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	 Terminologia AIS per l’analisi organolettica del vino

Tecniche di degustazione
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Limpidezza

Velato 
È un vino che presenta forte torbidità, dovuta alla presenza di numerose particelle 
in sospensione; può trattarsi di vini in cui si sono verificate fermentazioni sgradite o 
un’eventuale fermentazione malolattica; è una situazione inaccettabile.

abbastanza limpido

È un vino che presenta qualche particella in sospensione, che può non comprometterne 
la qualità; può dipendere da un lungo affinamento in bottiglia di vini rossi, da un 
imbottigliamento con lieviti e conseguenti rifermentazioni o da imbottigliamento senza 
filtrazioni di vini molto ricchi di colore ed estratto: in ogni caso, si raccomanda una grande 
cura al momento del servizio.

Limpido È un vino che non presenta particelle in sospensione, con buona trasparenza.

Cristallino È un vino totalmente privo di particelle in sospensione, con una perfetta limpidezza e una 
propria intensa luminosità.

Brillante

È un vino che presenta una bellissima lucentezza e che riflette con vivacità la luce che lo 
investe; molto spesso si tratta di vini con bollicine di anidride carbonica, quindi frizzanti o 
spumanti, ma possono anche essere vini bianchi fermi importanti, o vini passiti o liquorosi, 
capaci di spettacolare luminosità.

CoLore

Giallo verdolino
Colore che caratterizza vini bianchi molto giovani, leggeri e freschi, prodotti con uve 
raccolte leggermente in anticipo o sottoposti a chiarifiche e filtrazioni, con spiccata 
freschezza e ridotta morbidezza.

Giallo paglierino Colore che caratterizza la maggior parte dei vini bianchi piuttosto giovani, ottenuti da uve 
raccolte in piena maturazione con rapporto acidità-morbidezza abbastanza equilibrato.

Giallo dorato 

Colore che caratterizza vini bianchi più maturi, con rapporto acidità-morbidezza a favore 
della morbidezza, ottenuti da uve mature o leggermente sovramature, con eventuale breve 
macerazione e con fermentazione e/o maturazione in botti di legno; è importante che il 
colore sia vivace e luminoso, altrimenti si potrebbe pensare a un’evoluzione negativa.

Giallo ambrato
Colore che caratterizza di solito i vini bianchi passiti o liquorosi, ottenuti in ambiente 
ossidante, in cui la morbidezza e la dolcezza hanno il sopravvento sulla freschezza; anche 
in questo caso è importante che il colore sia comunque luminoso.

rosa tenue 

Colore che ricorda i fiori di pesco e i petali di rosa molto chiari, tipico di vini ottenuti da 
uve a bacca nera sottoposti a una breve macerazione a contatto con le bucce; se i riflessi 
sono violacei, il vino è giovane; se sono più ramati (buccia di cipolla), si può pensare a un 
vino ottenuto con vinificazione in bianco di uve poco colorate.

rosa cerasuolo Colore più intenso, che ricorda la polpa di alcune ciliegie (come il Durone di Vignola), che 
caratterizza i vini ottenuti con una macerazione leggermente più prolungata.
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rosa chiaretto Colore ancora più intenso, che si avvicina a un rosso rubino scarico (o granato), tipico di 
vini ottenuti con una ancor più prolungata macerazione con le bucce.

rosso porpora È il colore, con riflessi violacei, tipico dei vini rossi molto giovani, fruttati, ancora freschi e 
poco morbidi, fermentati in acciaio.

rosso rubino È il colore, in generale, dei vini rossi abbastanza giovani, con freschezza e morbidezza in 
equilibrio, in buono stato di salute.

rosso granato
Il colore, che nei toni più chiari ricorda i semi del melograno e in quelli più profondi 
può somigliare al sangue, è tipico di vini più maturi, in cui la morbidezza ha già avuto il 
sopravvento sulla freschezza.

rosso aranciato
Il colore, che ricorda quello dei mattoni, è tipico di vini sottoposti a un lungo 
invecchiamento; se il colore è vivo e luminoso, si tratta di vini di notevole corpo che 
hanno raggiunto la maturazione ottimale, altrimenti può trattarsi di un vino già vecchio.

ConsisTenza

Fluido Vino che scende in modo leggero e scorrevole nel bicchiere, come se fosse acqua; è una 
situazione inaccettabile.

poco consistente
Vino che scende in modo piuttosto scorrevole nel bicchiere, con lacrime e archetti piccoli 
che calano velocemente; si tratta di un vino leggero, povero di alcol e di struttura, con 
prevalenza delle durezze sulle morbidezze.

abbastanza consistente
Vino che scende nel bicchiere con moderata scorrevolezza, con lacrime abbastanza 
veloci e archetti medi; si tratta di vini con buon tenore alcolico e buona struttura, con un 
rapporto morbidezze-durezze abbastanza equilibrato.

Consistente 
Vino che scende nel bicchiere in modo poco scorrevole, con lacrime lente e archetti fitti; 
si tratta di vini ricchi di alcol e struttura (o zuccheri), con le morbidezze che prevaricano le 
durezze.

Viscoso 
Vino che scende nel bicchiere in modo pesante, come uno sciroppo, con lacrime molto 
lente e archetti molto fitti; si tratta in genere di vini da dessert, passiti o liquorosi, altrimenti 
si tratterebbe di un’allarmante anomalia.

eFFerVesCenza

Grana delle bollicine Grossolane - abbastanza fine - fine.

numero delle bollicine 

persistenza delle bollicine Scarse - abbastanza numerose - numerose.

inTensiTà oLFaTTiVa

Carente È un vino con un profumo delicatissimo, difficilmente percettibile dall’olfatto; si tratta di 
una situazione inaccettabile.

poco intenso È un vino con un profumo delicato, appena percettibile all’olfatto.

abbastanza intenso È un vino con un profumo discretamente percettibile e nel quale si iniziano a distinguere 
le sfumature odorose.

intenso È un vino con un profumo deciso e pronunciato, che stimola anche l’articolazione delle 
diverse sfumature.

È un vino con un profumo spiccato e avvolgente, nel quale si individua anche nettamente 
il ventaglio delle sfumature odorose.

molto intenso
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CompLessiTà oLFaTTiVa

Carente Si dice di un vino con una scarsissima varietà di sfumature odorose; è una situazione 
inaccettabile.

poco complesso 
Si dice di un vino con scarsa varietà di sfumature odorose, anche dopo diverse 
inspirazioni; in genere, questa situazione si riscontra in vini giovani e semplici, ottenuti da 
uve povere di sostanze aromatiche.

abbastanza complesso Si dice di un vino con discreta varietà di sfumature odorose che si liberano in successione; 
in genere, questa situazione si riscontra in vini giovani o non troppo evoluti.

Complesso
Si dice di un vino con numerose sfumature odorose, articolate tra diverse famiglie di 
profumi e percepite in maniera chiara e definita; in genere, questa situazione si riscontra in 
vini maturi, sia bianchi che rossi, o in vini giovani ottenuti da uve ricche di aromi.

ampio
Si dice di un vino con numerosissime sfumature odorose, variegate e diversificate tra molte 
famiglie di profumi, riconoscibili con successive inspirazioni; in genere, questa definizione 
è riservata a grandi vini, ottenuti da vitigni importanti e di grande evoluzione.

QuaLiTà oLFaTTiVa

Comune Si dice di un vino in cui si avverte una persistenza gusto-olfattiva inferiore ai 2”; è una 
situazione inaccettabile.

poco fine Si dice di un vino in cui si avverte una persistenza gusto-olfattiva di 2-4” e quindi, in 
genere, semplice e poco strutturato.

abbastanza fine Si dice di un vino in cui si avverte una persistenza gusto-olfattiva di 4-7” e quindi, in 
genere, di media struttura e complessità.

Fine Si dice di un vino in cui si avverte una persistenza gusto-olfattiva di 7-10” e quindi, in 
genere, di buona struttura e complessità.

eccellente Si dice di un vino in cui si avverte una persistenza gusto-olfattiva superiore a 10” e quindi, 
in genere, di ottima struttura e complessità.

QuaLiTà GusTo-oLFaTTiVa

Comune Si dice di un vino privo di qualsiasi pregio, se non addirittura sgradevole; è una situazione 
inaccettabile.

poco fine Si dice di un vino di qualità gusto-olfattiva mediocre, con un gusto finale poco gradevole.

abbastanza fine Si dice di un vino di sufficiente o discreta qualità gusto-olfattiva, con un buon equilibrio e 
un gusto finale gradevole.

Fine Si dice di un vino di buona o anche ottima qualità gusto-olfattiva, con un ottimo equilibrio 
e un gusto finale elegante.

eccellente Si dice di un vino di grandissima qualità gusto-olfattiva, con un perfetto equilibrio e un 
gusto finale ricco di personalità, classe e complessità.
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sTaTo eVoLuTiVo

immaturo
Si dice di un vino in cui si riscontrano diverse anomalie (soprattutto nel gusto, in cui 
prevalgono nettamente le sensazioni dure) e quindi bisognoso di ultimare la maturazione e 
l’affinamento; se il vino è già in commercio, è una situazione inaccettabile.

Giovane
Si dice di un vino in cui prevalgono ancora leggermente le sensazioni dure e che esprime 
quindi fragranza, freschezza e potenzialità di affinamento; il termine può essere riferito a 
vini da bere giovani o a vini rossi strutturati destinati a un’ulteriore evoluzione.

pronto Si dice di un vino già dotato di un buon equilibrio, e che può quindi essere apprezzato 
subito, ma con ancora un buon margine di miglioramento.

maturo Si dice di un vino che, indipendentemente dall’età, ha un equilibrio e un’armonia ottimali 
e che ha quindi raggiunto il massimo grado di apprezzamento.

Vecchio
Si dice di un vino in cui si riscontrano evidenti cedimenti di diverse caratteristiche 
organolettiche (variazioni di colore, riduzione dei profumi, comparsa di note ossidate 
involontarie, appiattimento del gusto); è una situazione inaccettabile.

armonia

poco armonico
Si dice di un vino in cui si riscontra una netta discrepanza tra le diverse caratteristiche 
valutate nell’esame organolettico, oppure con un basso livello qualitativo generale; è una 
situazione inaccettabile.

abbastanza armonico
Si dice di un vino in cui si riscontra una leggera discrepanza di una o più caratteristiche 
valutate nell’esame organolettico, oppure con un livello qualitativo generale valutabile da 
sufficiente a buono, cioè discreto.

armonico
Si dice di un vino in cui tutte le caratteristiche valutate nell’esame organolettico si 
combinano in modo perfetto, al massimo della loro espressione qualitativa, in un quadro 
completo e armonioso, a livello di eccellenza.
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