
LA MATERIA PRIMA 

ENOLOGIA 



L’uva da vino è il frutto della Vitis vinifera 

 

Spargolo Compatto 



L’ACINO 

 
La BUCCIA è la sede del colore, dei 

precursori degli aromi 
(norisoprenoidi), dei terpeni (in 
genere glicosidati) ed anche dei 

flavonoli che andranno a costituire 
gran parte della struttura tannica. 

La POLPA della fascia mediana è quella che contiene 
più zuccheri e meno acidi. Le zone più esterne 

La BUCCIA è la sede del colore, dei precursori degli 
aromi (norisoprenoidi), dei terpeni (in genere 

glicosidati) ed anche dei flavonoli che andranno a 
costituire gran parte della struttura tannica. sotto 
l’epidermide o più interne presso i vinaccioli, sono 

meno zuccherine e più acide. 
Nella polpa ci sono zuccheri, acidi, polifenoli (ac. 
fenolici); nelle uve aromatiche come il Moscato 

troviamo aromi liberi 

I VINACCIOLI sono i semi dell’uva, in alcune varietà cedono un quantitativo 
notevole di oligomeri e polimeri dei flavonoli (Pinot nero). 



La qualità dell’uva è influenzata da vari fattori 
 

1. Portainnesto 

2. Vigneto, vitigno, cultivar 

3. Forme di allevamento (controspalliera, tendone, pergola, ecc.) 

4. Sistemi di potatura (Guyot, cordone speronato) 

5. Densità di impianto 

6. Produzione/ceppo, produzione/ha 

7. Pratiche colturali 

• Potatura invernale 

• Potatura verde 

• Lavorazione del terreno 

• Concimazione 

• Diradamento 

• Difesa dai parassiti 



Ciclo vegetativo della vite 



Fasi della maturazione 

1) Periodo erbaceo 

2) Invaiatura (circa 15 gg) 

3) Maturazione (40-50 gg) 

4) Sovramaturazione 

FATTORI DELLA MATURAZIONE 

a) Permanenti: vitigno, terreno, 

giacitura, clima 

b) Variabili: determinati dall’annata 

c) Modificabili: forme di allevamento, 

potatura, etc. 

d) Accidentali: meteore e fitopatie 



Fasi della maturazione 



Determinazioni analitiche per definire la maturità dell’uva 

 

• Zuccheri 

 Densimetri 

 Rifrattometro 

 NIR 

 Analisi enzimatica 

 Cromatografia 

 

• Acidità 

 Titolazione 

 NIR 

 

• Componenti polifenolici 

 

• Struttura 



Metodi densimetrici 

Si basano sul concetto che in un mosto il componente quantitativamente 
più abbondante è lo zucchero e quindi risalgono, per approssimazione, al 
contenuto zuccherino mediante la determinazione della densità del liquido 

La densità relativa a 20 °C o densità 20 °C/20 °C è il rapporto, 
espresso in numeri decimali, fra la massa di un certo volume di liquido a 
20 °C e la massa dello stesso volume di acqua alla stessa temperatura. Il 
suo simbolo è d 20°C 

Determinazione 
 
• Picnometria (metodo di riferimento) 
• Aerometria o densimetria (metodi usuali) 
Aerometri a scala razionale 
Aerometro di Baumè (0¸66) 
Aerometro Babo (0¸32) 
Aerometro Oechslè (50¸130) 
Aerometro Guyot 

 

 



Aerometro Baumè 

Effettua la misura, in genere, a 15 °C; la scala è compresa fra 0 (acqua 
distillata) e 66 (acido solforico d 1.842 a 15 °C). Fattore di correzione 
±0.05 per 1°C.  
I gradi Baumé indicano approssimativamente il contenuto alcolico 
(ml/100 ml di vino) finale del prodotto. 
 

Trasformazione 
Z (% vol) = (Bè*2) - 3 

 

 

Effettua la misura a 15 °C od a 17.5 ° (14 Réaumur). Fornisce il 

contenuto in zuccheri espresso come % in peso (g/100 g). Fattore di 

correzione ±0.05 per 1°C 

 

Trasformazione (Formula di Miconi) 

Z (% vol) = °B + 3/10 °B - 3 

Aerometro Babo 



Aerometro Oeschlè 

Effettua la misura, in genere, a 15 °C; la scala è compresa fra 50 (1.050) 

e 130 (1.130). Fornisce la densità del mosto in quanto  

Oeschlè = (d-1)*1000 d=densità 

 

Es. 

d=1,074 

Oeschle = (1,074-1)*1000 = 74 

 

Trasformazione (Formula di Miconi) 

Z (% vol) = (Oè/4) - 3 

 

 



Metodi rifrattometrici 

Si basano sul concetto che in un 

mosto il componente quantitativamente  

più abbondante è lo zucchero e quindi  

risalgono, per approssimazione, al 

contenuto zuccherino mediante la 

determinazione dell’indice di 

rifrazione del liquido.  

Si misura in °Brix  

(g di saccarosio/100 g soluzione) 



Determinazione dell’acidità 

 

Reale  

 pH        log [H+] nei vini è compreso tra 2.8 e 3.8 



Determinazione dell’acidità 

 
Di titolazione 

-meq/L 

-g/L (nei vini deve essere superiore a 4,5 g/L) 

 

 

AT(meq/L) =   mL NaOH  * 100 
           10 

 
Poiché 1 mL di di soluzione normale di acido 
tartarico contiene 0.075 g 
 

AT (g/L) = mL NaOH * 100 * 0.075 
10 



COMPOSIZIONE PONDERALE DEL GRAPPOLO 

     RASPO        2,5  -  8% 

 
 
 
UVA 
 
 
      ACINO     92    -   97,5% 
         BUCCIA         6  - 10% 

           VINACCIOLI   2  - 15% 
 
            MOSTO     60   -   80% 



COMPOSIZIONE DEL MOSTO 

     Resa dell’uva in mosto 65 - 80 L/q 

acqua 65 - 85 % 
Con 

 
sostanze in sospensione 

frammenti vegetali, microrganismi 
 

sostanze in dispersione 
(0,1 ¸ 0,0001 mm) 

protidi, polifenoli, gomme, enzimi, fosfati di Fe e Al 
 

sostanze in soluzione 
- elettroliti 

(acidi organici e loro sali, sali inorganici) 
- non elettroliti 

(zuccheri, polialcoli) 



COMPOSIZIONE DEL MOSTO 

Acqua     65-85% 
 
Zuccheri 
    glucosio + fruttosio   15-25% 
    pentosi   0,05-0,1% 
 
Acidi     1,5 - 2% 
    tartarico    0,2 - 0,8% 
    malico    0,1 - 1% 
    citrico    0,02 - 0,05% 
 
Sali minerali    0,2 - 0,3% 
Polifenoli    0,1 - 0,3% 
Pectine 
Proteine vegetali e Gomme  max 1 g/L 
Composti volatili primari  max 1000 mg/L 



GLUCIDI 

ESOSI 

D-GLUCOSIO, D-FRUTTOSIO 

 120 - 300 g/L 

   RAPPORTO GLUCOSIO FRUTTOSIO 1/1 

   FERMENTAZIONE ELETTIVA 

   POTERE DOLCIFICANTE 

 
 

PENTOSI 

D-XILOSIO, L-ARABINOSIO, L-RAMNOSIO 

 0,5 - 1,5 g/L 

   NON FERMENTESCIBILI 

   MENO DOLCI 



LE SOSTANZE A SAPORE ACIDO 

TARTARICO 1-6‰    fissi 

MALICO  1-10 

CITRICO 0-0,5-1 
 

 

LATTICO     <1-7 

SUCCINICO     <1 

GALATTURONICO  <2 

 

ACETICO      0-0,5-1 

 

+ decine di acidi minori  volatile 

Già presenti 
nel mosto 

Neoformati 



GLI ACIDI 

COOH 
 
CHOH 
 
CHOH 
 
COOH 

Acidità totale 4 – 18 g/L 

     L(+)TARTARICO 2-10 g/L 
· E’ il più forte, pK = 3,4 
· Sali abbondanti ed instabili: 
 bitartrato di K 
 tartrato neutro di K 
 tartrato di Ca 
· Controllato da fattori genetici 

     L(-)MALICO 1-10 g/L 
· Sali scarsi e solubili 
· Biologicamente instabile 
(Fermentazione malolattica e 
maloalcolica) 
· Influenzato da fattori 
climatici 

COOH 
 
CHOH 
 
CH2 

 
COOH 

     CITRICO <0,5 g/L 
· Complessante 
· Fermentato da batteri 
lattici 

        CH2 COOH 
 

HO – C - COOH 
 

           CH2 - COOH 

     ACIDI MINORI 
GLUCONICO 
GLUCORONICO 
MUCICO 
ed ACIDI FENOLICI 



ALTRE SOSTANZE 

Sostanze azotate 
100 - 1000 mg/L N totale 
• Solo il 10 - 15 % ammoniacale 
• Prevalgono il polipeptidico e l’amminico 
• 32 a.a. presenti, ma sono scarsi i solforati 

Sostanze minerali 
Concentrazione 1 - 3 g/L 
• Cationi e anioni dal terreno 
• Abbondano K+ (circa 1 g/L; 50% del totale), Ca++, Mg++ 

• Scarseggiano Na+, Fe++, Cu++, Zn++, Mn++, PO4
--, SO4

--, Cl- 

Sali 
Concentrazione 1 - 4 g/L 
• Tartrati, malati, cloruri, solfati, fosfati 



ALTRE SOSTANZE 

Alcoli poilvalenti 
Fra gli alcoli polivalenti importanti inosite (0.5 g/L) e la sorbite (0.2 g/L) 

Sostanze pectiche 
•Le pectine sono ora indicate come 
“Sostanze pectiche maggiormente 
acide” 
•Concentrazione <1 g/L 
•Polimeri dell’acido galatturonico 
•Possono creare problemi in chiarifica      
enzimi pectolitici 

Gomme 
•Le gomme sono ora indicate come “Sostanze 
pectiche maggiormente neutre” 
•Concentrazioni >1 g/L 
•Le principali sono arabani, galattani, 
arabinogalattani, mannani, eteropolissacaridi da 
Botrytis (glucano o destrano) 



COMPOSTI FENOLICI DELL’UVA 

Composti derivanti strutturalmente dal fenolo variamente sostituito 
Tre strutture di base 
C6-C1 – gruppo idrossi-benzoico 
C6-C3 – gruppo cinnamico 
C6-C3-C6 – gruppo flavonoidi 

   
    Acidi benzoici 
  Acidi fenolici Acidi cinnamici 
non flavonoidi 
  Idrossistilbeni 
 
 
 
 
 
 
flavonoidi 

POLIFENOLI 



ACIDI FENOLICI 



ACIDI FENOLICI 

• Molto importanti gli acidi cinnamici che in genere sono esterificati con acido 
tartarico 
 
• Gli acidi fenolici sono in genere presenti nella polpa e nella buccia; il mosto 
di sgrondo contiene 100-300 mg/L circa di fenoli non flavonoidi 
 
• Le quantità sono da qualche decimo di mg a 1 mg/g di bucce 
 
• Possono essere utilizzati a scopo tassonomico 
 
• Gli esteri tartarici degli acidi cinnamici si ossidano e sono causa di 
imbrunimenti dei mosti di uve bianche 
 
• Gli acidi ferulico e cumarico possono essere trasformati in vinil fenoli   odori 
farmaceutici in vini bianchi 



L’acido gallico può polimerizzare dando acido ellagico. I due composti 
vengono estratti dalle botti e contribuiscono al flavour del prodotto 



IDROSSISTILBENI 





FLAVONOIDI 

I flavonoidi sono dei fenoli vegetali con 
struttura C6-C3-C6 (2 fenil-benzo-pirilio) 
 
 
A volte sono a struttura aperta (calconi) 





3,4 flavandioli 

flavanoni 



3 flavanonoli 

flavoni 

isoflavoni 



flavon-3-oli 

calconi 

Possono essere legati a vari composti (in particolare glucosio). Sono 
presenti nelle bucce (10-50 mg/Kg) e sono gialli 



antocianidine 

• Le antocianidine sono sempre in forma glicosidata (antocianine) 
 
• Lo zucchero è in genere glucosio legato in posizione 3 ed in posizione 5 
 
• Nella Vitis vinifera esistono solo mono-glucosidi in posizione 3 



Molto utile lo studio delle assorbanze a 420 e 520 nm 

Si utilizzano due indici 
 
Intensità di colore A420 + A520 

 
Tonalità colore  A420/A520 

 
Un vino giovane ha un valore elevato di A520 

 
Durante l’invecchiamento il valore di A420 aumenta ed il 
colore devia al rosso mattone 



• Fra i composti fenolici vi sono anche i tannini ossia polimeri di fenoli 
vegetali, in genere solubili in acqua, con PM compreso tra 500 e 3000 ed 
in gradi di interagire con le proteine 
 
• Con PM basso sono amari e no astringenti mentre con PM alto sono 
astringenti e non amari 
 
• Si hanno tannini idrolizzabili e tannini condensati 
 
Tannini idrolizzabili: copolimeri dell’acido gallico e/o ellagico uniti a 
zuccheri (in genere glucosio). Si hanno tannini gallici e tannini ellagici. 



• I tannini condensati sono polimeri di flavonoidi condensati con legami in 
posizione 4,6 e 8. 
 
• I più comuni sono polimeri del 3-flavanolo (gruppo della catechina), mentre 
poco diffusi sono quelli dei 3,4-flavandioli (gruppo della leucocianidina).  
 
Vengono indicati anche come procianidine in quanto originano in opportune 
condizioni cianidine 
 
• Si trovano soprattutto nei vinaccioli 



• I composti fenolici sono concentrati soprattutto nelle bucce e nei 
vinaccioli. Nel vino bianco, non essendovi quasi macerazione, la 
quantità è molto limitata. 

 

• Le concentrazioni dei composti fenolici sono: 

- 1000 – 2000 mg/L GAE nei vini rossi (circa 80% sono flavonoidi) 

- 400 – 800 mg/L GAE nei vini rosati (circa 50% sono flavonoidi) 

- 100 – 400 mg/L GAE nei vini bianchi (sono quasi tutti non 
flavonoidi; i flavonoidi sono 20-40 mg/L in genere catechina) 

 

• I fattori che determinano la concentrazione fenolica finale sono: 

- aspetti viticoli: cultivar, clima (temperature elevate riducono i 
fenoli), ubicazione del vigneto, conduzione del vigneto, annata 

- temperatura fermentazione 

- condizioni macerazione: contenuto etanolo, tempi di contatto, 
agitazione, contenuto in SO2 



LA VINIFICAZIONE 

ENOLOGIA 



UVA 

Pigiatura 
(diraspatura) 

Pigiato 

Correzione 

Svinatura 

Pressatura 

Travasi 

Stabilizzazione 

Invecchiamento 

Fermentazione  
alcolica con 
macerazione 

Fermentazione 
malolattica 

Imbottigliamento 

Pigiatura 

Pigiato 

Pressatura 

Vinacce 
vergini 

Mosto 

Sfecciatura 

Correzione 

Fermentazione 
alcolica 

Svinatura 

Fermentazione 
malolattica 

Travasi 

Stabilizzazione 

Invecchiamento 

Imbottigliamento 

Vinacce 

Pressatura 

Mosto 

Sfecciatura 

Correzione 

Fermentazione 
alcolica 

Svinatura 

Fermentazione 
malolattica 

Travasi 

Stabilizzazione 

Invecchiamento 

Imbottigliamento 

Vinacce 
vergini 



La vinificazione in rosso 

 

= 

 

Con macerazione 



UVA 

Pigiatura 
(diraspatura) 

Pigiato 

Correzione 

Svinatura 

Pressatura 

Travasi 

Stabilizzazione 

Invecchiamento 

Fermentazione  
alcolica con 
macerazione 

Fermentazione 
malolattica 

Imbottigliamento 

Pigiatura 

Pigiato 

Pressatura 

Vinacce 
vergini 

Mosto 

Sfecciatura 

Correzione 

Fermentazione 
alcolica 

Svinatura 

Fermentazione 
malolattica 

Travasi 

Stabilizzazione 

Invecchiamento 

Imbottigliamento 

Vinacce 

Pressatura 

Mosto 

Sfecciatura 

Correzione 

Fermentazione 
alcolica 

Svinatura 

Fermentazione 
malolattica 

Travasi 

Stabilizzazione 

Invecchiamento 

Imbottigliamento 

Vinacce 
vergini 



PIGIATRICI 
A RULLI     

DIRASPA-PIGIATRICI     

NON DIRASPATRICI 

DIRASPATRICI 

PIGIA-DIRASPATRICI     

CENTRIFUGHE     

VERTICALI     

ORIZZONTALI     

A RULLI     





Diraspatura 

Vantaggi 
 

Economia di spazio 

Miglioramento organolettico 

Maggior resa in alcol 

Maggiore dotazione in colore 

Fermentazione più lenta 

Svantaggi 
  
Maggior difficoltà di sgrondo 

Maggior acidità fissa 

Maggiore sensibilità alle ossidasi 











Pigiatrici centrifughe 



Pigiatrici orizzontali 

Pigiatrici verticali 



UVA 

Pigiatura 
(diraspatura) 

Pigiato 

Correzione 

Svinatura 

Pressatura 

Travasi 

Stabilizzazione 

Invecchiamento 

Fermentazione  
alcolica con 
macerazione 

Fermentazione 
malolattica 

Imbottigliamento 

Pigiatura 

Pigiato 

Pressatura 

Vinacce 
vergini 

Mosto 

Sfecciatura 

Correzione 

Fermentazione 
alcolica 

Svinatura 

Fermentazione 
malolattica 

Travasi 

Stabilizzazione 

Invecchiamento 

Imbottigliamento 

Vinacce 

Pressatura 

Mosto 

Sfecciatura 

Correzione 

Fermentazione 
alcolica 

Svinatura 

Fermentazione 
malolattica 

Travasi 

Stabilizzazione 

Invecchiamento 

Imbottigliamento 

Vinacce 
vergini 



Può riguardare il contenuto in 
• Zuccheri 
• Acidità 
• Sostanze azotate 
• Colore 
 
Scopi 
• Rimediare a carenze climatiche 
• Soddisfare requisiti organolettici 
• Soddisfare limiti legali 
  
Sono rigorosamente regolamentate 
Meglio intervenire sui mosti che sui vini 
Sono comunque un surrogato di una maturazione 
ottimale 

CORREZIONE 



CI AO - SO - TN - BZ - BL 
CIIIb Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna 
CII tutto il resto dell’Italia 

ZUCCHERI 

Max. arricchimento 
3% in zona A 
2% in zona B 
1.5% in zona C 
(+0.5% in deroga) 
  
 
Max. aumento volume 
+ 11% in zona A 
+8% in zona B 
+ 6,5 % in zona C 



Titolo alcolometrico finale dovuto ad arricchimento: 
 
<11.5% in zona A 
<12% in zona B 
<12.5% in zona CI 
<13% in zona CII 
<13.5% in zona CIII 

ZUCCHERI 

OBBLIGATORIA LA DICHIARAZIONE DI ARRICCHIMENTO 

Trattamento entro 31 dicembre 

Dopo le correzioni eventuali il titolo alcolometrico effettivo deve 
essere: 
 
• >8.5% in zona A e B 
• >9% in zona C 
• se DOC o IGT >4.5% 



Sovramaturazione 
 appassimento naturale 
appassimento artificiale 
marciume nobile 
 
Arricchimento 
 saccarosio (VIETATO in ITALIA; 1,7 Kg/hL  +1% alcol) 
M.C.R. (zucchero d’uva); ~3 Kg/hL +1% alcol 
mosti concentrati 
mosti muti 
filtrati dolci 
 
Concentrazione parziale 
riduzione massima del volume 20% (reg CE 479/08) 
metodi sottrattivi moderni 
 - osmosi inversa 
 - concentrazione a bassa temperatura (25-30°C) 

AUMENTO 





CONSERVAZIONE 
dei MOSTI 

Sterilità 
assoluta     

Pastorizzazione    

Per consumo diretto 
(succo d’uva) 

Per uso enologico 

Mezzi chimici     

Mezzi biologici    

SO2    

Mezzi fisici    

Filtrazione amicrobica     

mistelle    

Mosti concentrati  
e MCR    

Filtrati dolci    

Sterilità 
relativa     



Mosti muti 

 Ottenuti con >100 g/hL di SO2 (15 mg/L di attiva). 

 Desolfitazione indispensabile 

Lieviti del gen. Saccharomycodes resistono in queste 

condizioni 

 

Mistelle 

Stabilità biologica ottenuta mescolando mosto con alcol o 

acquavite di vino fino ad avere dal 16 al 22%di alcol 

 

Filtrati dolci 

Esempio: Moscato d’Asti 



Mosti concentrati 
Tradizionali 
Si ottengono da mosti muti, previa disacidificazione, per evaporazione 
sotto vuoto a bassa temperatura (< 45° C) fino a ridurre il volume a 1/3 
- 1/5. 
 
28 - 36 Bé, > 47%in peso, > 58%in volume. 
 
Problematico l’impiego per vini D.O.C. 
 
Concentrati rettificati:MCR 
Si ottengono da mosti muti per desolfitazione, purificazione su resine a 
scambio, per evaporazione sotto vuoto. 
 
Zuccheri > 63% in peso 
 
Per semplicità di comparazione si commercializzano a gradi alcolici 
potenziali per ettolitro. ES: 50 -52 °/hL. 
 
Tecnicamente perfetti, ma di difficile manipolazione e conservazione. 
 
Economicamente convenienti grazie all’aiuto pubblico 



DIMINUZIONE 
 

Anticipo della raccolta 
 
Taglio 



Acidità 

DIMINUZIONE 
 
• Attendere che i lieviti ed i batteri svolgano la loro azione 
• Eccezionale il ricorso a sali disacidificanti  
- CaCO3; KHCO3 
- Tartrato neutro di K 
 
 
AUMENTO 
 
• Anticipo vendemmia 
• Aggiunta ac. L(+)tartarico, L(-)malico, DL malico, lattico 
(max 20 meq pari a 1,5 g/L in ac. Tartarico per i mosti; max 
33.3 meq pari a 2.5 g/L in ac. Tartarico per i vini) 



Sostanze azotate 

Sali ammoniacali per i lieviti 
 
(NH4)2SO4 - (NH4)2SO3 - NH4HSO3 

Nei prodotti commerciali di solito accoppiati a tiamina 
(vit.B1) 
 
 
AUMENTO 
• Tagli 
• Interventi tecnologici 
 
DIMINUZIONE 
• Carbone decolorante (solo nei mosti, max 100 g/hl) 

Colore 



UVA 

Pigiatura 
(diraspatura) 

Pigiato 

Correzione 

Svinatura 

Pressatura 

Travasi 

Stabilizzazione 

Invecchiamento 

Fermentazione  
alcolica con 
macerazione 

Fermentazione 
malolattica 

Imbottigliamento 

Pigiatura 

Pigiato 

Pressatura 

Vinacce 
vergini 

Mosto 

Sfecciatura 

Correzione 

Fermentazione 
alcolica 

Svinatura 

Fermentazione 
malolattica 

Travasi 

Stabilizzazione 

Invecchiamento 

Imbottigliamento 

Vinacce 

Pressatura 

Mosto 

Sfecciatura 

Correzione 

Fermentazione 
alcolica 

Svinatura 

Fermentazione 
malolattica 

Travasi 

Stabilizzazione 

Invecchiamento 

Imbottigliamento 

Vinacce 
vergini 



FERMENTAZIONE ALCOLICA 
Evoluzione delle conoscenze 

Fermentare (da fervere = bollire) 

 

(1685) A. Leeuwenhoek “animalcula” 

 

(1789) Lavoiser “nulla si crea...” 

 

(1815) Gay-Lussac 

C6H12O6     2CH3CH2OH + 2CO2 + calore 

180 g              92g                  + 88 g 

                       51,1% in peso  

          65,5% in volume 

 

(1857) Pasteur dimostra il ruolo dei microrganismi 

 

(1860) evidenzia: glicerina, ac.succinico, ecc (5-6%) 

 

(1897) Hans ed Edvard Buchner estrazione “zimasi” alcolica 

 

(1906) Harden e Yung indispensabile la presenza di fosfati 



FERMENTAZIONE ALCOLICA 
 

La fermentazione alcolica è la trasformazione degli zuccheri 
del mosto in alcol etilico, anidride carbonica ed altri 
componenti secondari ad opera di funghi unicellulari 
appartenenti per lo più al genere  
 
Saccharomyces  
Saccharomyces cerevisiae 
 
Caratteristiche importanti: 
• Elevata resistenza all’alcol 
• Elevato potere alcoligeno 
• Elevata resistenza alla CO2 

• Bassa produzione di acido acetico 



E’ il fenomeno fondamentale della trasformazione 
del mosto in vino 
 
C6H12O6        2CH3-CH2-OH   +   2 CO2   + 24 kcal 3 
 
100 g danno circa     48.4 g 

                               60 mL 

                                                            
zuccheri                     alcol etilico                   anidride carbonica             calore 
 

Resa legale* della trasformazione: 60% in volume. 
 
1 mL di alcol su 100 mL = 1 grado alcolico 
 
Esempio: mosto con 20% di zuccheri  vino con 12% in 
volume di alcol etilico 

* D.P.R. n. 162 del 1965 



La formazione dei prodotti secondari determina una resa più 
bassa (~ 60% in vol ) di quanto ipotizzato da Gay-Lussac 
(65,5%) 
 
 
In termini energetici la fermentazione “rende” ai lieviti 
molto meno (2 mol ATP) rispetto alla respirazione fino a CO2 
+ H2O (38 mol ATP) 
 
 
Se il fenomeno fosse istantaneo 
 
1 mole di glucosio         25 Kcal         + 25°C  
 
in realtà     + 10 - 12°C 



LA PRIMA TAPPA DELLA FERMENTAZIONE: la glicolisi  
In un primo momento (8-10 ore) i lieviti del mosto utilizzano, in presenza 
dell'ossigeno atmosferico, il glucosio per crescere e riprodursi.  
 
Inizia poi la glicolisi, ovvero quell'insieme di reazioni che permettono alle 
cellule viventi di trasformare gli zuccheri con 6 C (fruttosio e glucosio) in 
acido piruvico 
 
Queste reazioni possono avvenire sia in aerobiosi (respirazione) sia in 
anaerobiosi (fermentazione alcoolica e lattica) 
 
Il primo passaggio della glicolisi è un processo di fosforilazione e di 
isomerizzazione del glucosio che, con l'intervento di due molecole di ATP, 
porta alla formazione del fruttosio-1,6-difosfato con un consumo di energia 
relativo al passaggio di due ATP a due ADP.  
 
La molecola di fruttosio-1,6-difosfato si spezza in due molecole di triosi in 
equilibrio tra loro: diossiacetonfosfato e gliceeralaldeide-3-fosfato.  
 
L'equilibrio è spostato verso il diossiacetonfosfato che rappresenta il 96,5%, 
mentre la gliceraldeide-3- fosfato rappresenta il 3,5%. 



LA PRIMA TAPPA DELLA FERMENTAZIONE: la glicolisi  
 
Tuttavia è quest'ultima che reagisce, per intervento del NAD, trasformandosi 
in acido 3-fosfoglicerico. Successivamente questo acido si trasforma in acido 
2-fosfoglicerico, il quale per eliminazione di acqua passa ad acido 
fosfoenolpiruvico  
 
Il legame del fosforo con l'ossidrile enolico, è un legame ricco di energia che 
consente per reazione con una molecola di ADP, la formazione di un'altra 
molecola di ATP, mentre viene liberata la forma enolica dell'acido piruvico in 
equilibrio con la forma chetonica  
 
Poiché dalla demolizione di una molecola di glucosio si formano 2 molecole di 
ac. piruvico  si formeranno anche quattro molecole di ATP. Due molecole di 
ATP vengono tuttavia consumate nelle reazioni di fosforilazione e pertanto la 
glicolisi comporta un guadagno di due ATP per ogni molecola di zucchero 
metabolizzato  
 
La glicolisi si conclude con la formazione di acido piruvico. Nella respirazione 
aerobica, questa molecola può essere ossidata in acqua e anidride carbonica 
attraverso le reazioni del ciclo di Krebs  



LA FERMENTAZIONE ALCOLICA  
Si dice fermentazione alcolica la trasformazione biochimica del 
glucosio e del fruttosio in alcol etilico e anidride carbonica 
secondo l'equazione  
 

C6H12O6→2CH3CH2OH + 2CO2  

 
Nel caso di una fermentazione riguardante il vino, non si ha una 
fermentazione alcolica pura, in quanto una certa porzione di molecole 
di zucchero vengono degradate per fermentazione gliceropiruvica 
secondo l'equazione  
 
C6H12O6 → CH2OHCHOHCH2OH (glicerina ) + CH3COCOOH 

(acido piruvico) → prodotti  secondari  

 
Nella fermentazione alcolica l'acido piruvico che si forma in seguito 
alla glicolisi viene decarbossilato e l'acetaldeide viene ridotta in alcol 
per mezzo del NADH2 che si era precedentemente formato 
dall'ossidazione della gliceraldeide-3-fosfato  





LA FERMENTAZIONE GLICERO-PIRUVICA  
 
Nelle prime fasi della fermentazione alcoolica il NADH2 che si 
forma nell'ossidazione della gliceraldeide -3-fosfato, non 
potendo scaricare il suo idrogeno sull'acetaldeide non ancora 
formatasi deve riossidarsi in altro modo per permettere alla 
glicolisi di proseguire  
 
La riossidazione avviene a spese del diossiacetonfosfato, che 
viene ridotto a glicerofosfato e quindi idrolizzato a glicerina  
 
Esiste pertanto un periodo di induzione durante il quale 
avviene una fermentazione gliceropiruvica  
 
Infatti riossidandosi il NADH2 con formazione di glicerina, la 
glicolisi può proseguire, ma l'acido piruvico formatosi o 
l'acetaldeide proveniente dalla sua decarbossilazione, non 
possono più essere ridotti ad acido lattico e ad alcol e si 
accumulano: l'acetaldeide formatasi permette di avviare la 
fermentazione alcolica 





Esiste quindi una competizione tra i due accettori di idrogeno 
acetaldeide e diossiacetone; il primo è più facilmente ridotto 
ed è per questo che prevale la formazione dell'alcol, ma una 
certa competizione del secondo accettore sussiste anche dopo 
il periodo di induzione.  
 
Se si considera una quantità di glicerina nel vino pari a 8 g/l, 
riscontrata in corrispondenza a 100 gr di alcol (~12°), circa 
l'8% delle molecole di zucchero seguono la fermentazione 
gliceropiruvica e il 92% la fermentazione alcolica.  
 
L'acido piruvico è all'origine di tutta una serie di prodotti 
secondari.  



LA FERMENTAZIONE ALCOLICA  
 
L’andamento della fermentazione alcolica dipende da: 
 

• Temperatura → deve essere 5-38 °C; i vini bianchi fermentano a 8-

15 °C, i rossi a 25-30 °C → minori temperature, maggiori tempi, 

maggiori temperature, maggiore glicerolo 
 

• Apporti nutrizionali → almeno 150 mg/L di azoto assimilabile 

(amminoacidi e ammonio) totale 
 

• Concentrazione zuccheri → sopra ai 20 °Brix si possono avere 

problemi 
 
• Fermentazione alcolica 

pH → pH alti favoriscono 

 

• Vitamine → quelle presenti sono sufficienti; meglio però 

l’integrazione 



Fermentazione alcolica: prodotti 
secondari 

 
 

Acido acetico 

Glicerina 

Acido succinico 

Alcoli superiori 

Esteri 

Acetaldeide 



Formazione degli ALCOLI SUPERIORI 
 
60 - 600 mg/L 
importanti per gli aromi del vino sia tal quali sia come esteri 
(acetati) 
 
 
i più importanti sono: 
 
1- propanolo 20 - 40 mg/L 
2- metil - 1 propanolo (isobut.) 80 mg/L 
3 - metil - 1 butanolo (iso amilico inattivo) 175 mg/L 
2- metil - 1 butanolo (iso amilico attivo) 100 mg/L 



DUE possibili vie di formazione degli ALCOLI 
SUPERIORI 
 
- Dagli aminoacidi mediante reazione di transaminazione si 

forma il corrispondente alcol con n- 1 atomi di carbonio 

 
  CH3         CH3 

 
HC    CH3     HC    CH3 

 
HC    NH2         CH2OH 
 
   COOH     Alcol iso butilico 
Valina 
 
- Dall’acido piruvico passando per i rispettivi chetoacidi 

 



Fermentazione maloalcolica 
 
Riguarda normalmente (Sacch. cerevisiae) il 10  20% 
dell’acido malico (max 40%). Soltanto 
Schizosaccharomyces (pombe, malidevorans, Japonicus) 
possono arrivare al 100%. 



La macerazione 
 
Nella vinificazione in rosso si devono conciliare le esigenze di 
 

FERMENTAZIONE MACERAZIONE 

Microflora 
Temperatura 

Ossigenazione 

Temperatura 
Tempo 
Alcol 

Enzimi 
Azioni meccaniche 

SO2 

CO2 
CONTROLLO 

FERMENTAZIONE 

CONTROLLO 
MACERAZIONE 



La fermentazione con macerazione 
 
Dopo la pigiatura e la diraspatura, il mosto è trasferito alla 
vasca di fermentazione ed in questa fase viene 
adeguatamente solfitato 
 
Uso di pompe idonee – Aumento di volume (20%) 
Liberazione di CO2 (50L/ L mosto fermentato)  
 
Nel movimento di gas verso la parte alta della vasca, le 
bolle trascinano le particelle solide che si riuniscono e si 
aggregano per formare la vinaccia o il cappello di vinacce 
 
La vinaccia cede i suoi costituenti (antociani e tannini), 
indispensabili per le caratteristiche dei vini rossi; inoltre, la 
moltiplicazione dei lieviti è particolarmente intensa 
all'intemo della vinaccia 



Tipologia di vasche di fermentazione/macerazione 
 
Vasca aperta a vinaccia galleggiante (per piccole produzioni, 
elevata perdita di alcol, necessità di follature, rischio di vino di 
pressa con acidità volatile elevata) 
 
Attualmente, la grande maggioranza delle vinificazioni in rosso 
sona condotte in vasche che possono essere chiuse quando lo 
sviluppo di diossido di carbonio rallenta 
 
La vasca può essere ermeticamente chiusa con un colmatore 
ermetico o più semplicemente posando un coperchio 
sull'apertura posta sulla sommità della vasca (boccaporto) 
(levato riscaldamento assenza contatto O2) 
 
Attualmente si può ovviare a questi due inconvenienti con una 
refrigerazione adatta e con un rimontaggio del mosto a 

contatto con l'aria  
 



Vasche e materiali 

Le migliori in Acciaio (Aisi 304 o 316) 
 
Tanti vantaggi – Inerzia, facilità di aggiungere accessori, 
migliore sanificazione, facile controllo delle temperature di 
vinificazione 





Metodo Ganimede 

Bypass chiuso 
Bypass chiuso 

Intercapedine Diaframma ad imbuto 

Valvola iniezione gas tecnici 
(CO2, O2, N2) 

Valvola sfiato e lavaggio 

Vano superiore 

Vano inferiore 

Serbatoio aperto 



Metodo Ganimede 1. Saturazione intercapedine. 
Il riempimento può essere effettuato sia dall’alto, sia 
dalla valvola di scarico totale o da quella di scarico 
parziale.  
 
Durante la risalita del mosto, l’intercapedine fra 
l’involucro esterno e il diaframma ad imbuto resta vuota 
in quanto l’aria presente, non potendo fuoriuscire 
attraverso il bypass chiuso, ne impedisce l’allagamento.  
 
Le vinacce si raccolgono in superficie a formare il 
cappello. 
 
L’aria nell’intercapedine cede rapidamente il posto 
all’anidride carbonica prodotta dalla fermentazione.  
 
Saturato l’ambiente, l’eccesso di gas sfoga per 
tracimazione sotto pressione sotto forma di grosse bolle 
attraverso il collo del diaframma, determinando un 
costante rimescolamento delle sovrastanti vinacce che si 
presenteranno sempre sature di liquido e ben sgranate. 
 
Tale rimescolamento determina la caduta per gravità dei 
vinaccioli sul fondo. 

Bypass chiuso 



Metodo Ganimede 

2. Apertura by-pass. 
 
L’apertura del bypass determina un’azione 
più massiccia, liberando l’enorme quantità 
di gas accumulatosi nell’intercapedine 
direttamente sulle vinacce che verranno 
inondate e rimescolate intimamente, 
ottenendo una efficace disgregazione del 
cappello in modo morbido, evitando azioni 
meccaniche che possono portare alla 
formazione di feccia.  
 
I vinaccioli fuoriusciti, potranno essere 
estratti in grande quantità dal fondo 
attraverso la valvola di scarico totale. 

Bypass  
aperto 



Metodo Ganimede 

3. Délestage 
 
Fuoriuscito tutto il gas, l’intercapedine 
viene allagata dal mosto provocando un 
repentino abbassamento di livello.  
 
Le vinacce sature di liquido continuano a 
cedere le sostanze nobili estratte dalle 
bucce, riproducendo così la tipica fase 
dello sgrondo statico del délestage, in 
ambiente controllato e senza utilizzo di 
pompe. 

Bypass  
chiuso 

Scarico dei 
vinaccioli 



Metodo Ganimede 

4. Lisciviazione e sgrondo statico 
 
Chiuso il bypass, l’anidride carbonica 
di fermentazione riprende ad 
accumularsi nell’intercapedine 
provocando un nuovo innalzamento 
di livello che, sospingendo verso 
l’alto le vinacce raccoltesi in 
superficie, determina un’ulteriore 
fase di sgrondo statico, continuando 
il processo di lisciviazione che le 
porta a cedere sempre più sostanze 
al mosto.  
 
Il gas satura nuovamente 
l’intercapedine e l’intera sequenza 
può essere ripetuta ogni volta che lo 
si ritiene opportuno. 

Bypass  
chiuso 
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Svinatura 

Consente la separazione delle bucce e dei vinaccioli dal mosto-vino.  
Consiste nel raccogliere il vino, che scende spontaneamente per 
gravità, in un recipiente dove si concluderanno la fermentazione 
alcolica e malolattica 
 
La scelta del momento in cui effettuarla dipende dalla quantità di 
materia colorante e tannini che si vogliono estrarre  



Svinatura 

1. Svinatura prima della fine della fermentazione, quando il vino 
contiene ancora zuccheri. Si tratta di una macerazione breve, di 3-4 
giorni, consigliata in genere per i vini più ordinari e nelle regioni 
calde.  
 
2. Svinatura subito alla fine della fermentazione, quando il vino non 
ha più quantità rilevanti di zuccheri, cioè verso l’8° giorno giorno di 
macerazione. In queste condizioni si può sperare di avere un colore 
ottimale, con un tasso moderato di tannini Questo metodo conviene 
per i vini di qualità nei quali si voglia evitare l'eccesso di ruvidezza e 
di astringenza, perche destinati ad una rapida commercializzazione.  
 
3. Svinatura parecchi giorni dopo la fine della fermentazione, La 
durata della macerazione si prolunga per due o tre settimane, qualche 
volta anche di più. Si tratta di un metodo corrente nell'elaborazione di 
vini destinati ad un lungo invecchiamento. 



UVA 

Pigiatura 
(diraspatura) 

Pigiato 

Correzione 

Svinatura 

Pressatura 

Travasi 

Stabilizzazione 

Invecchiamento 

Fermentazione  
alcolica con 
macerazione 

Fermentazione 
malolattica 

Imbottigliamento 

Pigiatura 

Pigiato 

Pressatura 

Vinacce 
vergini 

Mosto 

Sfecciatura 

Correzione 

Fermentazione 
alcolica 

Svinatura 

Fermentazione 
malolattica 

Travasi 

Stabilizzazione 

Invecchiamento 

Imbottigliamento 

Vinacce 

Pressatura 

Mosto 

Sfecciatura 

Correzione 

Fermentazione 
alcolica 

Svinatura 

Fermentazione 
malolattica 

Travasi 

Stabilizzazione 

Invecchiamento 

Imbottigliamento 

Vinacce 
vergini 



Pressatura 

• La pressatura è una operazione di tipo meccanico volta a separare 
la frazione liquida (mosto, vino fiore, vino torchiato) da quella solida 
(bucce, vinaccioli, raspi) 
 
• Può essere effettuata sulle uve intere, sulle uve pigiate (non 
diraspate) o sulle vinacce dopo fermentazione 
 
 
•Le presse possono essere 
  discontinue 
 - meccaniche 
 - idrauliche 
 - pneumatiche 
   continue 
 - ad elica 





PRESSATURA 

Pressa Bucher-Guyer – Un pistone comprime la massa depositata sopra dei particolari 

tubi – diversi cicli di pressione – scarico solidi esausti – in batch o in  continuo (in 

parallelo) 

 

 

 

 

 

  



PRESSATURA 

Pressa Vaslin – Una vite gestisce l’avvicinamento o l’allontanamento di due dischi – 

Camera cilindrica in rotazione e leggermente inclinata – dispositivo che decide sullo 

scarico 

 

 

 

  



PRESSATURA 

 

Pressa Lorsa – Oltre ai dischi sono presenti delle catene 

 

 

 

  



PRESSATURA 

Pressa Willmes – Una o due membrane altamente resistenti, che rivestono completamente 

l'interno del serbatoio, circondano l'uva ammostata da tutti i lati e, tramite percorsi molto 

brevi, spingono il succo dall'esterno verso l'interno e verso le canaline del mosto. Così si 

può estrarre il succo dall'uva in modo più delicato e veloce del solito con una pressione 

minima. 

 

 

 

  



Meccanismo pressa Willmes 



Pressa pneumatica a membrana laterale 
 
 - pressione esercitata su una superficie molto estesa (sino a 10 
volte superiore a quella di una pressa a piatti 
- la fuoriuscita di liquido è nella stessa direzione della pressione 
- si possono utilizzare basse pressioni (circa 1-3 bar) 
 
Pressa pneumatica a membrana centrale 
 
- raddoppia la superficie di sgrondo 
- si riduce il tempo di pressatura 
- capacità di caricamento maggiore per l’alta percentuale di 
mosto fiore che esce durante il carico  
- si può refrigerare meglio 



Estrazione sotto vuoto del 

mosto 

Strutturalmente le macchine sono simili 

al presse pneumatiche ma l’estrazione 

del mosto si ottiene determinando una 

depressione nella camera delimitata da 

una membrana plastica 

 

I vantaggi sono relativi alla maggiore 

qualità del mosto, maggiore semplicità 

costruttiva, minori sollecitazioni alla 

membrana 



Sistemi continui con presse pneumatiche 





PRESSATURA 

Torchio continuo – Camera cilindrica forata e coclea – prima parte con un passo 

maggiore – spremiture molto spinte - maggiore produttività oraria (>100 t/h) - costi di 

esercizio limitati - estrazione eccessiva con forte fecciosità - eliche di 400-1000 mm di 

diametro con rotazione inferiore a 3 giri/min 



Aumentando il grado di esaurimento delle vinacce 

ACIDITÀ TOTALE (—) 
 
pH (+) 
 
ALCALINITÀ (+) 
 
POLIFENOLI (+) 



La vinificazione in bianco 

 

= 

 

Senza macerazione 



Vinificazione in bianco 

Mentre i vini rossi sono ottenuti per fermentazione alcolica dei mosti in 
presenza di parti solide della bacca (bucce e semi), i vini bianchi 
provengono dalla fermentazione del solo succo d'uva 
 
Cosi nell'elaborazione dei vini bianchi, l'estrazione dei mosti e la loro 
chiarificazione più o meno spinta precedono sempre la fermentazione 
alcolica 
 
Non è dunque il colore delle uve, ma l'assenza di macerazione durante la 
fase alcolica delle uve ammostate che distingue la vinificazione in bianco 
dalla vinificazione in rosso 
 
D'altronde si possono elaborare dei vini bianchi a partire da vitigni neri a 
polpa bianca, se le uve sono pressate in condizioni tali che gli antociani 
delle bucce non smacchino il mosto 
 
Nella vinificazione in bianco le condizioni in cui si effettua l'estrazione dei 
costituenti della bacca sono radicalmente differenti, poiché i fenomeni di 
macerazione si svolgono prima della fermentazione alcolica 
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Vinificazione in bianco 

Nella vinificazione dei vini bianchi secchi, la conduzione delle 
operazioni prefermentative, ossia le lavorazioni dell'uva e del 
mosto, sono determinanti per la qualità finale del prodotto 
 
Il loro ruolo è molteplice: devono, in tempi relativamente ristretti 
per limitare al minimo le perdite di liquido, estrarre e chiarificare il 
succo, ma devono pure, nella stessa circostanza, favorire la 
diffusione nei mosti di alcuni costituenti delle bucce, in particolare 
gli aromi fruttati dell'uva e dei loro precursori 
 
Al medesimo tempo, bisogna limitare la dissoluzione dei composti 
a odore erbaceo o a sapore amaro, associati alle parti solide 
dell'acino 
 
Bisogna ancora evitare che si formino delle sostanze che 
potrebbero nuocere alla stabilità degli aromi futtati estratti, in 
particolare, i composti fenolici ossidati o ossidabili dotati della 
capacità di intrappolare determinati aromi 



Pigiatura  

Le tecniche possibili sono le seguenti: 
 
Estrazione immediata in continuo – In via di abbandono - i 

succhi sono amari, vegetali, colorati, ricchi in tannini e di pH 
elevato 

 
Estrazione immediata discontinua senza pigiatura - ha 

come modello la pressatura dello champagne il cui obiettivo è 
di ottenere dei succhi bianchi a partire da uve nere, per cui 
bisogna evitare lo schiacciamento della buccia – Diversi 
sistemi di caricamento uve – Presse orizzontali e pneumatiche 
discontinue 

 
Pigiatura e macerazione pellicolare – Risultati contrastanti 
 
Crioselezione e sovraestrazione 
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SFECCIATURA O DEFECAZIONE  

Allontanare le particelle in sospensione (fecce), è possibile se 
non è iniziata la fermentazione 

 
- particelle terrose 
- frammenti di bucce e raspo 
- sostanze pectiche    FECCE 
- sostanze mucillaginose 
- sostanze proteiche 
- residui di fitofarmaci 

 
 

    
 
 Sistemi 
 
 
    

Statici 

Dinamici 

Sedimentazione delle  
particelle sul fondo di un recipiente 

- Flottazione 
- Centrifugazione 
- [Filtrazione] 



SFECCIATURA O DEFECAZIONE  

I vini provenienti da masti sfecciati possiedono dei tenori inferiori in 
alcoli superiori, a odori grevi, e sono più ricchi in esteri etilici degli 
acidi grassi e in acetati di alcoli superiori il cui aroma è più 
gradevole 

 
Le fecce possono portare alla formazione di odori sgradevoli (molcole 

solforate) 
 
Effetti favorevoli della feccia (nutrizione lipidica, assorbimento acidi 

grassi tossici 
 
Feccie di prima pressatura e di ultima pressatura 
 
Eventuale seconda sedimentazione – Uso di pectinasi industriali 
 
Misura nefelometrica torbidità del mosto (100-250 NTU) 
 
Sistemi dinamici meno indicati 
 
Filtrazione fecce per ottenimento mosti (filtri rotativi o filtri pressa)
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FERMENTAZIONE ALCOLICA 

Sui mosti limpidi 
 
Le vasche di fermentazione vengono riempite di mosto chiarificato, 

lasciando uno spazio vuoto dell'ordine del 10% in volume, in modo da 
evitare la fuoriuscita di schiuma nella fase tumultuosa della 
fermentazione alcolica 

 
Oggi vengono utilizzati nella vinificazione in bianco una buona trentina di 

ceppi di LSA, appartenenti alla specie Saccharomyces cerevisiae. 
 
Sono state selezionate, più o meno empiricamente, per le loro attitudini 

enologiche, in diverse regioni viticole del mondo 
 
Aggiunta di sali di ammonio (max 30g/hl) e arieggiamento dei mosti 
 
Temperature di partenza e fine di 16-18°C max 22-23°C 
 
La fermentazione alcolica di un vino bianco secco, se è ben condotta, non 

deve eccedere una decina di giorni   



FERMENTAZIONE ALCOLICA 

I recipienti sono allora riempiti con accurata colmatura, la temperatura 
dei vini in vasca e abbassata fino a circa 12 ° C 

 
In attesa della solfitazione le fecce sono quotidianamente rimesse in 

sospensione con procedimenti appropriati (agitazione, uso di pompe) 
con l’avvertenza di non dissolvere l'ossigeno 

 
Questa operazione ha per scopo di proteggere il vino dall'ossidazione 

grazie al potere riducente delle fecce dei lieviti e simultaneamente di 
evitare la comparsa di odori di ridotto nelle fecce  

 
Trascorse una o due settimane, il vino e solfitato in ragione di 4-5 g/hL di 

SO2 



NUOVE TENDENZE DELLA VINIFICAZIONE IN BIANCO 

Finalità: far passare nel mosto le sostanze aromatiche della buccia senza 
che avvenga anche estrazione di sostanze coloranti 
 
IPEROSSIGENAZIONE DEI MOSTI (senza SO2; flottazione) 
 
 
MACERAZIONE PELLICOLARE : si effettua a temperatura ambiente. Si 
protrae solo per 4-8 h per evitare l’inizio della fermentazione alcolica 
 
MACERAZIONE A FREDDO : si effettua a basse temperature (<4°C), 
per inibire l’azione dei lieviti, per 24-36 h si sfrutta la maggior solubilità in 
acqua delle sostanze aromatiche rispetto a quelle coloranti 
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FERMENTAZIONE MALOLATTICA 

Nel caso dei vini rossi fini  è un importante fattore di qualità, anche nelle 
grandi annate.  
 
Inoltre è un fattore di omogeneità qualitativa tra le annate perché la 
diminuzione di acidità che provoca è tanto maggiore quanto più le uve 
sono ricche in acido malico, dunque, meno mature 
 
Quella dei vini bianchi e meno universalmente praticata. La sua 
realizzazione dipende dal vitigno e dalle regioni viticole 
 
Questa trasformazione è in primo luogo indotta allo scopo di 
disacidificare, soprattutto i grandi vini bianchi di Borgogna, la cui acidita 
prima della fermentazione malolattica può raggiungere i 10,5 g/L (in 
acido tartarico) con dei pH molto bassi, ma anche di ottenere la stabilità 
biologica dei vini 
 
L'esempio classico è quello dei vini di Champagne 



FERMENTAZIONE MALOLATTICA 

I batteri lattici devono intervenire unicamente quando tutti gli 
zuccheri sono stati fermentati dai lieviti 
 
Un'interferenza tra le due fermentazioni deve essere evitata, 
perché essa compromette il completamento della fermentazione 
alcolica e può condurre ad un aumento rilevante dell'acidità 
volatile, per decomposizione degli zuccheri da parte dei batteri 
 
Quando la fermentazione malolattica é terminata, i batteri possono 
diventare rapidamente nocivi, se non vengono prese le necessarie 
precauzioni 



FERMENTAZIONE MALOLATTICA 

COOH 
 
CH2 
 
CHOH 
 
COOH 
 
Ac. L-malico 
da 1 g/L  
aggressivo 
 

CH3 
 
CHOH 
 
COOH 
 
Ac. L-lattico 
0,67 g/L  
morbido 
 

CO2 

 
 
An. carbonica 
0,33 g/L  
effervescenza 
 

Agenti: batteri malolattici Oenococcus oeni 

+ 



Fermentazione malolattica: reazioni secondarie 

 

Riguardano componenti del vino presenti in modesta quantità, 
ma comportano importanti conseguenze organolettiche 

fermentazione degli  
zuccheri residui 

Ac. D-Lattico + Ac. acetico 

fermentazione  
dell’acido citrico 

Ac. acetico (ca 0,2g/L) 
Acetoino (odore di 

mandorle) 
Diacetile (odore di burro) 
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TRAVASI E COLMATURE 

• Spostamento del vino da un recipiente all’altro 
 
• Scopo: allontanare il deposito di fecce dal vino 
 
• Tecnica: può avvenire per sifonamento o con l’aiuto di una 
pompa 
 
• Può avvenire con o senza contatto con l’aria 
 

• Periodiche aggiunte di vino per compensare le perdite per 
evaporazione 
• Indispensabili nei fusti di legno 
• Sostituite dai coperchi mobili o dai gas inerti nei recipienti 
moderni 
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Stabilizzazione dei vini 

Insieme di pratiche che tendono a conservare le 
caratteristiche di un vino preservandolo da: 
 
• Formazione di precipitati 
  - bitartrato di Potassio 
  - tartrato di Calcio 
 
• Intorbidamenti di natura chimico-fisica o enzimatica 
 
• Intorbidamenti microbici 
   - rifermentazioni da lieviti 
   - fermentazioni batteriche 



Stabilizzazione dei vini 

Spontanea: operata dal tempo e dall’avvicendarsi delle 
stagioni (si sfrutta per i vini da invecchiamento) 
 
 
Provocata: 
• con mezzi fisici (refrigerazione, pastorizzazione, filtrazione) 
• con mezzi chimici (coadiuvanti ed additivi) 



Stabilizzazione dei vini 

Trattamenti fisici 
 
Refrigerazione: temperature vicine agli 0°C per 8-15 giorni 
facilitano l’insolubilizzazione dei sali e la loro precipitazione 
(cremore) 



Stabilizzazione dei vini 

Trattamenti fisici 
 
Pastorizzazione: trattamento termico (65°C per 15”) – 
Provoca distruzione di microrganismi e l’inattivazione degli 
enzimi. Si ottiene la stabilizzazione biologica ed enzimatica 
 
Filtrazione (amicrobica) 



Stabilizzazione dei vini 

Trattamenti chimici 
 
Coadiuvanti di chiarifica 
• Bentonite 
• Sol di silice 
• Gelatina 
• Caseinato 
 
 
Additivi 
• Anidride solforosa 
• Acido citrico 
• Acido metatartarico 
• Gomma arabica 



Filtrazione dei vini 

 E’ una tecnica che permette la separazione delle parti solide in 
sospensione ed in dispersione colloidale mediante la loro ritenzione da 
parte di un mezzo filtrante poroso 

 
 Per effettuare la filtrazione si invia la sospensione contro un mezzo 
filtrante il fluido passa attraverso tale mezzo e viene raccolto a valle 
(filtrato) 

 
 I solidi sospesi vengono trattenuti tutti od in parte alla superficie o 
all’interno del mezzo filtrante per ottenere il passaggio del fluido è 
necessario applicare una differenza di pressione fra la zona a monte e 
quella valle del filtro 

 
La filtrazione consente di: 
 - illimpidire i vini 
- preparare filtrati dolci e vini dolci 
- recuperare il vino dalle fecce 
- stabilizzare biologicamente un vino 



Filtrazione dei vini 



Filtrazione di superficie 

La ritenzione delle particelle nella filtrazione di superficie, detta anche 
filtrazione di rifiuto, avviene principalmente per un meccanismo di 
setacciamento o vagliatura, in quanto le particelle vengono trattenute 
sulla superficie del filtro (rifiutate), avendo esse un diametro maggiore 
di quello dei pori del mezzo filtrante – Filtrazione su membrana 



Filtrazione di profondità  
Nella filtrazione di profondità le particelle sospese nel fluido di processo 
vengono trattenute prevalentemente all'interno della rete continua di 
capillari di cui è costituita la struttura porosa del mezzo filtrante 

La ritenzione delle particelle solide è dovuta all'azione combinata di 
diversi fattori, fra i quali: 
 

l'inerzia e la sedimentazione delle particelle lungo il percorso 
tortuoso nei capillari; 
l'adsorbimento dovuto alle interazioni di natura chimico-fisica fra le 
sostanze sospese e le pareti dei pori; 

l'azione elettrostatica dovuta all'attrazione fra le cariche elettriche 
opposte dei solidi sospesi e dei materiali che costituiscono il mezzo 
filtrante.  



Tecniche di filtrazione  

Il processo di filtrazione può avvenire con modalità diverse e 

principalmente con una delle seguenti tecniche: 

con deposito 

a prepanello 

a prepanello e alluvionaggio continuo 

con strati filtranti 

su membrana 

 

Ciascuna di tali tecniche si distingue per il: 

 

meccanismo d'azione (setacciamento o profondità); 

mezzo filtrante (coadiuvanti, cartoni filtranti, panelli misti, 

cartucce,membrane, tele ecc.); 

supporti (tele, reti metalliche, candele, piastre, telai, cartucce ecc.).  



Filtrazione con deposito 

Si basa sulla deposizione di un coadiuvante di filtrazione su una struttura 
portante 
 
Se le particelle hanno un diametro uniforme, prevale il setacciamento 
altrimenti la filtrazione di profondità, soprattutto con particelle molto fini 
 
I principali coadiuvanti sono : 
- Terra di diatomee 
- Perlite 
- Fibre di cellulosa 
 
Le modalità di filtrazione con coadiuvante sono 
 - alluvionaggio, il coadiuvante viene miscelato alla sospensione 
- prepanello, il coadiuvante viene depositato 
- prepanello ed alluvionaggio 



Materiali filtranti 

• non devono originare cessioni 
• devono essere il più possibile indeformabili 
 
CELLULOSA 
• materiale fibroso non abrasivo 
• supporto ideale per materiali polverulenti 
 
FARINA FOSSILE 
• scheletri di Diatomee      SiO2 

• usata per prepanelli e in alluvionaggio; granulometria diversa a 
seconda del colore 
 
PERLITE 
• materiale vulcanico a struttura vetrosa (75% SiO2 13%Al2O3) al 
naturale 4% H2O impurezze 
• per brusco riscaldamento assume struttura più vetrosa 
• è più grossolana della farina fossile 
• adatta per filtri sottovuoto 



Filtro-Pressa 



Filtro-Pressa 



Filtro-Pressa 



Filtri a camera di pressione 

Appartengono a questa categoria vari tipi di filtri molto diffusi, che 
vengono generalmente distinti in base alla forma degli elementi 
filtranti: 

• Filtri a dischi verticali 

• Filtri a dischi orizzontali  

• Filtri a candele 

• Filtri a cartucce 







Filtri rotativi sotto vuoto 
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Invecchiamento dei vini 

Caratteristiche di un vino da invecchiamento: 
 grado alcolico superiore a 12% vol. 
 buona acidità fissa 
 buona struttura (estratto elevato) 
 buona dotazione in sostanze tanniche e coloranti 
 bassa acidità volatile 
 
 
Fasi dell’invecchiamento: 
 affinamento e maturazione in botte o barrique di rovere o 
di castagno (fase ossidativa) 
 affinamento in bottiglia (fase riduttiva) 
 

DURATA  2 ÷ 20 ANNI 



Affinamento in legno (fase ossidativa) 

Modificazioni che avvengono durante l’affinamento 
in legno 
• ossidazioni a carico di alcol e polifenoli 
• cessione di sostanze fenoliche dal legno al vino 
• cessione di sostanze odorose (es.: vanillina) 
• evaporazione di acqua e alcol 
• modificazione e stabilizzazione del colore: calo della 
componente rossa e aumento delle tonalità aranciate 
 
Tali modificazioni sono tanto più intense e rapide quanto più 
la botte è piccola e nuova 
 
Sono ideali recipienti di quercia < 50 hL anche piccoli 
BARRIQUES (225 L) 



Affinamento in legno (fase ossidativa) 

FENOMENI COMUNI 

 illimpidimento naturale 

 esterificazioni 

 eterificazioni 

 acetalizzazioni 

FENOMENI PARTICOLARI 

 cessione di tannini 

 cessione di sostanze 
profumate 

 blande ossidazioni 

 



Affinamento in bottiglia (fase ossidativa) 

 NO O2 

 formazione di profumi per riduzione 

 scelta attenta dell' immissione sul mercato 

 

EFFETTI DELL’INVECCHIAMENTO 

VARIAZIONI DI SAPORE 

 astringente    morbido 

VARIAZIONE DI COLORE 

 E420/E520    da 0,7 sino a 1,7 nei vini vecchi 

 

VARIAZIONI DI PROFUMO 
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Imbottigliamento dei vini 

Le premesse per un corretto imbottigliamento sono: 
• vini limpidi 
• vini stabili dal punto di vista microbiologico e chimico-fisico 

• Vetro 
• Alternativi 
 Poliaccoppiato (scad. 9 max 12mesi) 
Polietilentereftalato (bag in box) (scad. 6 max 12 mesi) 
Lattina per frizzanti (scad. 6 max 12 mesi) 

Contenitori 



Imbottigliamento dei vini 

Contenitori in vetro 
 
• bottiglie di diversa forma, colore e 
capacità 
• bottiglione 
• fiasco 
• dame e damigiane di diversa 
capacità b
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Imbottigliamento dei vini 

Caratteristiche del vetro 
 
Vantaggi 
• chimicamente inerte 
• impermeabile ai gas 
• trasparente 
• riciclabile 
 
Svantaggi 
• fragile 
• pesante 
• relativamente costoso 



Imbottigliamento dei vini 

Caratteristiche del sughero 

• lavorabilità 
• inerzia chimica 
• elasticità 
• aderenza 
• durata 

Tipologie 

• tappi monopezzo 
• tappi compensati 
• tappi a fungo 
• tappi raso bocca 
• agglomerato (con e senza 
rondelle) 
• Chiusure ritappabili per il 
settore liquoristico 





Problemi del sughero 

• Densità troppo bassa     permeabilità ai gas (ossidazione, permeabilità 
ai liquidi (colatura), assorbimento (difetti vari) 
 
• Scarsa elasticità, comprimibilità, aderenza    difficoltà di stappatura, 
tappi a chiodo, cattiva tenuta, perdita di pressione 
 
• Elevata permeabilità     ossidazione del vino, colatura 
 
• Presenza di sostanze inquinanti  
 - dall’attività metabolica della flora del sughero    guaiacolo 
 (fenolo, farmaceutico), tricloroanisoli (muffa), pirazine (terra, 
 muffa) 
  - da sostanze presenti nell’ambiente di stoccaggio 
  - da sostanze usate in produzione (cloro) 

Cl

Cl

Cl

OCH3
2,4,6-tricloroanisolo (TCA): è il composto responsabile del 
famoso gusto di tappo, avente una soglia olfattiva di ~5 
ng/l; si forma nei tappi di sughero a seguito del trattamento 
di sbiancamento con ipoclorito, come il suo analogo 2,3,4,6-
tetraclorofenolo 



Chiusure diverse dal sughero 

 Tappi a corona di materiali diversi 
 
 Tappino di polietilene per l’imbottigliamento provvisorio 
degli spumanti - bidule (accoppiato al tappo a corona) 

 
 Capsule a vite di materiali diversi 

 
 Tappi a strappo 

 
 Tappi a pressione - tappi a fungo di polietilene 





Imbottigliatrici 

Le bottiglie arrivano tramite nastro trasportatore ed una ruota le 
trasferisce su di un pistone che solleva la bottiglia 
 
A fine corsa il collo preme su una valvola, inizia il riempimento 
 
Il riempimento avviene previa aspirazione dell’aria o per semplice caduta 
libera 



Si immette gas sotto pressione che esercita pressione sul pelo libero 
 
Quando il pelo libero raggiunge il beccuccio di uscita del gas questo 
fluisce nella campana di alimentazione 
 
A questo punto il pistone inizia la sua discesa 



L’uso della solforosa in enologia 



Anidride solforosa in enologia  

Nei vini viene usata come tale o sotto forma di sali potassici (metabisolfito di 

K). 

Dalla reazione con gli acidi tartarico e malico produce SO2: 100 g di 

metabisolfito corrispondono a 55 g di SO2. 

La SO2 si ritrova nel vino sotto 2 forme: libera e legata.  

Al pH del vino e in soluzione 

idroalcolica la SO2 si combina con 

l’acqua. 

La forma più attiva è 

l’anidride solforosa 

molecolare H2SO3. Le forme 

libere sono: H2SO3, HSO3
-e 

SO3
2-. 

La SO2 e i suoi 

derivati si 

combinano con 

molecole con 

struttura 

carbonilica o 

chetonica, 

proteine e 

polifenoli. Si 

combina 

maggiormente 

con l’acetaldeide 

(quota fissa). 



Equilibri chimici dell’anidride solforosa 

Passa facilmente in soluzione formando acido solforoso, che si dissocia 

formando ione bisolfito 

Le due costanti di dissociazione assumono i seguenti valori 
 
K1 = 1,54 x 10-2   K2 = 1,02 x 10-7 

 
 

A cui corrispondono  
 
pK1 = 1,81   pK2 = 6,91 
 
Praticamente al pH del vino non esistono solfiti, ma solo bisolfiti o 
acido indissociato, detto anche anidride solforosa “molecolare” 



Equilibri chimici dell’anidride solforosa 

La presenza percentuale di solforosa molecolare è legata al valore di pK1 

e di pH del mezzo secondo la relazione 

 

SO2 mol. (%) =    100 

                               10pH-1,81 + 1 

Proviamo due calcoli 
 
Al pH del vino 2,81 la percentuale molecolare è del 9% 
 
Al pH del vino di 3,81 è dell’1% 
 
L’incremento di temperatura e dell’alcool aumentano il valore di pK1  e 
quindi della frazione molecolare detta anche “attiva”, poiché ha un’azione 
di gran lunga superiore al bisolfito (da 20 a 500 volte) 
 
Ione bisolfito più solforosa molecolare costituiscono la solforosa libera 
 



Lo ione bisolfito è estremamente reattivo e si combina con molecole 

aventi gruppi carbonilici 

 

Le reazioni saranno regolate da equilibri con costanti che esprimono 

l’affinità 

 
Molecola   K (x10-3M) 

Fruttosio   10000 

Glucosio   500 

Acido galtturonico  20 

Acido glucuronico  20 

Acido piruvico   0,3 

Acido gluconico   0,4 

Acetaldeide   0,0024 

Si può combinare anche con antociani e chinoni, i primi sono decolorati, 

gli altri resi inattivi 



Azioni esplicate dalla SO2 

Antiossidante: in presenza di acqua e O2 si ossida a solfato. Sottrae ossigeno ai 

componenti del mosto, fra cui i polifenoli. Agisce sui perossidi riducendoli. 

 

Antiossidasica: agisce sugli enzimi ossidativi del mosto e vino (tirosinasi e laccasi). 

Blocca anche la catena di reazioni ossidative, bloccando quindi anche il consumo di 

ossigeno. 

 

Antisettica: inibisce o rallenta lo sviluppo dei lieviti (per fortuna il Sacc. cerevisiae è 

poco sensibile!) e agisce anche sui batteri. 

 

Azione sul colore: decolora gli antociani liberi ma non quelli combinati. 

 

Estrazione sostanze: incrementa l’estrazione delle sostanze polifenoliche dalle 

parti solide dell’uva: rende i fenoli più stabili nei confronti dell’ossidazione e più 

solubili. 

 

Azione sulle caratteristiche sensoriali: mantiene il vino in riduzione, quindi gli dà 

una sensazione di freschezza. 



Impiego in enologia 

Controllo dei processi microbiologici – Per controllare la fermentazione alcolica 

– 40-60 mg/l ritardano sensibilmente la fermentazione alcolica spontanea, inibiscono 

i batteri lattici e i lieviti indigeni – dosi più alte per filtrati dolci o mosti muti – inibisce 

la malolattica già a 30 mg/l di totale – arresti fermentativi 

 

Vinificazione in bianco – La solfitazione del mosto è prevista subito dopo la 

pressatura (in alternativa in condizioni di ossigenazione con poca solforosa) – 

Oppure direttamente sull’uva, vinificazione in riduzione (si blocca subito il consumo 

di ossigeno), con eventuale aggiunta di acido ascorbico (rispetto frazione aromatica 

varietale, instabilità) 

 

Dosi consigliate 

 

Mosti di uve sane con buona acidità  3-6g/hL 

Mosti di uve sane con acidità bassa  5-7 g/hl 

Mosti di uve botritizzate   7-10 g/hL 



Impiego in enologia 

Vinificazione in rosso – Per gestire fermentazione alcolica, malolattica e 

l’estrazione e stabilizzazione colore – La solfitazione del mosto è prevista subito dopo 

la pressatura – Effetto sugli antociani – Dosi di 30-50 mg/L sono sufficienti per uve 

sane – Gran parte di essa viene fissata dalle parti solide, per cui bassi livelli alla 

svinatura 

 

Dosi consigliate 

Mosti di uve sane con buona acidità  4-6g/hL 

Mosti di uve sane con acidità bassa  6-9 g/hl 

Mosti di uve botritizzate   8-10 g/hL 

 

Conservazione e affinamento – Per i bianchi è necessario l’effetto antiossidante 

(almeno 15-20 mg/L) – Per i rossi l’opposto, quindi non superare i 15 mg/L 

 

Imbottigliamento – Stabilità microbiologica (80-100 mg/L di libera) , azione 

sterilizzante (1 – 1,5 mg/L di molecolare) e antiossidante (10 – 20 mg/L di libera) – 

Test preliminari di integrazione  



Somministrazione 

Può essere dosata come tale (gassosa o in soluzione acquosa) o sotto forma di Sali 

potassici 

 

Anidride solforosa liquida (E 220)– In cantina può essere usata come gas o 

liquido, direttamente da bombola o con l’ausilio di diverse apparecchiature – A 

pressione atmosferica passa facilmente in soluzione (sol. 5-8% SO2) 

 

Metabisolfito di potassio (E 224) – libera solforosa in ambiente acido in misura 

variabile – Ha un titolo teorico del 60,4% - I prodotti commerciali hanno una resa 

superiore al 55%, per praticità si usa una resa del 50% - puro o in associazione con 

altri ausiliari 

 

Limiti legali 

Vini rossi     150 mg/L 

Vini bianchi    200 mg/L 

Altri valori in funzione della tipologia (Reg CEE 606/09) 

 


