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Come determinare l'acidità totale
di un mosto o di un vino

L'acidità totale di un mosto o di un vino, cioè la quantità di acidi presenti, si determina tramite la «titolazione»
e si esprime in grammi per litro. L'analisi è utile per controllare il corretto andamento

della fermentazione, prevenire e/o verificare l'insorgere di alterazioni e valutare se il valore riscontrato
è nei parametri dei disciplinari di produzione e consente di procedere a eventuali aggiustamenti

Proseguiamo la rassegna delle analisi
che è possibile effettuare nel piccolo la-
boratorio enologico che abbiamo illustra-
to sul n. 1112012, a pago 31. In questo ar-
ticolo ci occupiamo della determinazione
di un parametro importante del mosto o
del vino: l'acidità totale. Anche se gli aci-
di rappresentano solo lo 0,5-1 % circa
delle sostanze presenti in un vino, hanno
un'importanza rilevante per la conserva-
zione, la piacevolezza al gusto (conferi-
scono al prodotto sapore acidulo, fresco e
dissetante) e rappresentano un indicatore
importante della sanità del prodotto.
Durante la fermentazione alcolica

(quella che permette la trasformazione
degli zuccheri in alcol) e la fermentazio-
ne malolattica (quella che permette la tra-
sformazione dell' acido malico in acido
lattico e anidride carbonica) si formano
nel vino degli altri acidi: in primo luogo
l'acido acetico (0,1-0,6 grammi per litro),
ma via via anche altri quali il succinico, il
propionico, il butirrico, ecc. La somma
di questi acidi compone il valore del-
l'acidità totale.
Ricordiamo che il valore dell'acidità

totale di un vino è disciplinato dal rego-
lamento Ce n. 1234/07, allegato XI ter,
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Cosa occorre per la titolazione: a-blu di bromotimolo allo 0,4%, b-sodio idrato
O,IN, e-pipette tarate e pipetta graduata (al centro), d-contagocce, e-becker

punto l, lettera d del 22-10-2007 (pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unio-
ne Europea n. L299/1 del 16-11-2007)
che stabilisce un valore minimo per tutti

Alcuni consigli pratici per semplificare l'analisi

• La determinazione dell'acidità totale, o «titolaeione», di un mosto o di un vino
è un'analisi difacile esecuzione. Nei vini bianchi (o rosati) è abbastanza sempli-
ce individuare il momento di viraggio al raggiungimento del grado di pH neutro,
in quanto il colore passa dal verde-azzurro all'azzurro rapidamente. Può essere
invece difficile determinarlo nei vini rossi, specialmente quelli molto colorati (in

j questo caso si consiglia di illuminare con una lampada il becker; in modo da ri-
levare più chiaramente il momento di viraggio). Nel caso è anche possibile è pos-
sibile diluire il vino con 10-20 millilitri di acqua distillata in precedenza bollita,
senza che ciò influenzi il risultato dell'analisi.
• Nel caso si impieghi un mosto o un vino infermentazione molto velato o cari-
co difecce, si consiglia di attende me la decantazione, ponendolo infrigorifero per
qualche ora. Per eseguire l'analisi si preleva poi, dopo averlo portato a temperatu-
ra ambiente, solo la parte più limpida. E anche possibile filtrare il mosto o il vino
con carta da filtro, ma questa operazione può modificare il valore dell'acidità tota-
le (per questo motivo è tra l'altro consigliabile eliminare iprimi 30-50 mlfiltrati).
• Un caso particolare è quando si deve determinare il valore dell'acidità totale dei
vini ottenuti da uva fragola (Isabella) e Clinton: per determinare il punto di virag-
gio a pH neutro si deve impiegare un pHmetro o una cartina tornasole (vedi a pago
37). li diverso contenuto di sostanze polifenoliche di questi Ibridi produttori diretti
rossi rispetto alla vite europea, fa sì che non sia evidente il viraggio da verde-azzur-
ro ad azzurro intenso rilevabile con l'uso del blu di bromotimolo. (G.C.d.P.)
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vini posti al consumo: attualmente non
deve essere inferiore ai 3,5 grammi per li-
tro, espresso in acido tartarico. Ricordia-
mo anche che i vini a Denominazione di
origine controllata o protetta (Doc o Dop)
e quelli a Indicazione geografica tipica o
protetta (lgt o Igp) devono rispettare i ri-
spettivi disciplinari di produzione.
La determinazione dell' acidità totale

nelle piccole cantine è un'analisi sem-
plice ed economica.

COSA OCCORRE
PER LA TITOLAZIONE

Vediamo innanzi tutto quali sono le
attrezzature e i reagenti chimici utilizza-
ti per la titolazione (1).
Le attrezzature necessarie sono: pi-

pette graduate da 7,5-10 ITÙ; buretta gra-
duata da lO o 25 ITÙ (in alternativa può es-
sere usata una pipetta graduata da lO ITÙ);
becker da 100 e 250 ITÙ; contagocce.
Tutte queste attrezzature sono reperi-

bili presso i negozi di prodotti enologici
e una loro più dettagliata descrizione la
trovate sul n. 1112012, a pago 31.
Sono poi necessari i seguenti reagenti

chimici (reperibili presso i negozi di pro-
dotti chimici, enologici e le farmacie):
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- sodio idrato O,IN (oppure N/IO, come si
può trovare nei vecchi testi di enologia);
- blu di bromotimolo allo 0,4%.

Procedura veloce per la decarbonicazione: riscaldare su una fiamma per 3-4 se-
condi (2). Il becker, messo delicatamente a contatto con il palmo della mano, deve
risultare caldo ma non scottare (3)

PRIMA BISOGNA ELIMINARE
L'ANIDRIDE CARBONICA ...

Prima di procedere alla determinazio-
ne è necessario eliminare l'anidride car-
bonica (acido carbonico) dal mosto o dal
vino che si analizzano, cioè decarbonicar-
li. Si prelevano circa 50-100 millilitri di
vino (non ha importanza la quantità) in
una beuta. Si agita il contenitore per qual-
che minuto, possibilmente impiegando
una pompa del vuoto oppure riscaldando
fino a 70-80 °C (questa procedura è con-
sigliabile per i vini in fermentazione, spu-

5

Titolazione con blu di bromotimolo. Con la pipetta si immette il vino nel becker per la titolarione (4). Si aggiungono 5-10
gocce di blu di bromotimolo (5) e il sodio idrato D,IN una goccia alla volta, fino a che il liquido nel becker assume colo-
razione verde (6).

A

Viraggio del vino bianco. Dopo l'aggiunta del blu di bromotimolo, il vino assume un colore giallo carico (A). Durante la ti-
tolazione con sodio idrato il vino inizia a cambiare colore da giallo-verde (B) a verde intenso (C). A questo punto si procede
più lentamente nell'aggiunta di idrossido di sodio fino a giungere a una colorazione verde-blu (D), tipico del pH 7.Aggiun-
gendo ulteriori 2 gocce di sodio idrato il vino in titolazione assume una colorazione blu molto netta (E)

Viraggio del vino rosso. Vino rosso (F). Dopo l'aggiunta dell'indicatore blu di bromotimolo, il vino assume un colore aran-
cione carico (G). Durante la titolazione con sodio idrato il vino raggiunge il colore rosso-viola (H). A questo punto si deve
rallentare l'aggiunta di sodio idrato, fino a che il vino appare di colore azzurro violaceo (I), tipico del pH 7. Aggiungendo ul-
teriori 2 gocce di sodio idrato il vino in titolazione assume una colorazione blu molto netta (L)
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Come si ricava il valore dell'acidità to-
tale. La lettura del sodio idrato O,lN
usato viene eseguita guardando la parte
bassa del menisco (la conca che si crea
all'interno della buretta, vedi freccia). Il
valore letto va moltiplicato per l' even-
tuale coefficiente (0,75 nel caso di im-
piego di lO ml di vino o mosto)

manti o frizzanti); in quest'ultimo caso si
attende poi che si raffreddino. Quando
non si possono impiegare queste procedu-
re suggeriamo di versare nel becker i mil-
lilitri di vino o mosto da titolare e riscal-
dare su una fiamma per 3-4 secondi (2).
Le operazioni sopra descritte fanno sì che
l'anidride carbonica evapori rapidamente.
Nel riscaldamento, si raccomanda di fare
molta attenzione a non portare a ebollizio-
ne il liquido (il becker messo delicata-
mente a contatto con il palmo della mano
deve risultare caldo, non scottare) (3).

... POI SI TITOLA

Fatto ciò, per arrivare a determinare
correttamente 1'acidità totale (titolazio-
ne) occorre prelevare una quantità esatta
di vino o mosto e neutralizzare (cioè por-
tare a pH 7) tramite aggiunta di una solu-
zione alcalina (sodio idrato O,IN). Per ca-
pire quando si è raggiunta la neutralità si
impiega il blu di bromotimolo.
Con la pipetta si prelevano 7,5 o lO ml

di vino o mosto e si immettono nel becker
per la titolazione (4). Si aggiungono 5-10
gocce di blu di bromotimolo, sostanza che
reagisce con viraggio (cambiamento di
colore) all'aggiunta di sodio idrato e alla
variazione di pH (5). Quindi si aggiunge
lentamente il sodio idrato O,IN una goccia
alla volta, fino a che il liquido nel backer
assume colorazione verde (6). Da qui si
procede più lentamente nell' aggiunta,
goccia dopo goccia, del sodio idrato, sino
che il liquido assume colorazione verde-
azzurro (per i vini o mosti bianchi) o az-
zurro violaceo (per i vini o mosti rossi),
corrispondente a pH 7 (cioè neutro).
La colorazione cui ci riferiamo è
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Titolazione con pHmetro. In un becker da 50 ml si mettono con la pipetta lO ml
di mosto o di vino, cui aggiungere lO ml di acqua distillata bollita. Dopo avere
controllato la taratura del PHmetro, si procede alla titolazione con sodio idrato
O,lN fino a pH 7. L'aggiunta della soluzione di sodio idrato deve essere fatta len-
tamente, agitando continuamente. Raggiunta la neutralità si controllano i milli-
litri di sodio idrato 0,1N impiegati e moltiplicare per il coefficiente 0,75 per rica-
vare il valore in gll di acidità totale

Titolazione con la cartina
tornasole. Quando non si ha
l'indicatore blu di bromoti-
molo o il colore del vino è
troppo intenso (vini rossi con
elevata intensità) per cogliere
la neutralità, si può ricorrere
all'uso della cartina tornaso-
le. Nella foto (da sinistra a
destra): la cartina tornasole
con colorazione rossa in am-
biente acido, colorazione ver-
de chiaro in ambiente neutro
(dopo l'aggiunta di sodio
idrato O,lN) e colorazione blu
in ambiente alcalino

quella del vino bianco da noi utilizzato
nella sequenza fotografica a pago 36 e
vale anche per i mosti.
Si verifica l'esattezza della titolazione

aggiungendo ulteriori 2 gocce di sodio
idrato: se il tono raggiunto è proprio quel-
lo corrispondente a pH 7 (cioè neutro), si
passerà a una netta colorazione blu.
In mancanza del blu di bromotirnolo

(per difficoltà a reperirlo), ma anche per
avere una conferma della neutralità, si ri-
corre a un pHmetro o a cartine tornasole
(vedifoto a destra, in alto e in basso).

COME SI RICAVA L'ACIDITÀ TOTALE

Ecco come si calcola l'esatto valore (ti-
tolo) dell'acidità totale.
Se è stato impiegato per la titolazione

un volume di mosto o vino di 7,5 mI, la
quantità (ovvero i milliltri) di sodio idrato
O,IN usata (7) indica esattamente il valore
dell'acidità totale espressa in grammi per

litro (g/l) cioè acidità totale =millilitri di
sodio idrato O,lN usati.
Se è stato impiegato per la titolazione

un volume di mosto o vino di lO mi, per
ottenere il valore dell'acidità totale si de-
vono moltiplicare i millilitri di sodio idra-
to O,IN usati (7) per il coefficiente di
0,75, cioè acidità totale (glI) = millilitri
di sodio idrato O,lN usati x 0,75.

Giuseppe Carcereri de Prati

Puntate pubblicate.
• Attrezziamo il laboratorio enologico per
una piccola cantina familiare (n. 11/2012).
• La determinazione della gradazione
alcolica del vino (n. 12/2012).
• Come determinare l'acidità totale di un
mosto o di un vino (n. 1/2013)
Prossimamente.
• Determinazione di: anidride solforo-
sa, pH, acidità volatile; i controlli rapidi e
semplici per valutare la stabilità del vino.
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