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LA TECNOLOGIA AD ULTRASUONI PER IL
TRATTAMENTO DEL PIGIATO DI UVE BIANCHE
Emilio Celotti, Paola Ferraretto, Elisabetta Bellantuono, Giorgio Nicolini, Tomas Roman
La tecnologia
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altri descrittori sono risultati valori (E) - Valori di gradevolezza olfattiva osservati sul vino
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to a diverse amplitudini, in funzione
processando il pigiato in modo continuo sull’estrazione dei componenti, tuttavia
della maturità dell’uva, consentono
per tempi variabili tra 1 e 5 minuti. Come questa variabile dovrà essere gestita asdi estrarre i componenti della buccia
confronto è stata effettuata la macera- sieme all’amplitudine nell’impianto tecin modo analogo alla macerazione
zione tradizionale in cantina. Con queste nologico al fine di poter garantire l’estratradizionale;
esperienze si è confrontato pertanto il zione dei componenti desiderati in fun- ➫➫ il trattamento con ultrasuoni può
breve trattamento di macerazione con zione della maturità dell’uva e dell’obietsostituire la tradizionale maceraziotivo enologico. Anche
ne delle uve bianche con l’obiettivo
se non statisticamente
di ottimizzare l’estrazione di aromi e
significativi, gli increprecursori aromatici.
menti in precursori
In una prospettiva futura, in attesa
e nella gradevolezza della definitiva autorizzazione della ue,
olfattiva evidenziano gli ultrasuoni in macerazione potrebbeil positivo effetto del ro avere importanti riscontri applicativi:
trattamento con ultra- ➫➫ riduzione dei costi di produzione;
suoni e confermano la ➫➫ minore utilizzo di additivi e coadiupossibilità di sostituire
vanti ;
integralmente la tradi- ➫➫ tecnologia rientrante in un contesto
zionale macerazione
di sostenibilità;
(D) - Prototipo per trattamenti ad
effettuata nelle can- ➫➫ minori costi energetici.
Ultrasuoni in condizioni di cantina.
tine sulle uve bianche
Approfondimenti in corso di realizaromatiche.
zazione per il trattamento del pigiato di
In linea generale il uve bianche:
ultrasuoni (da 1 a 5 minuti) e la macera- trattamento con ultrasuoni consente di ➫➫ gestione ragionata dei costi di trattazione classica delle uve bianche.
limitare i costi di produzione e di limitare
mento;
Per garantire l’omogeneità del pi- anche eventuali trattamenti enzimatici ➫➫ definizione dettagliata delle condiziogiato il prodotto è stato diviso con una estrattivi sul pigiato. Anche a livello enerni di trattamento per ogni specifica
valvola ad Y in modo tale da alimentare getico i consumi risultano molto limitati
applicazione;
le tesi (Ultrasuoni e Macerazione Tradi- rispetto, ad esempio, a macerazioni a ➫➫ valutazione degli effetti degli ultrazionale) con la medesima uva ed avere la freddo spesso utilizzate in cantina per la
suoni sulle diverse classi di aromi e
perfetta confrontabilità delle prove.
macerazione delle uve bianche.
precursori aromatici;
In (E) si riportano alcuni risultati
➫➫ valutazione degli effetti su proteine,
ottenuti su Moscato: per il descrittore
microrganismi e attività enzimatiche.
Considerazioni generali
“gradevolezza olfattiva” si evidenziano
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macerazione in cantina. Anche per gli ➫➫ pochi minuti (da 1 a 5) di trattamenÈ noto che il trattamento con ultrasuoni provoca un aumento di temperatura proporzionale al tempo di
trattamento e al volume di massa trattata. Tuttavia, nelle condizioni studiate
e per i brevi tempi di trattamento, non
si verificano incrementi di temperatura
significativi.
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