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INCONTRO TEMATICO PER LA VITICOLTURA 

La riscoperta della tradizione nelle moderne tecniche di vinificazione 

 

Il Gruppo Operativo (GO) “SMART DATA”, finanziato ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 del PSR 2014-2020 della 

Regione Toscana – Bando relativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici e la costituzione e gestione dei 

Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura (PEI - AGRI), nell’ambito della propria attività di progetto, organizza per il giorno di Venerdi 25 

febbraio 2022, presso la Tenuta di Frassineto, in via del Duca 14 in loc. Frassineto (Ar), dalle ore 15 alle ore 

19, un incontro tematico per l’applicazione di moderne tecniche enologiche che però nascono dalla tradizione. 

Il titolo dell’incontro è: GESTIONE DEL POST-RACCOLTA DELLE UVE PER LA QUALITÀ DEI VINI, e vedrà 

la partecipazione di relatori altamente qualificati. Questo il programma della serata: 

Prof. Fabio Mencarelli (Università di Pisa) – La surmaturazione, la disidratazione delle uve e la tecnica del 

governo all’uso Toscano rivisitata in chiave moderna 

Dr.ssa Margherita Modesti (Università della Tuscia) – impiego dell’ozono per il miglioramento della qualità 

delle uve e vini e come possibile alternativa all’uso dell’anidride solforosa; trattamenti post-raccolta di 

refrigerazione per la gestione delle caratteristiche aromatiche delle uve 

Prof. Andrea Bellincontro (Università della Tuscia – GO Smart Data) – Moderatore del seminario e della 

discussione 

ll cambiamento del clima, le evidenze e le conseguenze che ad esso si associano stanno ponendo e porranno, nel 

prossimo futuro, i produttori vitivinicoli di fronte a nuove sfide e problematiche da dover risolvere.  

Nel solco di tali presupposti, si segnalano, tra gli altri aspetti, le difficoltà riscontrabili in tema di corretto 

raggiungimento della maturità delle uve e del possibile disaccoppiamento degli specifici aspetti ad essa riferiti: 

evoluzione e raggiungimento della corretta maturazione dei costituenti fenolici ed aromatici, corretto 

bilanciamento dei tenori zuccherini (quindi dei potenziali alcolici), di quelli acidici e dei pH.  



 
 

 
 

I trattamenti post-raccolta delle uve si inseriscono in questa logica, perché si configurano come potenziali 

strumenti di gestione dei caratteri qualitativi delle uve destinate alla produzione di vino, facendo leva, per 

l’appunto, sulla modulabilità dell’evoluzione dei metaboliti dell’uve anche dopo la loro raccolta e che sono 

destinati all’arricchimento qualitativo dei vini derivati. 

Il Prof. Fabio Mencarelli, attualmente professore ordinario presso l’Università di Pisa, dopo un lungo trascorso 

accademico all’Università della Tuscia, è grande esperto dei trattamenti postraccolta operati su frutti e vegetali 

ed è internazionalmente riconosciuto come grande conoscitore degli effetti della disidratazione (appassimento) 

postraccolta delle uve da vino, della gestione della stessa da un punto di vista tecnologico, nonché delle 

modificazioni di tipo fisiologico e metabolico che si producono a carico delle bacche che ne subiscono gli effetti. 

Nel suo intervento programmato ci parlerà di questi aspetti, in una logica molto orientata alle potenzialità 

operative dell’appassimento per un indirizzo enologico finalizzato alla produzione di vini di grande qualità e 

pregio. 

La Dr.ssa Margherita Modesti, ricercatrice a contratto presso l’Università della Tuscia di Viterbo, orienterà il 

proprio intervento sull’impiego dell’ozono e sui trattamenti, modulati, di raffreddamento delle uve in 

postraccolta con l’intento di chiarire le potenzialità applicative di questi strumenti operativi per il 

miglioramento degli aspetti di salubrità dei vini e per il contrasto alle conseguenze del cambiamento 

climatico. 

La necessità di ridurre l’utilizzo di SO2 ha portato allo sviluppo di un metodo, brevettato, che si basa 

sull’utilizzo dell’ozono e che prevede l’impiego di ozono gassoso. L’ozono degrada i microorganismi, 

abbattendone la carica ed è in grado di indurre, sull’uva, uno stress ossidativo, spostando il metabolismo 

secondario ed inducendo la produzione di composti (polifenoli, sostanze volatili a carattere aromatico) capaci di 

influenzare il corredo qualitativo di uva e vino.  

L’incremento medio delle temperature e le alte temperature che si osservano sempre più frequentemente 

comportano importanti modificazioni dei processi fisiologici nell’acino e di conseguenza influenzano la 

composizione delle uve alla raccolta. Le uve si presentano ricche di zuccheri, povere di acidi e aromi e con 

polifenoli immaturi. Tutto questo porta a vini sbilanciati, con forte tenore alcolico, scarsa acidità ed 

astringenza elevata.  

Ulteriori perdite di aromi a causa di volatilizzazione e processi ossidativi, avvengono alla raccolta se effettuata 

ad alte temperature. Trattamenti di post-raccolta in pre-vinificazione, basati sull’abbattimento della 

temperatura, sono stati proposti per mitigare l’effetto delle alte temperature, modulando i caratteri aromatici 



 
 

 
 

delle bacche e quindi dei vini.  

In considerazione della attuale situazione sanitaria, la partecipazione sarà limitata ad un numero massimo di 

20 persone e soltanto dietro presentazione di Green Pass e prenotazione obbligatoria da effettuare attraverso 

il seguente link: 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incontro-tematico-progetto-smart-data-257782934697 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il soggetto capofila del progetto attraverso i seguenti 

riferimenti: 

 
Collegio Agrotecnici e Agrotecnici laureati di AR-GR-PG-SI-TR 
 
Via Romana 109 – 52100 (AR) 
e-mail: progetto@go-smartdata.it -  arezzo@agrotecnici.it 
 
 
 
Arezzo, 2 febbraio 2022 
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