
USO E CONSUMO DELL’ALCOOL 

 

Alcol come bevanda e per produzione di bevande 

 

Per profumeria, essenze, cosmetici 

 

Per l’industria chimica 

 

Per le analisi chimiche 

 

Come carburante 

 

Per uso farmaceutico, antisettico e disinfettante 



Ai sensi del Regolamento CEE n. 1576/89, si intende per bevanda 

spiritosa il liquido alcolico destinato al consumo umano, avente 

caratteristiche organolettiche particolari e un titolo alcolometrico 

minimo di 15% in volume, ottenuto: 

– sia direttamente mediante distillazione, in presenza o meno di 

aromi, di prodotti naturali e/o per mezzo di macerazione di 

sostanze vegetali; 

– sia attraverso miscelazione di una bevanda spiritosa con una o 

più altre bevande spiritose, con alcol etilico di origine agricola o 

acquavite, con una o più bevande alcoliche, con una o più 

bevande. 

Mentre con le citate definizioni si fa riferimento a tutte le bevande 

spiritose originate da diversi vegetali, lo stesso regolamento 

distingue le acquaviti di origine viticola in acquavite di vino 

(Cognac, Armagnac, Brandy), acquavite di vinaccia – in Italia 

“Grappa” – e acquavite di frutta (Uva). 

Bevande alcoliche 



CLASSIFICAZIONE INDUSTRIALE E COMMERCIALE 

 

1 Spiriti industriali 

2 Acquaviti 

 

Spiriti industriali 

a) Spiriti greggi (alcool 70-95% + teste e code) 

b) Spiriti greggi rettificati (alcool > 95%) 

c) Alcoli sintetici 

d) Alcoli denaturati 

 

Acquaviti 

- Acquaviti di vino (Cognac e Brandy) 

- Grappa o acquavite di vinaccia 

- Sidro o acquavite di mele 

- Gin o acquavite di ginepro 

- Whisky o acquavite di mosto d’orzo, avena ecc 

- Rhum o acquavite di melasso di canna da zucchero 

 



MATERIE PRIME                                        FASI PRINCIPALI DI LAVORAZIONE 

 

A  Alcoliche: contenenti alcol                                                               Distillazione 

 

B Alcoligene: non contenenti alcol ma possono darlo 

Alcoligene 1  

Saccarine, glucosine                           Fermentazione                                Distillazione 

 

Alcoligene 2 

Cellulosiche, Amidacee       Saccarificazione          Fermentazione             Distillazione 

 

Alcoliche: vino, vinaccia 

Saccarine: melassi, barbabietola da zucchero… 

Glucosine: miele, frutta dolce, succhi di agrumi… 

Cellulosiche: legno, acque delle cartiere… 

Amidacee: cereali, tuberi…… 

 



 

Operazioni principali per la produzione di alcol dalle materie prime  

amidacee 

 
- Preparazione previa divisione meccanica e cottura per liquefare l’amido 

 

- Saccarificazione dell’amido con produzione di un mosto zuccherino 

 con zuccheri fermentescibili 

 

- Fermentazione del mosto zuccherino tramite fermenti o lieviti  



Saccarificazione = Trasformazione degli amidi in zuccheri 

fermentescibili 

 

 

Può essere ottenuta con 3 processi: 

 

- Processo agli acidi diluiti (amido     glucosio) 

- Processo al malto o alla diastasi 

- Processo al mucor o per via microbica 

 

 

 

 
                                                                                    



Processo agli acidi  

 

300-400 Kg di acqua + 100 Kg di cereale + 5Kg  di  

H2SO4 

 

Avviene in cuocitore tramite ebollizione lenta per 8-12 

ore, quindi raffreddamento, neutralizzazione e il mosto 

saccarificato è passato alla fermentazione. 

 

 

Il “vino” fermentato è infine inviato alla distillazione. 



Processo al malto 

Preparazione del malto: bagnatura dell’orzo -   

germogliazione -   essiccamento  -    preparazione del 

latte di malto 

 

Preparazione del cereale distillabile: pulitura, 

frantumazione, bagnatura, cottura 

Saccarificazione con malto (diastasi) 

      Amido + (acqua-distasi) = maltosio 

      maltosio + ((acqua-maltasi) = glucosio. 

Mosto saccarificato – fermentazione – distillazione 



Processo al Mucor 

Amido       microrganismi             zucchero            

alcool 

Generi: Mucor e Aspergillus (muffe) 

 

Fasi della lavorazione 

1 bagnatura del cereale e prima cottura sotto 

pressione 

2 seconda cottura e diluizione con acidi 

3 saccarificazione e fermentazione congiunte  

con mucor e lievito 

 

Questo processo è vantaggioso rispetto agli altri 

due per: maggior rendimento, facilità di lavoro, 

economia, prodotto più puro. 

 



 FERMENTAZIONE DEI MOSTI SACCARIFICATI 

 
Semina del lievito (500 mL per 1000 hL) 

 

Si sviluppa in 3 fasi 

a) Fermentazione d’avviamento con scarso sviluppo di CO2 

b) Fermentazione tumultuosa con abbondante produzione di CO2 

c) Fermentazione lenta 

  

Durata totale 48 ore con controllo della temperatura (27-28°C) 

 

Si procede quindi alla distillazione del vino ottenuto 







DISTILLAZIONE 

La distillazione è l’operazione con la quale una miscela di due o più liquidi viene 

separata – mediante l’evaporazione di una parte di essa e successiva 

condensazione dei vapori ottenuti – in due o più frazioni  differenti fra loro per gli 

intervalli di temperatura entro i quali sono state distillate. 

 

 

Il vino d’uva ad es., è una miscela principalmente di acqua e alcol, ma si trovano 

disciolti anche altri composti quali acidi, sali minerali, zuccheri, esteri, eteri 

composti fenolici ecc. 

 

Per separare l’alcol, il vino viene scaldato in alambicco: inizia l’ebollizione a una 

temperatura inferiore a 100°C; distilla quindi un liquido formato da acqua e alcol 

in cui quest’ultimo è presente in concentrazione maggiore rispetto al vino di 

partenza. 

 

Generalmente quando si è distillata la metà del volume iniziale, tutto l’alcol è 

passato dalla caldaia al collettore. 



1^ Legge dell’ebollizione 
 

Per un medesimo liquido, la temperatura di ebollizione 

sotto una pressione costante è invariabile.  

 
Tale temperatura (o punto) di ebollizione è quella a cui il 

vapore possiede una tensione massima uguale alla pressione 

che il liquido sopporta.  

 

Tale temperatura  però varia con il variare della 

pressione. 

Es. Acqua a 1 atm p.e. = 100°C;      a 0,12 atm p.e.  = 

50°C. 

2^ Legge dell’ebollizione  

 

Qualunque sia la sorgente di calore, la temperatura di 

un singolo liquido rimane costante durante l’ebollizione 



Metanolo                     Metilico  CH3OH; p.eb*. 66°C 

Etanolo                        Etilico    CH3CH2OH; p.eb. 78,3°C 

Propanolo                    Propilico CH3CH2CH2OH; p.eb. 97°C 

Butanolo                      Butilico    p.e. 117 °C 

Pentanolo                    Amilico    p.e. 132 °C 

Esanolo                       Esilico     p.e. 150 °C 

 
* Il punto di ebollizione di un composto è la temperatura alla quale il suddetto bolle 

sotto la pressione di 1 atmosfera. 

 

 

 



 

 Fattori che influiscono sulla evaporabilità dei costituenti 

Punto di ebollizione: l’evaporabilità è maggiore 

quanto minore è il p.e. 

 

Grado di solubilità in alcol etilico: l’ evaporabilità è 

minore quanto più sono solubili 

 

Concentrazione alcolica della miscela: maggiore è 

tale concentrazione, minore è la separabilità 

 

Pressione: inversamente proporzionale 

 



Fenomeni legati al riscaldamento di miscele acqua-alcol 

• Durante l’ebollizione la temperatura della matrice aumenta 

continuamente e si stabilizza quando tutto l’alcol contenuto sarà 

evaporato 

 

• Evaporando più volte, ogni liquido che si forma per evaporazione-

condensazione, presenta, rispetto al precedente, maggior grado 

alcolico, minore temperatura di ebollizione e maggior grado alcolico 

dei suoi vapori 

• Tali incrementi sono tuttavia sempre minori  

 

• I liquidi a bassa concentrazione alcolica producono vapori a più alta 

concentrazione relativa di alcol, separando meglio le frazioni 

volatili 



Se si ridistilla il primo distillato, interrompendo prima che 

tutta la miscela vaporizzi e ripetendo più volte tale 

sequenza, (distillazione frazionata), si potrà separare 

quasi tutto l’alcol presente nel vino originario, non 

superando però mai la gradazione di 97,2°Tralles* 

(miscela azeotropica). 

 

Se viene ridistillata una miscela azeotropica, la 

composizione dei vapori è identica a quella di tale 

miscela. 

* Grado Tralles = mL di alcol assoluto presenti in 100 mL di acqua-alcol a 15,56°C 







Sistemi di distillazione 

Distillazione 

Semplice 

Frazionata 

Nel primo caso il prodotto ottenuto non viene sottoposto a 

ridistillazione. 

Nel secondo caso il prodotto ottenuto viene ridistillato più 

volte. 

 

In entrambi i casi la distillazione può avvenire con sistema 

discontinuo o continuo  



Distillazione semplice 

• Può essere: 

• a condensazione diretta dei vapori 

• a condensazione parziale dei vapori (con riflusso) 







Distillazione frazionata 

Effettuata con impianti continui 

 

Si esplica utilizzando di seguito diverse colonne di distillazione: 

 

-Colonna di esaurimento 

 

-Colonna di concentrazione 

 

-Colonna di riflusso 

 

-Condensatore refrigerante 





A= caldaia 

B= col.di conc. 

C= condens. di rifluss. 

D= condens. refrig. 

t= tronchi 

p= piatti 

b= caminetti 

a= tubi di caduta 

c= campanelle di  

     gorgogliamento 



Dal condensatore refrigerante fuoriesce un liquido detto 

 alcol greggio o flemma che deve essere sottoposto a nuova 

distillazione frazionata con operazione detta rettificazione. 

 

Con la rettificazione si eliminano, il più possibile, tutti i composti che  

conferiscono difetti o tossicità al distillato o che comunque 

compromettono la qualità del prodotto. 

Teste 

 

Cuore 

 

Code 



SEPARAZIONE DELLE IMPUREZZE VOLATILI 
Comportamento evaporativo delle diverse sostanze volatili in soluzione alcolica 

• Coefficiente di purificazione di Barbet 

• K =  % di una impurità nei vapori alcolici 

•        % della stessa impurità nel liquido generatore 

• K = 1 significa che sussiste la stessa percentuale di impurità sia nel     

•              liquido che nei vapori (difficile separazione) 

• K > 1 significa che i vapori sono più ricchi di impurità rispetto al liquido 

• K < 1 significa che l’impurità è più concentrata nel liquido 

• Abbiamo quindi prodotti sempre di testa, sempre di coda e impurità ibride 

a seconda del grado alcolico del liquido 
Es. K=2; K=3 significano che quella sostanza è presente in concentrazione 2-3 volte ecc., maggiori rispetto alla sua  

stessa concentrazione nel liquido. 

      K=1/2; K=1/3 ecc. significano che quella sostanza è presente nei vapori in concentrazione pari a 1/2, 1/3 ecc., 

rispetto alla sua stessa concentrazione nel liquido. 

 





Si definiscono quindi: 

Impurezze di testa,  K>1:  quando a qualunque grado alcolico della matrice,  

esse si trovano nei vapori in concentrazione superiore rispetto alla matrice.  

Es. aldeidi, acetone, acetato di etile, acetato di metile, ammoniaca. 

 

Impurezze di coda: sono quelle sempre presenti  nel liquido distillante 

in concentrazioni maggiori dei corrispondenti vapori, es. furfurolo. 

 

Impurezze ibride: si comportano da testa o da coda a seconda del grado 

alcolico della matrice. Es. alcol metilico e amilico. 

Il primo si comporta da coda quando la matrice ha un basso grado alcolico 

e da testa quando è alto il grado alcolico. 

Per gli alcoli amilici converrà iniziare il taglio quando il grado scende sotto  

i 65° e fino a 50°. 

 

Il cuore quindi sarà quindi il distillato che presenta un grado compreso tra 

85 e 65% di alcol. 



Grappa 

Grappa è l’acquavite di vinacce prodotta esclusivamente in Italia. 

“Si ottiene da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante 

vapore acqueo oppure distillate dopo aggiunta di acqua ed 

eventualmente di feccia. 

Il tenore di sostanze volatili deve essere pari o superiore a 140 g/hL 

di alcol 100% ed il tenore massimo di alcol metilico di 1000 g/hL di 

alcole a 100% vol “ 

(Regolamento CEE n. 1576/89) 



Le vinacce sono costituite da bucce, raspi e vinaccioli, ma per la distillazione 

assumono interesse solo le bucce. 

 

Possono essere vergini, dette anche  dolci, o fermentate, nel proprio mosto vino. 

Le prime si ottengono dalla fermentazione in bianco, le seconde dalla fermentazione 

con macerazione. 

 

Vergini              zuccheri 6-8%         alcol 4% circa 

Fermentate               alcol 4% circa 

 

Situazione ideale: vinacce fermentate           immediata lavorazione. 

Situazione reale: insilamento sia, ovviamente, per le vergini che, purtroppo, per le 

fermentate. 

 

 

 



Differenza di composizione del distillato ottenuto da vinacce fresche 

e vinacce insilate* 

* Valori espressi in mL o in mg/% di alcol anidro 



Distillazione delle vinacce 

a) separazione dell’alcol e sostanze volatili (disalcolazione) 

b) concentrazione e rettifica dei vapori o flemme ottenuti 

 

- con la concentrazione si aumenta il grado alcolico 

- con la rettifica si eliminano le impurità 

 

 
 

 



Impianti di distillazione 

 

1) Discontinui 

2) Continui 

 

Discontinui 

Ciclo: carico della  vinaccia – distillazione – scarico (cotta) 

Nuovo ciclo 

 

Continui 

- Disalcolazione continua delle vinacce – flemme 

- Distillazione flemme  



Impianti di distillazione discontinui 

Sono principalmente costituiti da: 

 

-gruppo caldaie (o caldaiette) 

 

-colonna, o colonne (distillatrice e demetilante) 

 

- condensatori e refrigeranti 

 









• La caldaia può essere: 

 
• -    a fuoco diretto: se il liquido da portare ad ebollizione è 

all'interno della caldaia e questa è posta a contatto diretto con la 

sorgente di calore; 

• -    a bagnomaria: se la caldaia è immersa in un altro contenitore, 

l’acqua ivi contenuta produce vapore che, incanalato in 

un’intercapedine tra caldaia  e contenitore, investe la massa; 

• -    a vapore: quando il vapore, ottenuto da un bollitore esterno, è 

fatto passare in un’intercapedine e fuoriesce investendo da sotto la 

massa; 

 

Negli ultimi due casi, il vapore, nel suo motto ascensionale, 

 trascina su i vapori alcolici. 



Caldaia per 

vinacce a 

 bagnomaria 



• Fasi principali della distillazione  discontinua 

 
• Fase teste: la gradazione all’alcolometro passa a 88-90° alcolici (3-4 min.) 

 

• Fase cuore: la gradazione si stabilizza sui 77-82° (15-20 min.) 

 

• Fase code: la gradazione scende rapidamente dapprima sui 70° e quindi sui 60° 
alcolici (4-6 min.) 

 

• Tempo medio totale di lavoro 30 minuti 

 

Teste e code si raccolgono e si ridistillano, anche più volte, con purificazione. 

 

Si controlla analiticamente la fase cuore. 



Impianti di distillazione continua 

 
In questa distillazione il processo consente una produzione continuativa 

di distillato con continua immissione di materia prima, senza arresto del 

ciclo. 

 

Nel caso delle vinacce l’operazione si effettua in due fasi distinte con due  

infrastrutture proprie. 

 

-Fase di disalcolazione 

 

-Fase di distillazione 



Fase di disalcolazione 

E’ il processo con cui si estrae tutto l’alcol presente nelle vinacce, tramite 

entrata e uscita continua del materiale rispettivamente alcolico e non. 

 

Alla fine si produce un liquido detto “flemma” avente generalmente una 

gradazione compresa fra 10 e 30° alcolici. 

 

Tale flemma è onnicomprensiva sia di alcol etilico che di tutte le impurità. 

Queste ultime si elimineranno nella successiva fase di distillazione. 

 

Le attrezzature utilizzate sono dette “disalcolatori”, i quali permettono la totale  

estrazione delle frazioni volatili tramite vapore insufflato dal basso. 

 

Si ha continuo apporto di vinacce, insufflazione di vapore e continua produzione 

di flemme. 



Fase di distillazione 
 

Gli apparecchi di distillazione continui sono costituiti da colonne a piatti, 

 con campanelle di gorgogliamento. Si distinguono in: 

 

-colonna distillatrice 

 

- colonna di concentrazione 

 

- colonna epuratrice e rettifica (via le imp. di testa, coda e in  parte le ibride) 

 

- colonna demetilante (via il metilico) 



Colonna distillatrice o di esaurimento 
 

 

La flemma viene immessa alla sua sommità. 

 

Il liquido scende di piatto in piatto. 

 

Si ottiene una corrente ascendente di vapori sempre più alcolici, nonché una  

corrente discendente di liquido a gradazione via via minore, fino a  

esaurimento alla base della colonna, da dove viene scaricato (borlande) 

 

 



Colonna di concentrazione 
 

 

Dalla sommità della colonna di esaurimento il liquido passa alla base 

della colonna di concentrazione. 

 

 

Sale di piatto in piatto e si concentra, passando quindi, nella sommità, 

al condensatore di riflusso, e da questo al condensatore finale 



Colonna epuratrice 
 

Nella colonna epuratrice si ha una notevole concentrazione alcolica del 

 liquido, che raggiunge, alla sommità, il valore anche di 90° alcolici (testa). 

 

Dalla parte centrale della colonna viene prelevato il liquido depurato delle 

 teste  (cuore). 

 

Nella parte inferiore si scaricano le acque di coda. 

 

Il liquido di testa va alla colonna demetilante per essere ulteriormente  

purificato. 

 

Si controlla analiticamente la fase cuore. 

 
 











Fattori che influiscono sulla qualità dei distillati 

 
a) Materia prima 

b) Sistemi e accorgimenti di distillazione 

c) Periodo e sistema di conservazione e invecchiamento 

 

A-  per le acquaviti: vini poco alcolici, ricchi di acidi fissi, vini bianchi; 

      per le grappe: vinacce fresche, poco o  niente insilate. 

 

B – sistema di distillazione discontinua; 

      buona conduzione nella separazione delle impurità. 

 

C –  4-5 anni, fusti di piccola capacità (4-10hL), legno rovere, 

        invecchiamento in locali aerati, non umidi. 

 

 



Trasformazioni che avvengono durante l’invecchiamento 
 

- Dissoluzione delle sostanze del legno 

- Ossidazioni: O2+ etOH + alc. sup.+ aldeidi        acidi 

-Acidi + alcoli               esteri 

-Fenomeni fisici: diminuzione di alcol e volume 

 

 

 

-Il colore ambrato dei distillati invecchiati è dovuto al flavonolo quecetrina 

che in presenza di tannini si tinge di arancio scuro. 



Correzione delle acquaviti 
 

-Correzione del gusto bruciante: sciroppo di saccarosio 1,5L /100L 

-Correzione del colore: caramello, 100g/hL 

-Correzione della limpidezza: filtrazione, chiarificazione 

-Correzione dell’odore acetoso: CaCO3 150g/hL 

 

-Correzione delle grappe 
 

-Odore di SO2  : arieggiamento 

-Odore di feccia: filtrazione con carboni 

 

 

-Sapori di legno, muffa, fumo: filtrazione con carboni, trattamento 

                                               con olio di vasellina. 







Perfezionamento dei distillati 
 

Acquavite                       Invecchiamento             Brandy (Cognac)       

 

Grappa               Stabilizzazione (6-8 mesi in contenitori inox) 

 

Grappa             Invecchiamento in botte             Grappa barricata              



Invecchiamento 

 
Fusti di invecchiamento: legno di rovere della capacità di 3-4 hL o 7-8 hL 

Sostanze estrattive: 

quercetina – sostanza colorante che in presenza di tannino si tinge di arancio scuro 

quercitrina – glucoside che con gli acidi si trasforma in ramnosio e quercetina 

tannino – nel tempo si trasforma in acido gallico 

 

Quercetina + acido gallico = formazione del colore 

 

Periodo di invecchiamento : 4 o 5 anni, per produzioni di pregio 10 anni 

 

Cure per l’invecchiamento – no umidità, locali aerabili 

 

Trasformazioni che avvengono 

-dissoluzione delle sostanze del legno  

-Ossidazioni          O2 + et OH + alc. Sup        acidi 

 acidi + alcoli = esteri 

 

Fenomeni fisici: diminuzione di alcol e volume 

 



Prima dell’imbottigliamento occorre portare a grado tramite diluizione con acqua 

 

Regola del taglio, esempio: abbiamo un distillato a 62° e vogliamo portarlo a 42° 

 

62                   42 volumi di distillato a 62° 

 

           42 

 

0                     20 volumi di acqua 

                       62 

Otteniamo 62 volumi a 42°. 

 

Es. se disponiamo di 4750 L di distillato a 62°, per portarlo a 42° dobbiamo: 

42:20 = 4750 : x 

 

X = 2261 litri di acqua da aggiungere a 4750 L di distillato 

 

 


















