
                                                                                        

Sperimentazione enologica BIOTEC 
  Report scientifico dell’attività svolta in Puglia e in Sicilia

Durante la vendemmia 2020 si é deciso di dare corso ad una attività di sperimentazione e ricerca applicata con l’obiettivo di
saggiare l’efficacia della linea di prodotti enologici  BIOTEC, a confronto con la strategia aziendale, in due aree di grande
tradizione vitivinicola italiana (Puglia e Sicilia),  al  fine di valutare le risposte in termini tecnologici,  enologici,  analitici  e
sensoriali.
Il presente report tecnico-scientifico sviluppa l’articolazione della sperimentazione effettuata, i principali risultati di carattere
tecnico, nonché le risultanze analitiche ed organolettiche.
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Vitigno Negro amaro
Area di interesse: la sperimentazione e’ stata condotta in Puglia, nell’area DOC del Salento brindisino, sicuramente una
delle zone più rinomate a livello nazionale ed internazionale per la qualità delle produzioni vinicole. La viticoltura salentina, di
secolare tradizione, si sviluppa su una vasta area pressoché pianeggiante su suoli argilloso-limosi a ridotta pietrosità con
colore rossastro preponderante, con sistemi di allevamento tradizionali (alberello brindisino).

Biotec S.r.l.
Via Aurelia 145
00165 Roma
Tel. +39 06. 639 00 95 - 06. 639 01 46

Area produttiva
Località Abbadia
87010 San Basile (CS)

Info
www.biotecroma.it
biotec.biotecnologie@virgilio.it
biotec.capsule@virgilio.it                            Pag. 2 di 18

Approval Number
CE IT A AE 1803

mailto:biotec.capsule@virgilio.it
mailto:biotec.biotecnologie@virgilio.it
http://www.biotecroma.it/


                                                                                        

II vitigno oggetto delle indagini
Le strette relazioni con popolazioni provenienti dal Mediterraneo orientale e l’influenza sullo sviluppo della viticoltura da parte
dei coloni greci giunti in Puglia tra l’VIII ed il VII sec a.C., ci inducono a pensare ad un’origine orientale di questo vitigno. Ma
quando i Greci giunsero in Puglia la vite era già coltivata da tempo . Ad ogni modo la documentazione in nostro possesso
non ci consente di seguire la storia di questo vitigno ed infatti non si trova traccia certa del Negro amaro in alcun documento
della Magna Grecia, né in opere di autori latini come Orazio, Plinio, Varrone, ecc.. 

I vini prodotti in questa provincia venivano descritti come alcolici e corposi, ma tali descrizioni dicono ben poco sulle varietà
utilizzate, mentre evidenziano chiaramente l’influenza  dell’ambiente sulle caratteristiche delle uve e dei vini. 
Va anche ricordato che, non sono note parentele genetiche con varietà attualmente coltivate in Grecia o nei Balcani e quindi
ad oggi non vi sono elementi che provino l’origine orientale del negro amaro.

Altro momento importante per questo vitigno é la nascita, nella Puglia  del  1943, del “Five Roses”, il primo vino rosato ad
essere imbottigliato e commercializzato in Italia, utilizzando il  novanta per cento di  Negro amaro e il  dieci  per cento di
Malvasia Nera, con nel nome l’eco di una contrada nel feudo di Salice salentino: “Cinque Rose”, che ha aperto la strada alla
produzione dei rosati sia a livello regionale che nazionale. 

Il nome secondo alcuni è identificativo  del colore nero e del sapore amarognolo del vino, secondo altri è la somma della
stessa parola, in latino: niger (nero) e in greco: mavros (scuro, fosco, nero) come conferma la denominazione dialettale
“niuru maru” . Nel martinese il Negro amaro è ancora oggi chiamato Mangiaverde, a Galatina Jonico, intorno a Leuca, Uva
cane e poi ancora altrove Arbese, Nero leccese, Nigra amaro, Nieru o Niuru (a) maru.
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Protocollo enologico
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La strategia enologica BIOTEC utilizzata nella sperimentazione
Per le finalità descritte in premessa si è deciso di scegliere nel portafoglio di prodotti Biotec quelli che maggiormente sono 
considerati tra i più caratterizzanti e appositamente selezionati per una vinificazione in rosso di un vitigno dalla grande 
potenzialità olfattiva.

Lievito Aromissimo rouge (25 g/Hl)
Attivante di fermentazione Active Special (40 g/Hl)
Enzima estrattivo Vinolase M 102 (25 g/Hl)
Tannino fissativo Tan QB ( 10-15 g/Hl)
Derivati da pareti cellulari Arom Più (40 g/Hl in due fasi)
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Articolazione della sperimentazione enologica
Il serbatoio oggetto della sperimentazione BIOTEC è stato sottoposto a confronto con la linea di vinificazione aziendale e
sono stati determinati i principali parametri macro-compositivi oltre a quelli relativi al patrimonio fenolico durante il processo
di macerazione fino alla svinatura nel periodo 29 settembre – 4 ottobre 2020 e riportati nella Tabella 1; è stata anche stimata
l’evoluzione ( Tabella 2) del patrimonio fenolico dopo 6 mesi dalla fine ella fermentazione alcolica
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Tabella 2. Influenza del tipo di vinificazione sull’evoluzione del contenuto fenolico dei vini a confronto
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Analisi sensoriale
Dopo il periodo di riposo (maturazione) nei silos in acciaio, con le normali operazioni di travaso e solfitazione, a fine inverno
(febbraio) i vini sono stati sottoposti ad analisi sensoriale da un pannel di 9 degustatori esperti ai quali è stata proposta una
apposita  scheda  strutturata  precedentemente  predisposta  con  elencati  i  principali  descrittori  olfattivi.  Dall’attività  di
elaborazione  dei  dati  desunti  dall’analisi  sensoriale  sono  stati  ricavati  i  profili  olfattivi  dei  due  vini  a  confronto  (radar
descrittivo) riportati in Figura 1.
Figura 1: rappresentazione grafica dei descrittori e loro intensità ottenuti dall’analisi sensoriale (radar descrittivo).
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Analisi dei risultati ottenuti e loro interpretazione
Dall’analisi  dei  dati  macro-compositivi  e  del  patrimonio  fenolico  si  possono  evidenziare  alcuni  aspetti  interessanti.  Il
pacchetto  di  prodotti  per  enologia  BIOTEC,  consente un processo di  macerazione sicuramente più  graduale,  con uno
sviluppo del  potenziale alcolico più equilibrato, ma allo stesso tempo più intenso (13,10° Vol  contro 12,41° Vol).   Tale
equilibrio trova giustificazione anche nel livello acidico più adeguato (7,15 g/L contro 6,80 g/L), oltre al  minor livello di acidità
volatile (0,26 contro 0,38) e soprattutto al  contenuto di Polifenoli totali (PFT) che differenzia nettamente la linea BIOTEC
(5801) dal testimone aziendale (4767).

Il Negro amaro come noto è un vitigno che difetta proprio in alcuni parametri del quadro fenolico, quali gli antociani spesso
mediamente o scarsamente presenti: l’aggiunta del tannino fissativo  TAN QB al primo delestage ed il posizionamento del
coadiuvante a base di pareti cellulari AROM PIU’a metà e a fine del processo macerativo, hanno consentito di ottenere un
livello di antociani estraibili decisamente interessante sia a fine della fermentazione alcolica (720) ma soprattutto dopo 6
mesi di evoluzione (550).

L’analisi sensoriale ha consentito di definire due profili olfattivi nettamente diversi. Il Negro amaro vinificato con la strategia
BIOTEC  appare più  fruttato,  con note di  frutta  estiva (pesca, albicocca),  sottobosco (piccoli  frutti),  con un delicato ma
intrigante finale di mela annurca, spezie e piccante; ottimo l’equilibrio acido-tannico in bocca, con lieve goudron gustativo.
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      Vitigno Catarratto.
          Area di interesse

La sperimentazione é stata  condotta  in  Sicilia,  nel  territorio  dell’entroterra  agrigentino,  sicuramente una delle  zone più
rinomate a livello nazionale ed internazionale per la qualità delle produzioni viticole (uva da tavola) e vinicole. La viticoltura
agrigentina,  di  secolare  tradizione,  si  sviluppa  su  una  vasta  area  orograficamente  molto  accidentata,  con  colline  che
beneficiano dell’influenza marina; inoltre i suoli, spesso calcarei ed argilloso-limosi, assicurano produzioni di grande tipicità
aromatica.
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Il vitigno oggetto di indagine

Il  Catarratto  è sicuramente uno dei  vitigni  antichi  siciliani,  dove risulta  conosciuto  e coltivato  da tempo e  ancora oggi
caratterizza la viticoltura dell’isola. Risulta praticamente diffuso in tutta la Sicilia ed in particolare nelle province di Trapani,
Palermo ed Agrigento. Risulta particolarmente sensibile alla botrite, favorita in generale da una eccessiva compattezza dei
grappoli e per questo motivo si cerca di limitare i nuovi insediamenti ai terreni di medio impasto, piuttosto leggeri e non molto
fertili,  prediligendo  i  suoli  collinari.   I  sistemi  di  allevamento  più  idonei  sono  quelli  che  garantiscono  scarso  sviluppo
(alberello), con potatura medio-lunga. Risulta mediamente tollerante alle malattie parassitarie, tranne come detto alla botrite,
mentre resiste piuttosto bene alla siccità e ai forti calori dell’entroterra siciliano.

Biotec S.r.l.
Via Aurelia 145
00165 Roma
Tel. +39 06. 639 00 95 - 06. 639 01 46

Area produttiva
Località Abbadia
87010 San Basile (CS)

Info
www.biotecroma.it
biotec.biotecnologie@virgilio.it
biotec.capsule@virgilio.it                            Pag. 12 di 18

Approval Number
CE IT A AE 1803

mailto:biotec.capsule@virgilio.it
mailto:biotec.biotecnologie@virgilio.it
http://www.biotecroma.it/


                                                                                        

Biotec S.r.l.
Via Aurelia 145
00165 Roma
Tel. +39 06. 639 00 95 - 06. 639 01 46

Area produttiva
Località Abbadia
87010 San Basile (CS)

Info
www.biotecroma.it
biotec.biotecnologie@virgilio.it
biotec.capsule@virgilio.it                            Pag. 13 di 18

Approval Number
CE IT A AE 1803

mailto:biotec.capsule@virgilio.it
mailto:biotec.biotecnologie@virgilio.it
http://www.biotecroma.it/


                                                                                        

La strategia enologica BIOTEC utilizzata nella sperimentazione
Per le finalità descritte in premessa si è deciso di scegliere nel portafoglio di prodotti Biotec quelli che maggiormente sono
considerati tra i più caratterizzanti e appositamente selezionati per una vinificazione in bianco di un vitigno dalla grande
potenzialità olfattiva ed aromatica
Lievito Arom fruit (25 g/Hl)
Attivante di fermentazione Active Special (40 g/Hl)
Enzima estrattivo Vinolase M 103 (25 g/Hl)
Tannino finitura Tan-G L (5 g/Hl)
Derivati da pareti cellulari Arom Più (40 g/Hl in due fasi)

  
     Articolazione della sperimentazione enologica

Il silos oggetto della sperimentazione Biotec è stato posto a confronto con la linea di vinificazione aziendale e sono stati
determinati i principali parametri macrocompositivi durante il processo di fermentazione nel periodo 2-22 settembre e riportati
nella Tabella 3
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Tabella 3: evoluzione dei principali parametri macrocompositivi durante il ciclo di fermentazione (circa 20-22 giorni).
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                       Parallelamente sul vino finito sono stati investigatalcunmonoterpenici 

(Tabella 4) e metossipirazine (Tabella 5) responsabili di alcuni descrittori olfattivi

Tabella 4. Contenuto dei principali alcoli monoterpenici.
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Analisi sensoriale
Dopo il  periodo di  maturazione  nei  silos  in  acciaio,  con  le  normali  operazioni  di  travaso  e  solfitazione  a  fine  inverno
(febbraio), i vini sono stati sottoposti ad analisi sensoriale da un pannel di 10degustatori esperti ai quali è stata proposta una
apposita  scheda  strutturata  precedentemente  predisposta  con  elencati  i  principali  descrittori  olfattivi.  Dall’attività  di
elaborazione  dei  dati  desunti  dall’analisi  sensoriale  sono  stati  ricavati  i  profili  olfattivi  dei  due  vini  a  confronto  (radar
descrittivo) riportati in Figura 2.
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             Analisi dei risultati ottenuti e loro interpretazione
L’applicazione del protocollo BIOTEC, durante la presente sperimentazione, fornisce lo spunto per una serie di interessanti
considerazioni. Il lievito AROM FRUIT, se ben attivato, abbinato al posizionamento del coadiuvante a base di pareti cellulari
a metà e fine fermentazione, consente fermentazioni graduali ma efficaci, senza produzioni di schiuma, garantendo titolo
alcolimetrico  interessante  (12,50  °Vol  contro  12,00  °Vol),  buona  dotazione  acida  (6,80  contro  6,50)  e  contenimento
dell’acidità volatile (0,22 contro 0,27).

L’enzima estrattivo  VINOLASE M103,  posizionato magari  in due tranche,  risulta  decisamente performante in termini  di
espressione  del  patrimonio  aromatico  del  vitigno:  consente  un  generale  maggior  contenuto  in  alcoli  monoterpenici
(segnatamente linalolo e geraniolo) e pirazine (2-metossi-3-etil).

Le  conseguenze sensoriali  risultano evidenti  con il  vino  Catarratto  prodotto  secondo il  protocollo  BIOTEC  che appare
nettamente più caratterizzato da note tropicali (ananas) e da pompelmo rosa, interessanti sensazioni di frutta (pesca bianca)
e fiori estivi. 
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