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Impatto dei tannini enologici
sull’attività della laccasi
Fonte: articolo scientifico “Impact of enological tannins on laccase activity” (OENO One, 2019)1.

>>> I tannini enologici sono comunemente usati in enologia
per vari motivi2, 3 e in particolare per la loro inibizione
dell’attività della laccasi. Il loro utilizzo è particolarmente
indicato nelle annate in cui i grappoli sono attaccati
dalla muffa grigia di Botrytis, per proteggere il colore
del vino dall’imbrunimento. Tuttavia, fino a poco tempo
fa, questo effetto anti-laccasi era puramente empirico e
senza prove scientifiche. Per questo l’OIV ha creato uno
specifico gruppo di lavoro per studiare l’applicazione
pratica dei tannini enologici. In seguito alle attività di
ricerca, i risultati presentati in questo articolo dimostrano
l’efficacia dei tannini enologici nell’inibire l’attività
della laccasi e proteggere così il colore del vino1, 4. <<<

n Metodo sperimentale
L’effetto d’ inibizione di diversi tipi di tannini sull’attività
della laccasi è stato misurato in un mosto sano con
l’aggiunta di uve botritizzate sufficiente per raggiungere
un livello di 1,5 unità di laccasi per millilitro. Gli
esperimenti sono stati effettuati in una soluzione di
controllo sia con che senza aggiunta di 20 o 40 g/hL
di diversi tannini enologici. Dopo 10 minuti di contatto,
l’attività della laccasi è stata determinata utilizzando il
test della siringaldazina5.
Parallelamente sono stati effettuati due tipi di esperimenti
di vinificazione su mosti di uve sane e botritizzate.
Il primo esperimento è stato condotto direttamente
su un mosto bianco (vinificazione in bianco) mentre
per il secondo sono stati aggiunti 50 mg/L di
malvidina- 3-O- glucoside al mosto bianco (per simulare
la vinificazione in rosso), per determinare in che modo la
laccasi influisce sul colore rosso, sugli antociani e anche
sul possibile effetto protettivo dei tannini enologici. Per
entrambi gli esperimenti, al mosto sano è stata aggiunta
una proporzione sufficiente di mosto botritizzato per
ottenere un’attività di esattamente 1,5 unità di laccasi
per millilitro.

Figura 1. Effetto d’ inibizione dell’attività della laccasi da parte di diversi tannini enologici.

nel proteggere il mosto e il vino dall’imbrunimento nel
caso in cui l’uva sia infettata da Botrytis. Per confermare
che questa inibizione dell’attività laccasi protegge
effettivamente i mosti e i vini bianchi dall’imbrunimento
i e i vini rossi dall’ ossidazione, sono stati effettuati studi
di micro vinificazione. Queste sono state condotte sia in
presenza che assenza di attività laccasi e con e senza
aggiunta dei diversi tannini enologici.
La figura 2 mostra i risultati ottenuti per la vinificazione
in bianco. I dati dimostrano chiaramente che i
vini hanno un’intensità di colore giallo nettamente
superiore (A420nm) in presenza di un’attività
laccasi di 1,5 unità/ ml, confermando il verificarsi
dell’imbrunimento. I grafici mostrano anche che
l’aggiunta di tannini enologici ha determinato una
significativa diminuzione della differenza di colore
giallo tra i campioni con e senza laccasi. Inoltre, queste
differenze di colore sono generalmente minori quando
la dose di tannini è più alta.

n Inibizione dell’attività laccasi
La Figura 1 mostra l’effetto d’ inibizione di diversi tipi
di tannini commerciali sull’attività laccasi. Si può notare
che tutti i tannini enologici studiati hanno un effetto
inibitore sull’attività laccasi compreso tra il 20 e il 45 % a
seconda della dose e del tipo di tannini utilizzati. Questi
dati sembrano indicare l’utilità dei tannini enologici

Figura 2. Influenza dell’aggiunta nel mosto di tannini enologici sul colore del vino bianco in
presenza o assenza di attività laccasi.

La traduzione di questo articolo in italiano vi stata offerta da WineHunter Hub (https://www.winehunterhub.com/).

In seguito a questi risultati, la 17a Assemblea Generale dell’OIV ha approvato due nuove
risoluzioni (Risoluzioni Oeno-Techno 17-612 e 17-613) che includono nuove funzioni scientificamente provate dei tannini enologici, compresa la loro inibizione dell’attività laccasica.
Adeline Vignault1,2, Olga Pascual1, Jordi Gombau1, Michael
Jourdes2, Virginie Moine3, Marc Fermaud4, Jean Roudet4, Joan
Miquel Canals1, Pierre-Louis Teissedre2, Fernando Zamora1

Figura 3. Influenza dell’aggiunta nel mosto di tannini enologici sul colore rosso dei vini in
presenza o assenza di attività laccasi.

La figura 3 mostra i risultati ottenuti per la vinificazione
in rosso. In questo caso, è stata misurata l’intensità
del colore rosso (A520nm) ed è stata osservata una
significativa diminuzione del colore rosso nei campioni in
cui era presente la laccasi. Ciò conferma l’effetto negativo
della laccasi sul colore rosso dei vini. Tuttavia l’aggiunta
dei diversi tannini enologici ha un effetto protettivo sul
colore dei vini. In effetti, la differenza di colore è ridotta
in presenza di tannini e l’effetto è ancora più pronunciato
con l’aumentare della dose di tannini.

n Conclusioni
Questi risultati confermano che tutti i tannini enologici
possono inibire l’attività della laccasi e che effettivamente
proteggono il colore sia dei vini bianchi che di quelli
rossi. Di conseguenza, si può dire che costituiscono una
strategia interessante da utilizzare quando i grappoli
sono colpiti dalla muffa grigia di Botrytis. n
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