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ENOFOTOSHIELD
IL PROGETTO 
CONTRO I DANNI DA LUCE

 Un’indagine condotta nel mese di no-
vembre 2018 in collaborazione con As-
soenologi e il Consorzio per la Tutela del 
Franciacorta su oltre 230 aziende nazio-
nali ha evidenziato un’ampia diffusione 
della produzione di vini bianchi o rosati in 
bottiglia incolore. Per cautelarsi dal grave 
rischio della comparsa dei difetti foto-in-
dotti le aziende ricorrono spesso ad inter-
venti di non sempre adeguata efficacia. 
Infatti la stessa indagine ha evidenziato 
che quasi tutte le aziende riscontrano il 
formarsi dei difetti foto-indotti, comune-
mente chiamato “difetto di luce” (DDL), 
nei prodotti in bottiglie incolori, con per-
centuali di prodotto alterato che possono 
raggiungere e superare il 10%. 

 Le pratiche enologiche per la prevenzio-
ne dal DDL adottate dalle aziende interro-
gate sono in larga parte riconducibili alla 
rimozione della riboflavina, la molecola 

principalmente all’origine del difetto, me-
diante coadiuvanti insolubili di adsorbi-
mento. Altri produttori fanno invece uso di 
fogli foto-schermanti, in cellophan o po-
liestere di sintesi, per rivestire la bottiglia. 

 Entrambi gli approcci producono im-
portanti inconvenienti legati all’impoveri-
mento aromatico più o meno marcato del 
prodotto, all’impiego di risorse aziendali 
e agli effetti ambientali conseguenti allo 
smaltimento dei residui di coadiuvanti im-
piegati o dei materiali plastici da parte dei 
consumatori. Tali inconvenienti potreb-
bero essere evitati applicando tecniche 
additive basate sull’impiego nel vino di so-
stanze naturali a basso effetto sensoriale 
e/o usando lieviti fermentativi in grado di 
prevenire la formazione dei composti re-
sponsabili del DDL.

 Per questo, il DeFENS (Università degli 
Studi di Milano) ha promosso un proget-
to di ricerca applicata (Enofotoshield) in 
collaborazione con Assoenologi, col Con-
sorzio per la Tutela del Franciacorta ed al-
cune aziende della Franciacorta e dell’Ol-
trepò Pavese (Ferghettina e Mirabella, in 
Franciacorta, e Travaglino e Mazzolino 

nell'Oltrepo) finalizzato a individuare 
strumenti enologici e fermentativi effi-
caci nel prevenire il DDL ma conservati-
vi verso le caratteristiche sensoriali del 
vino. Il progetto, finanziato della Regione 
Lombardia attraverso il PSR 2014-2020, 
è iniziato a settembre 2019 e avrà una 
durata triennale. Obiettivo essenziale del 
progetto sarà anche quello di divulgare 
ampiamente fra i tecnici del vino i risulta-
ti della ricerca e gli strumenti individuati 
per le finalità produttive.                            

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Dati ufficiali: D.d.s. 1 luglio 2019 - n. 9551, 
B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 27 - 04 luglio 2019

Siti web: https://sites.unimi.it/enofotoshield/ 
https://www.tumblr.com/blog/enofotoshield
Facebook: https://www.facebook.com/unimi.
enofotoshield.3
Instagram: https://www.instagram.com/
enofotoshield/
Twitter: https://twitter.com/enofotoshield

di ANTONIO TIRELLI

Nell'ambito della seconda giornata dei lavori del 74° Congresso di Matera il prof. Antonio Tirelli, del Dipartimento di 
Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente - Università degli Studi di Milano, presenterà il progetto di ricerca 
applicata (Acronimo: Enofotoshield), svolto in collaborazione con Assoenologi, il Consorzio per la Tutela del Francia-
corta ed alcune aziende della Franciacorta e dell’Oltrepò Pavese e finalizzato a individuare strumenti enologici e fer-
mentativi efficaci nel prevenire il DDL (difetto di luce). Il progetto sarà presentato anche in occasione di Simei 2019, 
nell'ambito di una conferenza stampa organizzata da Assoenologi alle ore 11.30 di venerdì 22 novembre.

Il colore del vino può costituire per il consumatore un ulteriore ed efficace criterio 
di scelta all’acquisto, e favorisce la vendita in competizione con prodotti dove il vino 
non è visibile. Le tradizionali bottiglie di vetro verde o ambrato non consentono la 
valutazione visiva e per questo molti produttori usano bottiglie di vetro incolori per 
confezionare vini bianchi e rosati, soprattutto per i prodotti di maggiore valore com-
merciale, così da rassicurare il consumatore in merito alle caratteristiche dichiarate 
in etichetta. Tuttavia, tali vini possono essere particolarmente sensibili alla luce fino 
ad alterarsi gravemente e costringere al ritiro della partita dalla vendita.
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