
BUCCIA POLPA VINACCIOLI

PEDICELLO



VINACCIOLI
5% del peso dell’acino
Ricchi di sostanze grasse e legnose
Contengono TANNINI che possono influenzare il
carattere del vino (astringenza).
Per questo, durante la pigiatura delle uve rosse non
vengono schiacciati mentre nella produzione di vini
bianchi vengono addirittura eliminati con le bucce
prima della pigiatura.

BUCCIA
10-15% del peso dell’acino
COMPOSTA INTERNAMENTE DA:
 Acqua
 Cellulosa + Pectine: danno struttura al vino
 Sostanze Aromatiche
 Polifenoli: conferiscono il colore + caratteristiche 

tattili e gustative

ESTERNAMENTE può presentarsi:
PRUINA: sottile strato bianco presente sulla buccia.
Trattiene i lieviti spontanei e protegge la buccia da
agenti esterni (parassiti e calore).



BUCCIA

i POLIFENOLI
Nella buccia sono presenti i Polifenoli che sono una complessa

miscela di sostanze tra cui pigmenti (colori) + Tannini
La sua presenza nel vino può variare a seconda del vitigno, del
terreno, della zona di produzione, dal clima, dal tipo di terreno e
dalla vinificazione.
Conferiscono anche un azione protettiva contro eventuali
ossidazioni.

PIGMENTI
Sono responsabili del colore della buccia dell’acino, ovviamente diversi per
tipologia di uva.
VINI ROSSI: ANTOCIANI (tra cui malvidina, peonidina, cianidina,
petunidina, delfinidina)
VINI BIANCHI: FLAVANOLI

TANNINI
Sono presenti nei vinaccioli, nel raspo e nella buccia. I tannini del vino si
chiamano Catechici perché composti dalla Catechina che ne caratterizza le
catene molecolari. La catechina è una sostanza in grado di far condensare
le proteine presenti nella saliva ed è responsabile dell’astringenza dei vini.
I Tannini si esprimono non solo a livello gustativo (corpo e astringenza) ma
ne influenzano anche il COLORE - vini rossi.

La presenza di Antociani e Tannini cambia durante la maturazione del vino
+ uve mature + rilascio polifenoli + stabilità nel colore e gusto

MATURITÀ 
FENOLOGICA



BUCCIA

SOSTANZE AROMATICHE
Le bucce rilasciano sostanze odorose che danno al vino le sue

proprie caratteristiche tra cui gli aromi varietali.
Gli aromi varietali sono quelli propri del vitigno e espressi nel
codice genetico delle cultivar. Infatti, nelle differenti cultivar,
possiamo trovare queste molecole, più o meno glicosilate (legate
a molecole di zucchero), che daranno poi i sentori di aromi
varietali.

 METOSSIPIRAZINE 

 TERPENI 

 NORISOPRENOIDI 

 COMPOSTI SOLFORATI 
 BENZENOIDI 

Sfumature erbacee, peperone verde, asparago, ecc. 

Peperone, foglia di pomodoro

Note balsamiche e speziate 

Sentori di frutta, frutta matura, frutta esotica, ecc.

Caratteristici dei vini aromatici

GLI AROMI VARIETALI SONO COMPOSTI 
PRINCIPALMENTE DA:

* segui gli appunti di Miss FoodWine per scoprire le 
caratteristiche aromatiche di tutti i vitigni!



POLPA
75-85 % del peso dell’acino
Acqua + Pectine + Minerali + Vitamine + Sostanze azotate +
ZUCCHERI + ACIDI ORGANICI

ACIDI
Determinano il caratteristico «senso di salivazione»
I principali sono:
 TARTARICO  è quello maggiormente presente nella polpa.

Carattere deciso - gusto asprigno
 MALICO  è molto più aggressivo ed è maggiormente presente

nelle uve non completamente mature. L'acido malico è
fondamentale perché è il responsabile della fermentazione
malolattica che trasforma l'acido malico in acido lattico.

 CITRICO  presente in basse quantità. Dà una sapore asprigno
 ACETICO  pungente - viene percepito già all’olfatto

ZUCCHERI
I principali sono:
 Fruttosio  maggiormente presente nelle uve poco mature
 Glucosio  maggiormente presente nelle uve mature o sovramature
 Zuccheri infermentescibili, cioè che non possono subire fermentazione

ACIDI FISSI

ACIDO 
VOLATILE

VITAMINE E MINERALI
Le principali sono: potassio, calcio, magnesio, zinco, rame, cloruri, fosfati,
potassio. Queste sostanze vengono comunemente chiamate "ceneri del mosto" e
insieme alle altre contribuiscono alla composizione della struttura del vino.
Il calcio deriva principalmente dal terreno - Il rame deriva principalmente dai
trattamenti antiparassitari (può determinare instabilità e intorbidamenti.
I MINERALI sono molto importanti perché determinano la sapidità del vino



POLPA
nella parte a CONTATTO
con la buccia

+ tannini
- zuccheri
- acidi

+ zuccheri
- tannini

POLPA
nella parte 
INTERMEDIA

POLPA
nella parte 
INTERNA

+ acidi
- zuccheri



come calcolare il titolo alcolometrico (gradazione 
alcolica)  del vino conoscendo la percentuale di 
zuccheri presenti nel mosto

da 1 GR DI ZUCCHERO 
si ottengono 0,6 ML DI ALCOL ETILICO

VALORE PERCENTUALE 
IN ALCOL:
è riportato in etichetta e indica L’ALCOL ETILICO che si è 
sviluppato a seguito della FERMENTAZIONE DEGLI 
ZUCCHERI da parte DEI LIEVITI.
Essendo un dato reale viene anche detto ALCOL SVOLTO o 
ALCOL EFFETTIVO.

Es. Consideriamo di avere 24 come percentuale in peso degli zuccheri nel mosto

24 %   x   0.6   =   14.4% vol.




