
il corriere vinicolo n. 13
25 Aprile 201642

di valentina Giovenzana1, roberto beGhi1, 
Paola vaGnoli2, Francesco iacono3, 
riccardo Guidetti1, tiziana nardi4 

1Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - 
Produzione, Territorio, Agroenergia (DiSAA), Università 

degli Studi di Milano, 
2Lallemand Inc. Italia, 

3Azienda Agricola Fratelli Muratori, 4

CREA, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi 
dell’Economia Agraria, Research Centre for Industrial 

Crops, Bologna

G li operatori del settore vitivinicolo sono alla ri-
cerca di approcci innovativi per il risparmio 
energetico, ma la mancanza di conoscenza delle 
opportunità di efficienza energetica costituisce 
una barriera importante all’introduzione di so-

luzioni che riducano l’impatto ambientale. Parallelamente, le 
nuove tendenze del mercato e l’interesse dei consumatori verso 
una riduzione dei solfiti, e quindi per le tematiche che riguar-
dano salute e sostenibilità della filiera vino, hanno sempre più 
impatto sulla realtà produttiva.
In particolare, nella produzione di spumante (metodo classico) 
– in aumento su scala globale - vi è un crescente interesse verso 
tutti gli aspetti connessi alla gestione del processo di fermenta-
zione. 
La produzione di vino spumante secondo il metodo classico con-
siste in due fasi distinte; la prima consta di una fermentazione 
alcolica degli zuccheri che porta alla trasformazione dei mosti 
in vino base. Nella fase successiva, al vino base viene aggiunto 
zucchero e trasformato in vino spumante durante una secon-
da fermentazione in ambiente chiuso, e dopo invecchiamento 
all’interno della bottiglia.
In un vino spumante, caratteristiche come aroma, persistenza 

della schiuma, stabilità e contenuto di solfiti possono essere in-
fluenzate sia in modo positivo che negativo durante la fermen-
tazione. 
Per ciò che riguarda la prima fermentazione, è risaputo come 
differenti gestioni di questa fase possano influenzare il vino 
base spumante; ciò dipende dal ceppo di lievito utilizzato, dalla 
temperatura di fermentazione e dalla gestione di ossigeno e azo-
to. Inoltre, durante la fermentazione alcolica, il ceppo di lievito 
utilizzato può influire sul contenuto di solfiti presenti nel vino 
base. Il vino base a basso contenuto di solfiti andrebbe incontro 
a una serie di vantaggi: potrebbe portare alla produzione di un 
vino spumante a basso contenuto di solfiti, molto apprezzato dai 
consumatori, ma risulterebbe anche di più facile gestione du-
rante la fermentazione malolattica e la seconda fermentazione 
alcolica.
Il processo di fermentazione avviene a temperatura controllata; 
temperatura alla quale il vino deve essere raffreddato per pre-
servarne la qualità. Infatti il processo di fermentazione genera 
calore che deve essere rimosso, tale calore, insieme a quello sot-
tratto durante il processo di maturazione del vino, corrisponde a 
circa il 90% del totale dell’energia elettrica richiesta durante un 
processo di vinificazione. 
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LO STUDIO
Questo studio ha lo scopo di valutare 
e quantificare il potenziale risparmio 
energetico ottenibile grazie a una gestione 
sostenibile del processo e all’uso di un 
nuovo lievito per la fermentazione di vino 
base per la produzione di Franciacorta. 
Tale lievito è interessante, oltre che per la 
capacità di adattarsi a un ampio intervallo 
di temperature, anche per la sua bassa 
produzione di SO2 durante il processo. Nel 
dettaglio sono state messe a confronto 
due temperature di fermentazione per 
quantificare il potenziale risparmio 
energetico, la produzione di SO2, il profilo 
aromatico e le proprietà sensoriali del vino 
prodotto da un processo fermentativo su 
scala industriale.

Campionamento
Presso la cantina Villa Crespia di Adro (Bs), du-
rante il processo fermentativo di uva Char-
donnay, è stato effettuato un test comparativo 
usando un nuovo lievito a due temperature di 
fermentazione differenti con l’obiettivo di quan-
tificare il risparmio energetico del processo ef-
fettuato ad alta temperatura (quindi con minor 
utilizzo del sistema di refrigerazione per sot-
trarre calore) rispetto a quello tradizionale. Per 
verificare la qualità del vino prodotto alle due 
temperature analizzate sono state eseguite ana-
lisi sensoriali e chimiche. Sono state effettuate 
due vinificazioni, in doppio, pigiadiraspando i 
grappoli e dividendo il mosto in quattro aliquo-
te dopo chiarificazione con pectinasi a 16 °C per 
12 ore, secondo la procedura tradizionale. Non è 
stata aggiunta SO2 né durante la pigiatura né du-
rante l’inizio della fermentazione. 
La composizione del mosto d’uva aveva le se-
guenti caratteristiche: pH 3,22, zuccheri ridu-
centi 180,6 g/l, acidità totale 8,80 g/l (come acido 
tartarico), L-acido malico 3,82 g/l e Yeast Assimi-
lable Nitrogen (YAN) 190 mg/l.

Lievito
Il ceppo di lievito Saccharomyces cerevisiae usato 
in questo lavoro, Lalvin ICV Okay® (Lallemand, 
Montreal, Canada), è stato scelto per le sue ca-
pacità di produrre livelli estremamente bassi di 
SO2 e H2S e di portare a termine rapidamente la 
fermentazione alcolica in svariate condizioni 
enologiche, incluse diverse temperature. Il lievi-
to in forma secca attiva (LSA) è stato reidratato 
secondo le istruzioni del produttore e inoculato 
in dose di 25g/hl di mosto, subito prima della ri-
partizione di quest’ultima nelle 4 vasche di fer-
mentazione.

Analisi chimiche di mosti e vini
Le analisi chimiche di mosto e vino sono state 
effettuate all’inizio della prova e alla fine della 
fermentazione alcolica, secondo i metodi uffi-
ciali OIV (OIV 2013): zuccheri per HPLC, alcol per 
densitometria, pH per potenziometria e anidride 
solforosa (libera e totale) per distillazione. Acido 
malico, acidità totale, acidità volatile e APA sono 

stati invece analizzati con tecniche FT-IR, così 
come gli zuccheri nei punti intermedi di moni-
toraggio durante la fermentazione. I composti 
aromatici volatili sono stati analizzati in gas 
cromatografia e spettrometria di massa (GC–MS) 
con tecnica di estrazione SPE.

Impianto di fermentazione
L’impianto di fermentazione studiato è situato 
presso la cantina Villa Crespia. Tutte le uten-
ze della cantina che richiedono un controllo di 
temperatura sono servite da un sistema di refri-
gerazione centralizzato. Il gruppo frigorifero raf-
fredda acqua e glicole che circolano nella cantina 
fino a raggiungere le utenze necessarie median-
te un circuito chiuso. Sulla base della quantità di 
calore che deve essere sottratta a ogni vasca di 
fermentazione (Aisi 304 acciaio inossidabile con 
coperchio Aisi 316 in acciaio inossidabile dallo 
spessore di 2.5 mm), un sistema di valvole, con-
trollate da un termostato, regolano il flusso del 
fluido refrigerato in modo da tenere costante la 
temperatura all’interno della vasca. Quattro va-
sche (Tank 1_19 °C; Tank 2_19 °C; Tank 3_15 °C; 
Tank 4_15 °C), situate a una profondità di 22 m 
dove la temperatura ambiente raggiunge natu-
ralmente i 16-18 °C, lasciate fermentare a tempe-
rature differenti (due a 15 °C e due a 19 °C) sono 
state monitorate per quantificare il consumo 
di energia elettrica. L’apertura delle valvole che 
permettono al fluido refrigerante di raggiun-

gere le quattro vasche in fermentazione è stata 
monitorata e il tempo associato a ogni apertura 
quantificato in modo da imputare un consumo 
energetico a ogni vasca.

Valutazione del consumo 
di energia elettrica
L’obiettivo è quello di quantificare il risparmio 
energetico associato alla capacità di un lievito di 
fermentare a temperature più alte (19 °C) rispet-
to allo standard (15 °C). Per quantificare il con-
sumo di energia elettrica sono stati considerati 
i consumi relativi al compressore del sistema 
di refrigerazione centralizzato e la pompa per la 
movimentazione dell’acqua glicolata. La meto-
dologia di calcolo adottata si basa su bilanci di 
energia del tino di fermentazione.

Analisi sensoriale
Il panel di giudici che ha condotto l’analisi 
sensoriale in questo lavoro era costituito da 
32 esperti del settore. È stato effettuato un Test 
Triangolare con scelta forzata (Iso 4120:2004) per 
determinare se vi fosse una differenza sensoriale 
percepibile tra i vini fermentati a 15 °C e 19 °C. 
I 2 vini (ciascun campione degustato era costi-
tuito da un blend delle 2 vasche fermentate alla 
medesima temperatura) sono stati presentati 
con ripetizioni e ordine randomizzato e ciascun 
giudice doveva indicare quale vino fosse diverso 
dagli altri.

maTerIaLI e meTODI

Giri di poltrone
Cantina RausCedo, LoVisa nuoVo pResidente
Passaggio di consegne alla Cantina cooperativa di Rauscedo (Pordenone), tra il presidente uscente, Alfredo Bertuzzi, che lascia 
l’incarico dopo 16 anni, e il nuovo presidente, Fulvio Lovisa (foto), già vicepresidente da 12 anni, eletto all’unanimità. La Cantina di 
Rauscedo, con i suoi 400 soci e i 23,4 milioni di euro di fatturato, rappresenta una delle realtà vitivinicole più importanti del Fvg. 
Fondata nel 1951, negli anni più recenti ha fatto registrare delle ottime performance in termini di fatturato e si è messa in evidenza 
nell’elenco delle 500 aziende del 2014 più significative del Fvg (alla posizione n. 275. Era alla posizione n. 377 l’anno precedente). ADF

La sperimentazione oggetto 
di questo articolo rientra 

nell’applicativo dimostrativo-
sperimentale Tergeo (www.tegeo.

it) realizzato in collaborazione 
con Lallemand, mirato alla 

gestione della temperatura nelle 
fermentazioni alcoliche in bianco.
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La cinetica di fermentazione
Monitorare un impianto industriale è più complesso rispetto a un impianto pilota per cui è stata 
messa a punto una metodologia per la misura del consumo elettrico. I processi di fermentazione 
a 19 °C e a 15 °C sono mostrati in Figura 1. Le fermentazioni sono state condotte in doppio e le 
cinetiche risultano simili. Ovviamente la fermentazione condotta a 15 °C (12 giorni) si conclude 3 
giorni dopo rispetto a quella effettuata a 19 °C (9 giorni). In tutte le vasche è possibile individuare 
un veloce inizio del processo fermentativo ragionevolmente correlabile con un avvio ottimale 
dell’attività del lievito, senza aggiunta di SO2. 

FiGuRa 1 - andamento del parametro densità durante
la fermentazione a differenti condizioni
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Valutazione del consumo 
di energia elettrica
La Tabella 1 mostra i risultati derivanti dal mo-
nitoraggio delle vasche di fermentazione. 
Il sistema di refrigerazione ha lavorato per 1.160 
min per il Tank 3_15 °C e 1.135 min per il Tank 
4_15 °C, che corrispondono rispettivamente a 28 
e 29 cicli di apertura delle valvole (Figura 2). Tale 
differenza può essere dovuta alla temperatura 
ambiente all’inizio del processo di fermentazio-
ne che influenza il primo periodo del processo, 
ma non la richiesta di sottrazione di calore fi-
nale. Infatti l’entrata in funzione del sistema di 
refrigerazione è simile invece per le due vasche 
mantenute a 19 °C.
Per entrambe le temperature considerate, la 
Figura 2 indica che l’accensione del sistema di 
refrigerazione tende a ridursi con il tempo. Tale 
comportamento è logico se si pensa che gli zuc-
cheri disponibili per la fermentazione tendono 
a esaurirsi, la reazione esotermica termina e 
quindi la temperatura tende a stabilizzarsi. Tale 
comportamento è più visibile nelle vasche a 19 
°C dopo 160 ore dall’inizio della fermentazione, 

Un laboratorio enologico in un unico sistema analitico  
compatto pronto 24 ore su 24.  
 
Grazie alla tecnologia FT IR l’anidride solforoso puo’essere de-
terminata in fase gassosa mediante azione chimico-fisica      
combinata di acidi, calore e correnti di vapore. 
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rISULTaTI e DIScUSSIOnI

tabeLLa 1 RisuLtati eneRGetiCi speRimentaLi peR oGni VasCa monitoRata, a 19 °C e 15 °C

Parametri Simbolo Unità Tank 1_19 °C Tank 2_19 °C Tank 3_15 °C Tank 4_15 °C

Compressore dell’impianto di refrigerazione

Quantità	di	mosto m kg 2100 2153 2100 2153

Numero	di	cicli	con	ΔT	di	1	°C n 13 18 28 29

Calore	sottratto	durante	l’apertura	delle	valvole Qacc kcal 23342 33127 50274 53371

Potenza	effettiva	del	compressore Pc kW 65,96

Potenzialità	frigorifera	effettiva	totale	richiesta	al	sistema	di	
refrigerazione	(al	netto	delle	perdite	di	carico	del	circuito)

Pe kW 231,00

Tempo	di	apertura	delle	valvole t h 3,83 5,00 19,33 18,92

Potenzialità	frigorifera	effettiva	totale	richiesta	al	sistema	di	
refrigerazione	per	ogni	valvola

Pacc kW 7,08 7,70 3,02 3,28

Percentuale	di	consumo	di	energia	imputabile	alle	4	vasche R % 3,07 3,34 1,31 1,42

Consumo	di	energia	del	compressore Eacc kWh 7,75 11,00 16,69 17,72

Pompa

Potenza	effettiva	della	pompa Pp kW 1,39

Consumo	di	energia	della	pompa Epompa kWh 5,31 6,93 26,80 26,22

Sistema

Consumo	di	energia	del	sistema Etot kWh 13,06 17,93 43,49 43,94

Risparmio	di	energia	tra	vasche	alla	stessa	temperatura % 27,14 1,03

Media kWh 15,50 43,71

Risparmio	di	energia	tra	vasche	a	temperature	differenti % 64,55

Con delta airlines
Ca’ di Rajo in business e FiRst CLass
Lo spumante brut Mitò e il Pinot grigio della cantina di San Polo di Piave (Tv) sono stati scelti 
dalla Master Sommelier Andrea Robinson per far parte della wine-list di Delta Airlines. I due 
vini dell’azienda trevigiana saranno nei calici di coloro che attraverseranno i cieli di tutto il 
mondo. Più di 100.000 bottiglie sono state stappate nel primo mese del 2016 e altre 200.000 
saranno aperte durante quest’anno. 
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tabeLLa 2: ConCentRazioni dei diVeRsi Composti aRomatiCi CoRReLati Con La VaRiazione di 
tempeRatuRa, e test statistiCo di siGniFiCatiVità: t-test (* pVaL<0.1, ** pVaL<0.05)

Composto
Descrittore olfattivo 

(†)

Fermentazione 15°C 
concentrazione

(μg/L)

Fermentazione 19°C 
concentrazione

(μg/L)
t-test

Soglia di 
percezione 
(μg/L) (†)

Isoamil-acetato		 banana 3,142.2 ± 39.5 3,728.6 ± 82.7 ** 30

β-fenilacetato	 Miele,	rosa 245.3 ± 5.2 310.2 ± 3.9 ** 250

Etil-esanoato	 Frutta	bianca,	mela 842.0 ± 16.3 941.8 ± 43.2 * 62

Etil-ottanoato	 Frutta	bianca 1,384.1 ± 32.0 1,639.1 ± 56.3 ** 580

Etil-decanoato	 Frutta	bianca 475.7 ± 4.9 666.3 ± 41.2 ** 200

Etil-4-idrossibutanoato	 	-- 756.9 ± 34.8 638.9 ± 2.2 ** 20,000

Eil-2-idrossi-4-
metilpentanoato

	-- 3.3 ± 0.0 4.0 ± 0.1 ** 10

Dietil-succinato	 Vinoso 27.7 ± 5.6 91.5 ± 8.5 ** 200,000

Etil-lattato	 cremoso 340.3 ± 22.7 605.8 ± 6.4 ** 154,000

Dietil-malato	 Pesca,	frutta	matura 47.7 ± 5.4 81.2 ± 3.9 ** 76,000

Dietil-2-idrossiglutarato	 	-- 2.8 ± 0.3 5.9 ± 0.4 ** --

Etil-cinnamato	
Fruttato,	miele,	

cannella
8.9 ± 2.9 2.0 ± 1.1 * 1

2-Esen-1-olo Erbaceo,	erba	tagliata 2.4 ± 0.1 1.4 ± 0.3 ** 200

Alcol	omovanillico	 	-- 7.7 ± 0.1 12.5 ± 0.5 **

Citronellolo Floreale,	citronella 6.0 ± 0.2 4.7 ± 0.3 ** 100

Geraniolo	 Floreale 1.2 ± 0.3 2.3 ± 0.4 * 20

Vanillina	 Vaniglia 6.8 ± 0.4 10.9 ± 2.0 * 995

Fenilacetaldeide	 Giacinto 12.0 ± 0.5 17.5 ± 1.1 ** 1

γ-butirrolattone	
Dolce,	caramello,	

tostato
177.1 ± 9.2 222.6 ± 11.2 ** 35,000

4-Carboetossi	
-γ-butirrolattone

Cocco 32.8 ± 3.5 60.7 ± 1.3 **

Acido	isovalerianico	 Dolce,	acido,	rancido 180.0 ± 3.8 160.1 ± 1.8 ** 33

β-damascenone	
Dolce,	mela,	foglia	di	

tea
4.1 ± 0.1 5.1 ± 0.4 * 0.05

Alcol	furfurilico	 Legno 2.0 ± 0.2 3.9 ± 0.4 ** 2,000

Omo-furaneolo	
Caramello,	dolce,	

tostato
4.7 ± 0.0 1.0 ± 0.1 ** 125

† I descrittori olfattivi e le soglie di percezione sono riportate da: Ferreira et al. (2000), Ferreira et al., (2002), Guth (1997) e San Juan et al. (2012).

senza che il refrigeratore entri in funzione in 
quanto la temperatura ambiente all’interno del-
la cantina è probabilmente sufficiente per man-
tenere la temperatura richiesta dal processo. La 

richiesta di lavoro da parte del refrigeratore è 
maggiore durante la prima fase del proces-

so di fermentazione, dovuto alla reazione 
esotermica di fermentazione degli zuc-
cheri. La temperatura ambiente invece 
gioca un ruolo fondamentale nelle fasi 
finali del processo limitando l’apertura 
delle valvole. 
Come riportato in Tabella 1, il calore 

sottratto (Qacc) varia tra 23.300-33.100 
kcal e 50.300-53.400 per le vasche a 19 °C 

e 15 °C, rispettivamente. I Tank 2_19 °C e 
Tank 4_15 °C mostrano più alti valori di ca-

lore sottratto dovuto alla massa di mosto in 
fermentazione (2.152,5 kg). 
La potenzialità frigorifera (Pacc) per ogni vasca 
è di circa 7,4 kW e 3,1 kW per la fermentazione 
effettuata a 19 °C e 15 °C, rispettivamente. Sulla 
base dei risultati ottenuti, il rapporto del con-
sumo di energia che ne deriva da ogni vasca è 
indicato con il valore R in Tabella 1. 
Mediante l’utilizzo dei parametri R, Pc e Pp è 
stato calcolato il consumo di energia relativo al 
compressore del sistema di refrigerazione e del-
la pompa, durante il processo di fermentazione 
per ogni vasca. 
Per quanto riguarda il compressore (Eacc), i con-
sumi sono pari a 7,75 kWh, 11,00 kWh, 16,69 
kWh e 17,72 kWh per i Tank 1_19 °C, Tank 2_19 
°C, Tank 3_15 °C e Tank 4_15 °C, rispettivamente.
Per quanto riguarda la pompa (Epump), i consumi 
raggiungono 5,31 kWh, 6,93 kWh, 26,80 kWh, e 
26,22 kWh per i Tank 1_19 °C, Tank 2_19 °C, Tank 
3_15 °C e Tank 4_15 °C rispettivamente.
Considerando i consumi elettrici relativi al 
compressore del sistema di refrigerazione e alla 
pompa, i risultati evidenziano una richiesta 
energetica pari a 43,71 kWh (21,6 Wh/Lmosto 
d’uva) per mantenere la temperatura del pro-
cesso di fermentazione a 15 °C, mentre ne ser-
vono solo 15,50 kWh (7,7 Wh/Lmosto d’uva) per 
condurre la fermentazione a 19 °C. Quindi una 
differenza di 4 °C tra le due condizioni moni-
torate permette un risparmio energetico pari a 
64,55 %. 
Infine considerando un costo dell’energia di 
0,10 €/kWh (quota variabile), una resa pari all’85 
% per trasformare il mosto in vino base spu-
mante, e 0,75 l la capacità della bottiglia di vino, 
è possibile stimare un costo dell’energia pari a 
0,19 €cent/bottiglia e di 0,05 €cent/bottiglia per 
la fermentazione avvenuta a 15 °C e 19 °C rispet-
tivamente. 

FiGuRa 2. andamento della temperatura durante il processo 
di fermentazione a 19 °c e 15 °c per ogni tino monitorato
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ConCLusioni

L’impiego	del	lievito	utilizzato	in	questo	lavoro	ha	permesso	di	ottenere		vini	di	alta	qualità	fermentando	
a	temperature	meno	restrittive	e,	dunque,	di	risparmiare	energia	fornendo	così	un	vantaggio	

economico	per	il	produttore.	Inoltre,	l’impiego	di	tale	lievito	ha	permesso	di	ottenere	un	processo	di	
vinificazione	più	sostenibile,	con	bassa	produzione	di	SO2,	basso	consumo	di	energia	e	di	conseguenza	
di	proporre	strategie	di	etichettatura	ecologica	e	politiche	di	premium	price	che	danno	al	prodotto	un	

grande	valore	aggiunto,	rappresentando	così	un	vantaggio	anche	in	termini	di	marketing.

Impatto della temperatura sulle performance del lievito
e sulle proprietà finali dei vini 
Per verificare se la temperatura di fermentazione influisse sulla 
qualità dei vini, a fine fermentazione alcolica sono stati analiz-
zati i parametri chimici più importanti. Tutti i risultati ottenuti 
sia per il vino fermentato a 15 °C (procedura usuale di cantina) 
che per il vino fermentato a 19 °C (nuovo protocollo) sono stati 
conformi agli standard qualitativi dell’azienda. Inoltre, a fine fer-
mentazione non è stata rilevata SO2 in nessuna delle vinificazioni, 
evidenziando come la temperatura non abbia influenzato questo 
particolare tratto del metabolismo del lievito Lalvin ICV Okay®, 
che non ha prodotto solfiti in quantità misurabile in nessuna del-
le condizioni testate.
Per appurare il possibile impatto della temperatura sul profilo 
aromatico dei vini, alla fine della fermentazione alcolica sono sta-
ti analizzati i principali composti aromatici: 93 molecole apparte-
nenti alle classi degli alcoli superiori (9), esteri (20), acidi grassi (5), 
benzenoidi (7), terpeni (18), norisoprenoidi (10), composti carboni-
lici (8), fenoli volatili (9) e lattoni (7). 
Di queste, 69 non hanno mostrato differenze significative tra le 2 
condizioni. La concentrazione di 24 molecole differiva invece tra i 
vini prodotti a 15 °C e a 19 °C (riportati in Tabella 2 con le relative 
soglie di percezione): 18 di queste molecole risultavano più con-

centrate nei vini prodotti a 19 °C e 6 in quelli fermentati a 15 °C. 
In particolare, 10 delle 24 molecole che hanno mostrato differenze 
appartengono alla classe degli esteri, composti aromatici molto 
importanti nel vino che sono prodotti dal metabolismo del lievito 
durante la fermentazione alcolica. Tra i 10 esteri, 9 sono risultati 
in concentrazione maggiore nei vini fermentati a 19 °C rispetto 
a 15 °C. In termini di metabolismo del lievito dunque, questo ri-
sultato mostra che per il ceppo impiegato la produzione di aromi 
aumentava a temperature maggiori. 

Analisi sensoriale
Infine, è stato predisposto un test di analisi sensoriale per compa-
rare i vini fermentati alle diverse temperature e verificare così che 
tutti i vini garantissero caratteristiche sensoriali in linea con gli 
obiettivi enologici della cantina. 
Nel test triangolare condotto, sono stati solo 13 i giudici (su 32) 
che hanno riconosciuto il vino differente presentato, numero 
insufficiente a stabilire che i campioni siano distinguibili (sono 
infatti necessarie 16 risposte esatte per affermarlo con il 95% di 
confidenza). Questo risultato dimostra che non vi erano differen-
ze sensoriali significative tra i due vini e conferma che l’obiettivo 
qualitativo enologico perseguito dalla cantina è stato raggiunto in 
entrambe le condizioni di vinificazione.


