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E
siste o non esiste? È 
un descrittore perti-
nente o un’invenzio-
ne del marketing? 
C’è o non c’è accor-
do sull’associazio-
ne tra la percezione 

e il suo descrittore? E soprattut-
to, da quale fattore produttivo o 
processo si genera?
Della mineralità, uno dei termini più distin-
tivi utilizzati negli ultimi decenni da critici 
e degustatori, il cui potere evocativo è tan-
to caro ai produttori e al mondo del marke-
ting, si è detto tutto e il contrario di tutto. 
Quello che è certo è che si tratta di un ca-
rattere molto ricercato nei vini, in grado di 
elevare la percezione della qualità dei pro-
dotti e con essa il loro stesso valore ed è pro-
prio per questo motivo che individuarne la 
fonte per garantirne costanza e riproduci-
bilità è così importante.
Sull’origine della mineralità e sugli aspetti 

semantici legati alla sua descrizione si inter-
rogano da alcuni anni anche gli scienziati 
di tutto il mondo, concordi ormai (sebbene 
spesso inascoltati) nell’escludere la relazio-
ne diretta tra i caratteri definiti come mi-
nerali, terrosi, umici, salini, di pietrisco, di 
pietra bagnata o di polvere, con la compo-
sizione chimica del suolo o con la sua na-
tura geologica, ma ancora incerti, a causa 
dello scarso accordo sull’uso di questo ter-
mine, nell’individuare i determinanti chi-
mici dell’uva e del vino che ne sono la fonte.

Aprire l’X file della mineralità
I ricercatori di Excell Ibèrica, laboratorio 
di analisi e ricerca enologica con sede a Lo-
groño in Spagna, e di Outlook Wine, socie-
tà di formazione e consulenza per il settore 
vitivinicolo di Barcellona, guidati da Anto-
nio Palacios e David Molina, hanno rea-
lizzato a partire dal 2012 un progetto indi-
pendente per investigare sul concetto della 
mineralità dei vini. L’obiettivo è stato quel-

lo di ottenere risposte pragmatiche sull’o-
rigine e sugli aspetti psicologici dell’uso di 
questo descrittore e di trovare una spiega-
zione in termini sensoriali e chimici, attra-
verso gli strumenti della chemometria, su 
che cosa si intenda quando si definisce un 
vino minerale e su quali siano i composti 
organoletticamente attivi che lo caratteriz-
zano, sia a livello aromatico sia dal punto di 
vista gustativo. “La mineralità è una meta-
fora che associa una sensazione olfattiva 
o gustativa a un’esperienza presente nella 
nostra memoria olfattiva. L’esperienza mi-
nerale è in effetti difficile da definire ma ci 
sono fenomeni come il sentore della roccia 
calda in estate dopo una pioggia, che richia-
ma alla terra, o alla pietra umida ad esem-
pio, ai quali è possibile associare il carat-
tere minerale. Tuttavia, come è anche per 
la pietra focaia o la polvere da sparo, esso 
non ha alcuna relazione con esperienze le-
gate al terroir del vigneto. E il fatto che il 
terroir e il suolo, in tutte le sue componen-
ti strutturali, climatiche, idriche ecc., pos-
sano influenzare l’espressione organoletti-
ca del vino avendo un ruolo evidente sulla 
fisiologia della pianta e sui meccanismi di 
maturazione dell’uva, non significa che que-
sta influenza debba essere legata in modo 
diretto all’espressione della mineralità”, ci 
spiega Antonio Palacios.
Un termine dal forte potere evocativo quin-
di ma che, come avviene per tutti gli altri 
descrittori, deve essere considerato solo 
un’immagine olfattiva, le cui radici non so-
no nel suolo ma nel cervello del degustatore.

L’impostazione delle prove
Nel progetto spagnolo, presentato nel cor-
so di Enoforum 2017 nel modulo organizza-
to dall’azienda Tebaldi (Colognola ai Colli, 
VR), è stato utilizzato un campione di 17 vi-
ni, bianchi e rossi, descritti nella loro collo-
cazione di mercato come vini con attributi 
di mineralità. I prodotti sono stati sottopo-
sti ad analisi gascromatografica per l’iden-
tificazione dei composti volatili applican-
do metodi di preparazione del campione e 

Chimica 
e tecnologia 
per spiegare 
la mineralità
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Antonio Palacios

QUESTIONE DI SINERGIE
“L’ipotesi formulata - ha spiegato Palacios 
- è stata che il carattere minerale sia non 
tanto legato alla presenza di un singolo 
composto ma che derivi da una possibile 
sinergia di diversi componenti o famiglie 
di composti”. E nella direzione della 
multifattorialità i ricercatori spagnoli hanno 
continuato a lavorare. 

di rilevazione diversi (FID, MS, 
FPD) allo scopo di caratteriz-
zare tutte le famiglie chimiche 
dei composti aromatici, all’esa-
me IPC/MS per la quantificazio-
ne di ioni e metalli, alla valutazio-
ne del profilo degli acidi organici 
con metodo enzimatico e a un’analisi routi-
naria di alcol, pH, anidride solforosa libera 
e totale, indici di colore e polifenoli totali.
Per la caratterizzazione sensoriale dei vi-
ni sono stati utilizzati due diversi panel di 
assaggio addestrati, uno formato da degu-
statori esperti e coinvolti nel processo, co-
me produttori ed enologi, e l’altro costituito 
invece da esperti non produttori, come opi-
nion maker, critici e giornalisti, un gruppo 
quest’ultimo, spiega Palacios, molto utile in 
quanto più vicino alla sensibilità dei consu-
matori e le cui risposte possono pertanto 
essere di maggiore aiuto nella costruzione 
delle strategie di marketing. 

All’origine delle componenti  
olfattiva e gustativa
Sottoponendo all’analisi statistica multiva-
riata PCA la matrice dei dati creata sovrap-
ponendo i profili chimici e quelli sensoriali 
dei vini, sono emerse le prime informazio-
ni sulla composizione dell’impronta chimi-
ca della mineralità. 
Si è scoperto ad esempio che i vini defini-
ti minerali al gusto sono caratterizzati da 
acidità alte e pH bassi, da contenuti elevati 
di acido succinico e di anidride solforosa li-
bera, mentre non vi è alcuna relazione con 
il contenuto in ioni solubili. Dal punto di vi-
sta aromatico è stata messa in evidenza la 
mancanza di relazione tra i vini cosiddetti 
minerali e il contenuto in aromi primari va-
rietali, e si sono individuati alcuni possibili 
marker fermentativi come gli acidi grassi, 
l’etil decanoato, l’etil succinato, i derivati 
dell’acido benzoico e il b feniletanolo per i 
vini bianchi e l’m-cresolo, il b fenil etano-
lo e il ϒ butirrolattone per i vini rossi. Inol-
tre sono state individuate correlazioni po-
sitive anche con alcuni composti tipici dei 

difetti dei vini presenti a bassa 
concentrazione, come i fenoli 
volatili, la geosmina, i mercap-

tani e con alcuni composti de-
rivati dalla maturazione in legno 

come il ϒ decalattone e il furfura-
le con i suoi derivati. Un’ulteriore 

elaborazione dei dati ha messo in relazio-
ne il giudizio medio dei parametri sensoria-
li di mineralità gustativa e olfattiva di tut-
ti i vini del set con il contenuto dei diversi 
analiti: attraverso un’analisi di regressione 
lineare, con la quale è stato possibile espri-
mere con quale percentuale di probabilità 
sia presente una correlazione significativa, 
positiva o negativa, tra i due gruppi di dati, 
è stato possibile selezionare i composti con 
un maggior peso statistico nella spiegazio-
ne o nella negazione del gusto o del sento-
re olfattivo minerale. 

Gli esiti del panel di assaggio
Per validare ognuno dei composti identifi-
cati come probabili componenti dell’espres-
sione di mineralità, è stato chiesto ai giudi-
ci dei due panel di riconoscerli e descriverli 
singolarmente o in mix in una soluzione 
sintetica simil-vino, ed è stato interessante 
osservare come la terminologia scelta per 
descriverli cambiasse nel caso in cui non 
veniva data alcuna informazione e in quel-
lo in cui invece si chiedeva in modo pale-
se di individuare il campione più minerale. 
È stato possibile in questo modo verifica-
re che se per i diversi composti nel primo 
test si sono utilizzati descrittori abbastan-
za specifici come terroso, gessoso, salino, 
polvere o catrame, è solo quando si chiede-
va di descrivere la mineralità dei vini che 
comparivano termini di pietra o ardesia o 

masso, ad attestare la forte componente di 
soggettività e influenzabilità insita nell’uso 
di questi attributi.

Dai dati ai modelli
I risultati ottenuti sono infine stati utilizza-
ti dai ricercatori spagnoli per costruire mo-
delli matematici predittivi, che tentassero 
di spiegare, attraverso un algoritmo, il ca-
rattere di mineralità di un vino. Tra i pos-
sibili modelli sviluppati, diversi per i vini 
bianchi e per i rossi, i più performanti sono 
stati quelli misti, che includono i parametri 
sensoriali oltre a quelli chimici dei diver-
si composti presenti, correlati sia positiva-
mente sia negativamente con la mineralità.

Dalla matrice chimica  
all’origine tecnologica
La maggior parte dei composti identificati 
tra i probabili marker della mineralità sono 
derivati dal metabolismo del lievito, che li 
produce prevalentemente in condizioni li-
mitanti o di stress, ad esempio in caso di 
scarse disponibilità azotate. Si può ipotiz-
zare pertanto che i vini sviluppino maggiori 
caratteri di mineralità nella fermentazione 
di mosti ottenuti da uve a loro volta sotto-
poste a stress, ad esempio quelle cresciute 
su suoli sabbiosi o ghiaiosi, con forti pen-
denze o con ridotta disponibilità idrica. La 
mineralità deriverebbe pertanto dai pro-
cessi di trasformazione microbici, fermen-
tazione alcolica e malolattica, piuttosto che 
dalla composizione del suolo, e sebbene l’in-
fluenza del terroir nella sua concezione più 
ampia sia comunque presente, le condizio-
ni per potenziarne l’espressione potrebbero 
trovarsi anche nell’applicazione di diverse 
tecniche enologiche.
Utilizzare lieviti non aromatici o neutri, evi-
tare le macerazioni prefermentative a fred-
do e in generale tutte le tecniche applicate 
con l’obiettivo di ottenere vini più fruttati, 
pressare i grappoli interi e non diraspati, 
fermentare mosti con NTU più elevate del 
solito e con le disponibilità azotate stretta-
mente necessarie al regolare decorso fer-
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mentativo, mantenere i vini sulle fecce fini 
in condizioni di leggera riduzione e proteg-
gere mosti e vini facendo ricorso ai gas iner-
ti, preservare l’acidità e gestire la fermen-
tazione malolattica in modo da ridurre la 
produzione di diacetile, sono alcuni dei mo-
di riportati da Antonio Palacios e da altri 
autori per potenziare l’espressione delle ca-
ratteristiche minerali di un vino.

Un progetto su scala nazionale
Date le premesse risultanti dal lavoro di An-
tonio Palacios e dei suoi colleghi, sarebbe 
quindi possibile creare protocolli nei qua-
li applicare una serie di tecniche specifi-
che per potenziare l’espressione dei mar-

ker identificati. È questo l’obiettivo di un 
nuovo progetto che la Ricerca e Sviluppo 
di Tebaldi realizzerà in collaborazione con 
Excell Iberica e con tutti i produttori del-
le diverse regioni italiane che si vorranno 
unire alla rete. 
“Quello che andremo a fare sarà sviluppare 
e proporre una serie di protocolli nei quali 
saranno introdotte alcune variabili tecno-
logiche in grado di produrre una differenza 
sensibile nell’espressione della mineralità”, 
spiega Marco Tebaldi, ideatore del nuo-
vo progetto, che prenderà forma a partire 
dalla prossima vendemmia. “Ogni cantina 
metterà a confronto un protocollo testimo-
ne con uno o più dei protocolli di minera-

lità che avremo sviluppato per i diversi vi-
tigni considerati sensibili e per i quali c’è 
interesse nei confronti di questo carattere. 
I campioni saranno poi raccolti e analizza-
ti nel loro profilo aromatico e con analisi di 
routine e sottoposti ai panel che, riprodu-
cendo il metodo già messo a punto nei pro-
getti svolti in Spagna, realizzeremo anche 
in Italia e ai quali parteciperanno gli stes-
si produttori che hanno aderito al proget-
to. Si tratterà non solo di raccogliere dati 
e informazioni elaborabili e a disposizione 
di tutti, seppur in forma anonima, ma an-
che di creare momenti di condivisione e di-
scussione tecnica e commerciale sul tema 
dei vini minerali”. 
A chi è rivolto il progetto? “In diverse regioni 
italiane dall’Alto Adige alla Puglia e alla Si-
cilia abbiamo già trovato interesse nei pro-
duttori per partecipare al progetto”, conti-
nua Tebaldi. “Vi sono motivi diversi per cui 
la metafora della mineralità trova un appe-
al spendibile su vari mercati, non solo per 
coloro che producono bottiglie ed etichet-
te di livello medio e alto che possono es-
sere valorizzate da un attributo minerale, 
ma anche ad esempio per i produttori e le 
cooperative che potrebbero caratterizzare 
in modo diverso le masse di vino sfuso per 
proporle al cliente, nel tentativo di dare va-
lore aggiunto a un prodotto di base”. In sin-
tesi, verificato che l’attributo minerale che 
i consumatori hanno imparato a usare e ad 
apprezzare rappresenta un carattere distin-
tivo dei vini, e avendo compreso quali siano 
i composti presenti nel vino che, percepiti 
dai nostri sensi, ne richiamano l’immagine, 
non resta che lavorare in vigneto e in can-
tina per verificare l’influenza delle diverse 
tecniche sulla loro espressione, quello che 
il progetto di Tebaldi ha l’obiettivo di fare.
“L’idea di sviluppare i protocolli per la mine-
ralità - ha commentato per concludere An-
tonio Palacios, che collaborerà al progetto 
con l’azienda veronese - è originale e mol-
to innovativa e rappresenta un ottimo mo-
do di trasferire i risultati della ricerca nel-
la pratica dell’industria enologica”. n

COMPOSTI CHIMICI E MINERALITÀ
Percezione della mineralità 

aromatica (correlazione positiva)
Percezione dell’anti-mineralità 

aromatica (correlazione negativa)
Percezione della 

mineralità gustativa
m-cresolo Etil butirrato Acido succinico
Etil fenoli Etil decanoato pH 

Composti solforati (riduzione): 
etanetiolo, dimetilsolfuro, 

mercaptoetanolo

Etil succinato Metalli (rame e ferro)

pH bassi ed elevata SO2 libera Isoamil acetato (per il panel di 
degustatori non produttori)

Alta acidità totale

Geosmina Alcuni tioli aromatici varietali -
Isoamil acetato (per il panel di 

degustatori produttori)
- -

I composti chimici selezionati dall’analisi statistica in grado di spiegare in modo significativo o di 
escludere il carattere di mineralità olfattiva e/o gustativa.

Il panel di Excell Iberica al lavoro.
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Vini minerali  
e vini minatori

“A
roma di pietra umida e struttura mi-
nerale iodata” (in uno Chablis del 
2015). “Stupendo aroma di liquore 
di pietre” (in un Hermitage di qual-
che anno dopo). Senza trascurare 
le immancabili “note di kerosene e 
pietra focaia” di certi Riesling d’Al-

sazia. La degustazione è un’arte ma, per riviste internazio-
nali abituate a recensire migliaia di etichette ogni anno, la 
ricerca dell’originalità spinge a voli pindarici nei cieli più 
eterei. Oppure, più frequentemente, a scavare in profon-
dità nei suoli più tenaci. Una tendenza che non risparmia 
il nostro Paese, dove negli ultimi anni sono fioriti i riferi-
menti a: Primitivo e Aglianico del Vulture con note di gra-
fite; Ribolla Gialla con sentori gessosi; Falanghine che san-
no di basalti marini; Sylvaner della Val Venosta con effluvi 
di dolomite rosa (in una valle in cui la dolomite non c’è). 
Più che vini minerali, vini minatori. 
Nelle guide enoiche l’uso (e l’abuso) di metafore e agget-
tivi che orbitano nella nebulosa della mineralità è infatti 
cresciuto negli ultimi anni fino a superare di slancio, come 
numero di citazioni, i più usuali descrittori floreali e frut-
tati. Tutto per inseguire una sensazione olfattiva e tattile 
poco definibile che, nell’immaginario di tecnici ed esper-
ti, dovrebbe avere un forte rapporto con la qualità, il ter-
roir e la tradizione. Sarà vero? 
Per scoprirlo occorre individuare i composti volatili re-
sponsabili e la ricerca internazionale è al lavoro da circa 
10 anni per inseguire le suggestioni dei degustatori. Un re-
cente incontro moderato da VVQ, tenuto al Momevi di Fa-
enza, ha messo a confronto la tesi di una mineralità legata 
alle caratteristiche del suolo, sostenuta da Raffaele Guz-
zon della Fondazione Mach di San Michele all’Adige, con 
quella di una mineralità più legata alle dinamiche fermen-
tative, testimoniata da Giuseppina Parpinello dell’Univer-
sità di Bologna. Del resto sono molti i fattori che possono 
contribuire. Il baricentro della geografia della mineralità 
del vino è ancora sbilanciato verso Nord. Chablis, Sancer-
re, Franconia e i cru più minerali di Alsazia, Loira e Val-
le del Rodano sono legati da alcune caratteristiche comu-
ni: clima moderato con buone escursioni termiche, forte 

luminosità e suoli poveri, tendenzialmente calcarei. Tra-
dizionalmente, il fatto che gli stessi vitigni (Chardonnay, 
Riesling, Sauvignon blanc, ecc) dessero risultati diver-
si se coltivati su terreni differenti ha fatto nascere il mi-
to che queste caratteristiche dipendessero direttamente 
dai cationi presenti nel suolo. Assolutamente da sfatare. 
La recente esplosione di mineralità in areali non tradi-
zionali dimostra che il contributo della struttura e della 
composizione chimica del suolo è solo indiretta, mediata 
dai vitigni e dai lieviti. Dalle ricerche più recenti emerge 
come i suoli poveri di elementi nutritivi possano incidere 
sul metabolismo dei lieviti, soprattutto se la vinificazio-
ne è in stile riduttivo, stimolando lo sviluppo di molecole 
(acido succinico, composti solforati: v. articolo a pag. 60 
di questo numero di VVQ) potenzialmente legate a que-
sta sensazione. 
Una mineralità che non sarebbe dunque più da correla-
re al terroir, bensì al know how in vigneto e in cantina, e 
quindi gestibile tramite protocolli di produzione ben im-
postati. Una buona novella che però incontra una certa 
resistenza da parte dei consumatori più esperti. Il timo-
re è infatti quello di perdere una rendita di posizione. Sia 
perché la mineralità è stata - finora - fortemente collegata 
alla viticoltura del vecchio continente, sia perché la capa-
cità di dosarla (e di individuarla nelle degustazioni) è una 
conquista che si acquisisce con la maturità e l’esperien-
za. Prese singolarmente, le suggestioni indotte da sento-
ri che in fondo sono sulfurei, terrosi o di idrocarburi non 
appaiono infatti granché. Immerse invece nella ricchezza 
aromatica degli Chardonnay dello Chablis, o dei Riesling, 
Gewürztraminer di Alsazia ecc. sono invece estremamen-
te piacevoli e ricercate. In termini musicali la minerali-
tà sarebbe una sorta di dissonanza in grado di produrre 
una tensione positiva da parte di chi sa degustare il vino. 
E il fatto che il suo apprezzamento sia in crescita dovreb-
be spingere a sviluppare il massimo grado di conoscenza 
per evitare di disperdere questa opportunità di valoriz-
zazione, eliminare l’attuale inflazione e dare una vera di-
gnità da descrittore a questo termine. 
Per portare la mineralità fuori dalle miniere e farla usci-
re a riveder le stelle.

LORENZO TOSI
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