6 
esanoato di etile 1147 ±30 3781 ±116 nerolo nd   nd  
acetato di esile <3,7  24,7 ±1,4 geraniolo 22,4 ±0,4  <3,7  

eptanoato di etile 17,6 ±0,6 <3,7       
Lattato di etile 287 ±23 1283 ±75 Lattoni     

2-idrossi-3-metilbutanoati 
di etile 

8,8 ±0,8 24,3 ±1,1 -butirrolattone  219 ±22  209 ±13 

ottanoato di etile 1246 ±38 6152 ±284 valerolattone 76,0 ±3,1  nf  
2-idrossicaprinoato di etile 94,9 ±9,8 276 ±6 cis wisky lattone 165 ±7  nf  

propandioato dietile 36,8 ±3,4 36,5 ±2,4 trans wisky lattone 274 ±9  20,3 ±3,1 
4-oxoetil-pentanoato 45,4 ±4,3 nf  -nonalattone 43,2 ±6,1  6,3 ±0,3 

2-furoato di etile 40,9 ±2,6 104 ±4 -decalattone 15,5 ±0,9  3,7 ±0,1 
decanoato di etile 95,6 ±3,1 1529 ±214 -decalattone 22 ±1  4,0 ±0,1 

ottanoato di isoamile <3,7  52,2 ±5,2      
succinato dietile 13011 ±589 22673 ±1179 Aldeide e chetoni     
feniletil acetato 181 ±6,7 166 ±8 diacetil nd   nd  

2-feniletil acetato 144 ±7 308 ±12 acetoino <3,7   <3,7  
3-idrossiesanoato di etile 15,5 ±2,0 nf  furfurale 1260 ±65  <3,7  

malato dietile 1134 ±79 2908 ±114 benzaldeide 204 ±41  9,9 ±0,6 
cinnamato di etile 27,3 ±1,2 10,4 ±1,2 5-metilfurfurale 30,6 ±3,7  24,4 ±0,9 
vanillato di etile 138 ±18,1 nf  acetofenone nd   nf  

    furaneolo nd   nd  
Alcoli    omofuraneolo nd   nd  

2-metil-1-propanolo  118 ±15 202 ±29 3,4-diidro-8-idrossi-
3-metil- 

31,2 ±6,9  nf  

1-butanolo <3,7  7,8 ±2,0 1-H-2-benzopiran-
1-one 

    

3+2-metil-1-butanolo 16800 ±1197 33663 ±2401      
4-metil-1-pentanolo 11,3 ±1,5 <3,7  C13-Norisoprenoidi     

1-esanolo 805 ±41 1249 3030 vitispirano  nd   nf  
3-esen-1-olo (E) 35,8 ±3,4 69,4 ±2,1 TDN 7,8 ±1,3  9,1 ±0,8 

1-otten-3-olo 213 ±8 <3,7  -damascenone 10,4 ±0,8  <3,7  
1-eptanolo 27,9 ±1,8 nf       

2-etilesanolo 18,6 ±2,0 nf  Fenoli     
2-feniletanolo 7335 ±456 19328 ±502 guaiacolo <3,7   <3,7  

    eugenolo 41,1 ±2,5  11,2 ±1,0 
Acidi    4-vinilguaiacolo 265 ±12  80,9 ±3,7 

acido acetico 122 ±37 141 ±27 siringolo 75 ±3,1  20,0 ±1,5 
acido 2-metilpropanoico 285 ±7 225 ±21 isoeugenolo nd   nd  

acido butanoico 93,0 ±6,2 154 ±15      
acido 3-metilbutanoico  342 ±28 513 ±25 Altri     

acido esanoico 1024 ±133 4381 ±103 3-metiltio-1-
propanolo 

10,5 ±2  17,6 ±4 

acido eptanoico 14,8 ±2,7 nf  N-3-metilbutil 
acetamide 

59,6 ±4,4  nf  

acido 2-esanoico  31,2 ±3,0 125 ±8      
acido ottanoico 3010 ±411 19451 ±478       
acido nonanoico <3,7  nf        
acido decanoico 484 ±87 5655 ±225       
acido benzoico 87,6 ±10,1 <3,7        

acido fenilacetico nd    nd                
* = Media di tre ripetizioni. nf  = non trovato. nd = non determinato perché coeluito con altre molecole 
come confermato dalla'analisi GC-MS. 
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Questi ultimi due composti, assenti nel vino giovane, si originano 
durante l'invecchiamento del vino e sono presenti in concentrazione 
elevate nella componente aromatica dei vini invecchiati (Ferreira et 
al., 2004; Rapp e Marais, 1993). Tuttavia nei livelli in cui sono stati 
determinati nel vino Fiano Passito, il TDN ed il vitispirano, 
rispettivamente dall'odore di cherosene e canfora, non sembrano 
essere importanti per l'aroma. Tra i C-13 norisoprenoidi, il -
damascenone, caratterizzato da un complesso odore di frutti esotici, 
mela cotta e tè è uno dei componenti volatili più importanti ritrovato 
in concentrazione elevata (circa tre volte) nel vino Fiano Passito 
rispetto al vino Fiano base (Cunningham et al., 1986; Moio et al., 
2002; Ohloff, 1978; Renold et al., 1974). L'elevato contenuto 
determinato nel vino passito potrebbe essere dovuto non soltanto alla 
maggiore concentrazione nell'uva surmatura e passita ma anche 
dall'elevato tenore dei suoi precursori glicosidici (Wilson et al., 
1984). Infatti è ben noto che il livello del -damascenone potrebbe 
aumentare nel vino durante la fase di vinificazione tramite l'idrolisi 
ed il riarrangiamento dei glicosidi norisoprenoici (Gunata et al., 
1985). Il suo incremento potrebbe essere dovuto anche all'effetto 
dell'ossigeno e dell'SO2 (Ferreira e Guedes de Pinho, 2004).  

Sei -lattoni ed un -lattone sono stati identificati nei vini con una 
predominanza dei lattoni C4 ed i cis e trans whisky lattoni. Tutti i 
lattoni sono presenti in concentrazioni maggiori nel vino Fiano 
passito rispetto al vino Fiano base, in particolar modo il -
valerolattone (diidro-5-metil-2(3H)-furanone) ed i whisky lattoni. Il 
-butirrolattone, presente in tutti i prodotti fermentati, probabilmente 

ha origine dall'acido glutammico o da altri composti correlati 
(Muller et al., 1973). Al contrario la presenza dei whisky lattoni è 
dovuta esclusivamente dall'impiego delle barrique (Moio et al., 
1999). L'alto contenuto dei whisky lattoni nel vino Fiano Passito, 
insieme ad altri composti ceduti dalle barrique, come eugenolo, 
siringolo ed isoeugenolo (Tabella 1), è dovuto all'alto tenore alcolico 
del vino Passito che facilita l'estrazione dal legno di questi composti 
(Maga, 1989). D'altronde i lattoni risultano essere l'aroma chiave dei 
vini Tokaji (Miklosy et al., 2000; Miklosy e Kerenyi, 2004), 
probabilmente dovuti all'azione metabolica della Botrytis cinerea.  

Tra le aldeidi, il furfurale e la benzaldeide mostrano un aumento 
della concentrazione nel vino Fiano Passito, rispettivamente di 340,5 
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e 20,6 volte. Il furfurale è generato durante la tostatura delle botti 
dall'emicellulosa del legno (Chatonnet et al., 1989). Tuttavia si 
potrebbe ipotizzare che il furfurale, presente nei vini invecchiati, si 
origini anche dai carboidrati presenti nel vino durante il periodo di 
invecchiamento (Rapp e Mandery, 1986). Il furfurale è caratterizzato 
dall'odore di mandorla tostata e probabilmente non è importante dal 
punto di vista sensoriale per il vino passito dal momento che 
presenta una concentrazione inferiore alla sua soglia di percezione 
(14,1 mg/L; Ferreira et al., 2002). La benzaldeide esibisce un odore 
di mandorla amara. Questa è uno dei composti che tipicamente 
vengono associati all'infezione della Botrytis cinerea (goetghebeur et 
al., 1992). Nel vino la benzaldeide è generata probabilmente 
dall'ossidazione dell'alcol benzilico oppure mediante la degradazione 
degli amminoacidi aromatici (fenilalanina) ad opera di 
microrganismi o dai composto fenolici dell'uva o ancora da altri 
composti secondari come l'acido fenilacetico e l'acido p-
idrossibenzoico (Cook, 1958; Delfini et al., 1991; Gomez-Cordoves 
e Khayyat, 1982; Wildenradt e Singleton, 1974). Dal momento che 
l'acido fenilacetico è stato in precedenza identificato come uno dei 
principali componenti odorosi del vino Fiano (Moio et al., 2002), è 
possibile ipotizzare che la benzaldeide possa derivare da esso. 

I principali composti di fermentazione come alcoli, esteri etilici, 
acetati ed acidi grassi sono stati determinati in concentrazione 
maggiore nel vino Fiano base rispetto al vino Fiano passito. Questo è 
dovuto esclusivamente al metabolismo dei lieviti. Infatti, il lievito è 
capace di sintetizzare tutti gli amminoacidi di cui necessita dagli 
amminoacidi ramificati mediante la via metabolica di Ehrlich. In 
questo caso il lievito produce prodotti di scarto come gli alcoli. 
Questo fenomeno è intensificato quando il mezzo in cui si trova il 
lievito è povero di acido glutammico ed ammonio. Dal momento che 
il mosto, ottenuto dalla surmaturazione dell'uva, contiene un elevato 
contenuto di amminoacidi liberi, in particolare l'acido glutammico 
(Kliewer, 1968), il lievito produce basse concentrazioni di alcoli 
superiori e di altri sottoprodotti. La diminuzione degli esteri e degli 
acetati è probabilmente dovuta anche all'attività metabolica della 
Botrytis cinerea (Ribereau-Gayon et al., 2003). L’1-otten-3-olo, 
responsabile dell'odore di funghi (Serot et al., 2001) mostra un’ 
elevata concentrazione nel vino Fiano Passito (57,6 volte). Questo è 
un tipico prodotto del metabolismo della Botrytis cinerea (Yunome 
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et al., 1981).                        
 
Componenti volatili legati 
E' noto che i componenti volatili legati sono precursori delle uve 

ad odore neutro, che possono essere strasformati in composti odorosi 
durante il processo di vinificazione. In particolare, il novanta per 
cento dei terpeni totali si ritrova nel vino sottoforma di precursori 
glicosidici (Park et al., 1991), ciò denota il loro potenziale contributo 
all'aroma del vino. Nella Tabella 2 è riportato la concentrazione dei 
componenti aromatici legati determinata nella frazione volatile del 
vino Fiano Passito (A) e del vino Fiano base (B).  

 
Tabella 2 - Concentrazione dei principali 
componenti volatili legati nel vino Fiano Passito (A) 
e nel vino Fiano base (B). 

Composti *Concentrazione g/L
    
 A B

3-metil-1-butanolo 160 ±12  38 ±1 
2-ottanone 92 ±6  11 ±0,3 
1-esanolo 116 ±9  18 ±0,8 

(Z)-3-esen-1-olo 10 ±1  3 ±0,2 
(E)-3-esen-1-olp 1 ±0,1  2 ±0,1 

cis ossido di linalolo 17 ±3  3 ±0,2 
1-otten-3-olo 11 ±2  4 ±0,1 

trans ossido di linalolo 3 ±0,2  2 ±0,1 
benzaldeide 5 ±0,1  4 ±0,2 

linalolo 50 ±3  2 ±0,1 
1-ottanolo 12 ±1  5 ±0,2 
-terpineolo 19 ±1  5 ±0,1 

epossilinalolo 25 ±2  6 ±0,2 
nerolo 29 ±2  13 ±0,4 

-damascenone 5 ±0,2  1 ±0,1 
acido esanoico 8 ±0,3  2 ±0,1 

geraniolo 34 ±1  9 ±0,3 
esoidrossicineolo 17 ±1  3 ±0,3 
alcool benzilico 193 ±13  51 ±3 
2-feniletanolo 167 ±10  61 ±3 

3-fenilpropanolo 13 ±0,5  1 ±0,1 
acido ottanoico 136 ±8  31 ±1     

* = Media di tre ripetizioni. 



   5. Variabili enologiche e qualità aromatica del vino Fiano                           179 
 

  

Il vino Fiano Passito presenta un concentrazione maggiore 
rispetto al vino Fiano base di terpeni, -damascenone, alcol 
benzilico e 2-feniletanolo. Il -damascenone insieme al linalolo sono 
i principali componenti odorosi che vengono liberati dalla forma 
glicosidica durante l'invecchiamento del vino (Sefton et al., 1993; 
Winterhalter et al., 1990), tuttavia nel vino passito ne sono state 
riscontrate concentrazioni modeste. Dal momento che la formazione 
del -damascenone coinvolge anche altri precursori glicosidici come 
il glicoside 3-idrossidamascenone, è possibile che durante 
l'invecchiamento del vino aumenta il suo contributo all'aroma del 
vino. In maniera simile il TDN, assente nella forma glicosidica nei 
vini Fiano, è prodotto durante l'invecchiamento del vino tramite 
differenti trasformazioni del 2,6,10,10-tetrametil-1-oxoaspiro-[4,5]-
dec-6-en-2,8-diolo liberatosi dal suo precursore glicosidico 
(Winterhalter, 1991). Infine è interessante notare nel vino Fiano 
Passito l'elevata concentrazione dell'alcol benzilico in quanto 
potrebbe essere la fonte di produzione della benzaldeide per 
ossidazione del vino (Delfino et al., 1991). 

 
Analisi GC-Olfattometrica 
L'analisi GC-O ha rivelato ben 57 componenti odorosi nei vini 

Fiano Passito e Fiano base ma soltanto 42 di essi sono stati 
identificati (Tabella 3). Nella Figura 2 è stato riportato il confronto 
del profilo AEDA del vino Fiano Passito (A) e del vino Fiano base 
(B). Diciannove molecole odorose degli 81 componenti volatili 
identificati nel vino Fiano Passito (A) differiscono 
significativamente dal vino Fiano base (B). I principali composti 
odorosi sono 3-metilbutanoato di etile (frutti esotici), 1-butanolo 
(erba), 1-otten-3-olo (funghi), vitispirano (canfora), linalolo, nerolo 
e geraniolo (fiori d'arancio), -nonalattone (cocco),  e -
decalattoene (albicocca), eugenolo ed isoeugenolo (chiodi di 
garofano) ed acido fenilacetico (miele). Undici picchi odorosi nel 
vino Fiano Passito non sono stati identificati. Questi presentavano 
delle note odorose floreali, albicocca, prugna, marmellata di arance, 
liquirizia, mandorla, pepe e medicinale. Il vino Fiano base (B) ha 
esibito altri composti aromatici come esteri etilici, acidi grassi, 
diacetile, acetofenone, 3-metiltio-1-propanolo e siringolo, dagli 
odori di frutta, formaggio, burro, miele di acacia, patate e fumé.  
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Tabella 3 – Componenti volatili odorosamente attivi determinati nei vini Fiano 
Passito e Fiano base.  

Tempo di ritenzione (min.) Odore Identificazione Composti 

5,27 mela RS acetato di etile 
5,47 burro RS diacetile 
6,98 kiwi EI, RS butanoato di etile 
7,47 frutti rossi EI, RS 2-metilbutanoato di etile 
7,95 frutti esotici EI, RS 3-metilbutanoato di etile 
9,63 banana EI, RS 3-metilbutil acetato 

10,30 erba EI, RS 1-butanolo 
12,77 erba EI, RS 3-metil-1-butanolo 
13,60 mela EI, RS esanoato di etile 
16,19 nocciola tostata  NI 
19,80 erba EI, RS Z-3-esen-1-olo 
20,35 fiori d'arancio NI 
20,69 ananas EI, RS ottanoato di etile 
20,83 aceto EI, RS acido acetico 
21,47 funghi EI, RS 1-otten-3-olo 
22,46 funghi  NI 
23,34 canfora EI vitispirano 
24,24 fiori  NI 
24,60 fiori d'arancio EI, RS linalolo 
25,10 formaggio EI, RS acido 2-metilpropanoico 
27,08 formaggio EI, RS acido butanoico 
27,64 formaggio EI, RS Decanoato di etile 
27,75 miele di acacia EI acetofenone 
28,32 formaggio EI, RS acido 3-metilbutanoico 
29,30 patate, aglio EI, RS 3-metiltio-1-propanolo 
30,00 formaggio EI, RS acido pentanoico 
30,80 tartufo, cherosene EI TDN 
32,99 fiori d'arancio EI, RS nerolo 
33,10 rosa EI, RS 2-phenylethyl acetate 
33,30 tè, floreale EI, RS -damascenone 
33,70 formaggio EI, RS acido esanoico 
34,06 fiori d'arancio EI, RS geraniolo 
34,20 fumé RS guaiacolo 
35,16 fragola EI 3-hidrossiesanoato di etile 
35,67 cocco EI, RS E-wisky lattone 
35,80 rosa EI, RS 2-feniletanolo 
37,48 cocco EI, RS -nonalattone 
38,50 formaggio EI, RS acido ottanoic 
39,45 fragola RS furaneolo 
39,60 albicocca  NI 
40,45 caramello EI omofuraneolo 
41,30 albicocca EI, RS -decalattone 
41,50 chiodi di garofano EI, RS eugenolo 
42,20 prugna, fichi secchi, albicocca secca  NI 
42,40 marmellata di arance   NI 
43,40 albicocca EI, RS -decalattone 
44,10 fumé EI, RS siringolo 
44,66 liquirizia, legno, caffè  NI 
45,64 speziato NI 
45,90 mandorla  NI 
46,83 chiodi di garofano EI, RS isoeugenolo 
47,24 pepe  NI 
47,40 medicinale  NI 
49,86 medicinale  NI 
53,70 legno, speziato  NI 
55,35 speziato  NI 
57,69 miele EI, RS acido fenilacetico  

EI = Impatto elettronico ; RS = Identificazione è stata effettuata mediante l'impiego di standard di 
riferimento ed in base agli indici di ritenzione.  
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Figura 2 - Aromagramma del vino Fiano Passito (A) del vino Fiano base (B). 
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L'analisi olfattometrica ha rivelato che 15 componenti aromatici 
presentano lo stesso valore AEDA in entrambi i vini anche se,  in 
alcuni casi, nei vini Fiano erano presenti in concentrazioni differenti. 
Probabilmente questo è dovuto al limite della tecnica olfattometrica. 
Tra loro ritroviamo il 2-feniletanolo (rosa), 3-metil-1-butanolo 
(erba), 2-metilbutanoato di etile (frutti rossi), acido 3-metilbutanoico 
(formaggio) e -damascenone (tè).  

In conclusione, l'influenza principale sui vini della 
surmaturazione e dell'appassimento dell'uva Fiano sembra essere 
l'aumento degli aromi di frutti secchi (albicocca, prugna, fichi), 
miele, marmellata di arance e cocco. Inoltre è stato riscontrato un 
forte effetto sulla composizione della frazione libera e legata. La 
concentrazione di diversi componenti volatili è maggiore nel vino 
Passito. Questi composti appartengono ai terpeni, C-13 
norisoprenoidi, lattoni e aldeidi. Sulla base dei dati sperimentali 
ottenuti, è possibile attribuire alla buccia degli acini d'uva un ruolo 
principale come fonte di generazione di composti aromatici varietali, 
quando questa è sottoposta al processo di surmaturazione e di 
appassimento, come confermato dalla complessità degli 
aromagrammi determinati.  
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5.4 Influenza della surmaturazione dell’uva Fiano sul contenuto 
di furaneolo nel vino  

 
In due precedenti studi sull'aroma del vino Fiano (cfr. 4.3; 5.3) 

(Moio et al., 2002; Genovese et al., 2007), il furaneolo è stato 
identificato tra le molecole ad elevato impatto odoroso del vino 
Fiano Passito e secco. Tuttavia, per i limiti ben conosciuti 
dell’analisi olfattometrica, non è stata evidenziata nessuna differenza 
di intensità odorosa nelle due tipologie di vino. In più a causa della 
difficoltà analitica nella determinazione quantitativa del furaneolo, 
non è stato possibile determinare il suo livello nei vini. I fattori in 
grado di influenzare la concentrazione di furaneolo nel vino sono per 
lo più sconosciuti. Mediante l’applicazione di una metodologia 
analitica specifica, è stato possibile determinare la concentrazione 
del furaneolo nel vino ottenuto da uve Fiano surmature ed appassite 
e nel vino secco.   

 
Materiali e metodi 
Estrazione (Genovese et al., 2005) 
100 ml di vino sono stati tenuti in agitazione con 15 ml di Freon 

113 distillato in appositi contenitori di vetro mantenuti alla 
temperatura di 2-3°C. L’emulsione, recuperata dopo 90 minuti di 
agitazione, è stata congelata a -20°C. La fase organica, dopo 
scongelamento, è stata recuperata mediante un imbuto separatore, 
disidratata con Na2SO4 anidro e filtrata su lana di vetro. L’estratto 
organico (~10 ml) è stato concentrato fino ad volume di 50 l 
mediante un flusso di azoto di 0,5 ml/min, previa aggiunta di 100 l 
di una soluzione alcolica contenente 50 mg/L di 2-metil-1-pentanolo 
in metanolo, impiegato come standard interno. 

 
Gas-cromatografia/spettrometria di massa (GC/MS) 
Gli estratti organici sono stati analizzati mediante uno 

spettrometro di massa HP 5972 (Hewlett-Packard, Avondale, PA 
19311, USA), dotato di una sorgente ad impatto elettronico (70 eV, 
280°C) ed analizzatore a quadrupolo interfacciato con un gas-
cromatografo HP 5890 (Hewlett-Packard, Avondale, PA 19311, 
USA). Il gas-cromatografo munito di un iniettore split-splittless, era 
equipaggiato con una colonna capillare in silice fusa DB-Wax (30 m, 
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0,25 mm i.d., 0,25 m film thickness; J&W Scientific Inc., Folsom, 
CA 95630, USA) direttamente collegata alla sorgente ionica dello 
spettrometro. La temperatura del forno è stata programmata da 40 a 
200°C, con un incremento di 4°C al minuto. La temperatura del 
rilevatore (MS) è stata mantenuta costante a 280°C e quella 
dell'iniettore a 250°C. La velocità di flusso dell'elio, utilizzato come 
gas di trasporto, è stata fissata a 37 cm/s. La quantità dell’estratto 
organico sottoposto ad analisi è stata di 1 l. 

 
Retta di taratura 
Per la realizzazione della retta di calibrazione è stato impiegato il 

metodo delle aggiunte note. In ciascuna di nove aliquote da 100 ml 
di vino sono state aggiunte, rispettivamente, le seguenti quantità di 
furaneolo: 15,6; 31,2; 62,4; 98,9; 135,2; 166,4; 239,2; 332,8 g. 
Ciascuna delle nove soluzioni a titolo noto di concentrazione 
aggiunta di furaneolo è stata sottoposta ad estrazione come descritto 
precedentemente. 

 
Riferimento dei composti chimici 
Il 4-idrossi-2,5-dimetil-3(2H)-furanone (furaneolo), il 2-metil-1-

pentanolo e il diclorometano sono stati acquistati dalla Aldrich 
Chemical Co. Inc. (Milano, Italy) mentre l’1,1,2-
Triclorotrifluoroetano (Freon 113) è stato acquistato dalla Fluka 
(Milano, Italy). 

 
Elaborazione statistica dei dati 
Nell’intento di determinare se esiste una differenza significativa 

del tenore di furaneolo nei due differenti campioni di vino è stata 
eseguita un’analisi della varianza utilizzando un modello 
sperimentale ad una via (test di “Tukey”  = 0,05). 

 
 
Risultati e discussione 
L’influenza della surmaturazione ed appassimento dell’uva sulla 

concentrazione del furaneolo nel vino Fiano risulta evidente nel 
grafico riportato in Figura 1.  
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Figura 1 - Influenza della surmaturazione dell’uva sul contenuto 
di furaneolo nel vino Fiano. FUS = Fiano prodotto con uva 
surmatura, FUM = Fiano prodotto con uva raccolta a piena 
maturazione 

 
 
Tale andamento potrebbe essere dovuto sia alla concentrazione 

della molecola in seguito alla perdita di acqua dalla bacca, sia ai 
processi di degradazione che avvengono durante la surmaturazione 
dell’uva a carico di molecole strutturali presenti nella buccia che 
idrolizzandosi liberano furaneolo. Infatti è ben noto come il 
furaneolo può essere presente anche sottoforma di aglicone in 
eterosidi presenti nel mosto d’uva (Baek e Cadwallader 1999) 
(Figura 2) e liberarsi per idrolisi del legame glicosidico mediante 
l’azione delle -D-glucosidasi (Gunata, 1988). Il distacco del 
furaneolo dallo zucchero può avvenire anche per idrolisi acida 
durante l’invecchiamento del vino. 

 
Implicazioni sensoriali  
Il furaneolo è responsabile di diverse note odorose 

(caramello,zucchero caramellato,ananas,confettura di fragola) (Imre, 
1996) in base alla sua concentrazione. Infatti è dimostrato che a 
basse concentrazioni è responsabile dell’odore di fragola e/o 
confettura di fragola percepibile in tutti i vini rossi, mentre ad alte 
concentrazioni contribuisce all’aroma del vino con un odore di 
zucchero caramellato (Pickenhagen et al., 1981). Pertanto il 
furaneolo potrebbe spiegare le note odorose di caramello, o 
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comunque note di tipo “mieloso”, che vengono generate durante 
l’assaggio del vino Fiano passito. Tali note odorose vengono spesso 
associate ai vini passiti (Croser, 1989). 

 

 
Figura 2 – Il -D-glucopiranoside come precursore 
aromatico del furaneolo nell’uva e nel vino Fiano. 

 
 
Conclusioni 
Grazie all’elevata specificità del metodo analitico sviluppato per 

il dosaggio del furaneolo nel vino, è possibile affermare che la 
surmaturazione e l’appassimento dell’uva sono pratiche enologiche 
che influenzano fortemente il contenuto di furaneolo nel vino. 
Probabilmente per le sue proprietà sensoriali, in sinergia con altri 
composti chimici presenti nel vino, contribuisce a spiegare le note 
odorose ”dolci” del vino Fiano passito.   
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