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PRESENTAZIONE 
 

La classe 5^A dell’ ITAS “G.Cantoni”, formata da Ardigò Alessandro, Benatti Luca, 
Bertassi Fabio, Bertelli Daniele, Milanesi Giorgio, Monzio Compagnoni Clelia, Monzio 
Compagnoni Marco, Passoni Andrea, Pedrali Arianna e Valeri Andrea, nell’anno scolastico 
2000/2001 ha affrontato il modulo agroindustriale. 
Nell’ambito del modulo agroindustriale è stato scelto di sviluppare il progetto enologico. 
Per affrontare in modo proficuo il progetto enologico la classe è stata divisa in quattro 
gruppi che hanno approfondito diverse tematiche: il primo gruppo, costituito da Monzio 
Compagnoni Clelia e Milanesi Giorgio, la sezione Agronomica, Entomologica,  
Fitopatologica e l’HACCP, il secondo gruppo, composto da Bertelli Daniele e Monzio 
Compagnoni Marco, la sezione Teconologica, il terzo gruppo costituito da Benatti Luca e 
Pedrali Arianna, la sezione bio-chimica, e il quarto gruppo, formato da Ardigò Alessandro, 
Bertassi Fabio, Passoni Andrea e Valeri Andrea, la Commercializzazione, la pubblicità e la  
valutazione sensoriale di un vino. 
Ringraziamo i professori che hanno supportato e consigliato proficuamente la classe nello 
svolgimento di questo progetto, che sono stati più di uno, cominciando ovviamente da 
Candian Carla e Di Vito Enrico, insegnanti di, rispettivamente, Industrie e laboratorio di 
Industrie, che hanno svolto la parte principale e proseguendo con Maccoppi Attilio, Ferri 
Battistina, Rotondi Daniela, Tondolo Claudia, Bilardello Mario e via discorrendo.    
Da come si può notare il progetto enologico è stato articolato e impegnativo, in quanto è 
stato trattato da più punti di vista, ovvero da più materie didattiche e crediamo che sia 
l’incontestabile prova contro il nostro presunto atavico disinteresse verso il nostro corso di 
studi. 
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STORIA 
 
La vite è una pianta di origine antichissima, diffusasi dapprima nella regione del Caucaso 
e a sud del Caspio e quindi introdotta attraverso l’Egitto in tutta Europa.  
E’ grazie all’interpretazione corretta di impronte lasciate da piante del genere vitis che si è 
potuto capire quale sia stata l’evoluzione di questa pianta, che nel corso dei secoli ha 
mutato più volte la propria morfologia, anche a causa del cambiamento delle condizioni 
climatiche. 
Fino ad ora, la più antica forma di vite conosciuta, sembra sia la Vitis sezannensis, 
caratterizzata da foglie lobate e margini dentati; molto simile quindi alla Vitis cardifolia, a 
sua volta appena distinguibile dall’ormai famosa Vitis riparia. 
Nel corso dell’evoluzione, sono state tante le specie sviluppatasi nelle più svariate zone, 
adatte a climi e ai terreni esistenti; specie che ancora oggi sono conosciute, si pensa si 
siano originate proprio a partire sai tempi più remoti. 
 
Parlare della storia vitivinicola in generale, verrebbe un lavoro troppo ampio e dispersivo, 
quindi, osserviamo come si è evoluta la coltivazione della vite nella nostra provincia, 
Bergamo. 
Nella provincia di Bergamo, l’attività vitivinicola, cominciò al tempo dei Romani; si pensa 
che, appena ad un legionario, veniva assegnato un fazzoletto di terra, egli piantava una 
vigna partendo dalle barbatelle, in quanto si diceva che partendo dal seme dell’uva, si 
potevano avere brutte sorprese per quanto riguardava la produzione e la qualità dei frutti. 
Peri Romani la cultura della vite a Bergamo diventò così importante che a Bacco, 
nell’antico borgo di S. Lorenzo, fu dedicato un tempio. 
Successivamente, con l’arrivo dei Longobardi nel 569, la viticoltura nella provincia, subì un 
calo. La salvezza della viticoltura e dell’enologia in quel triste periodo, è da dare alla 
Chiesa; infatti, per dire messa si doveva usare per forza di cose il vino, elemento 
indispensabile per la comunione e di grande attrazione per i fedeli che molte volte lo 
assaporavano solamente in quell’occasione. 
Se i Longobardi non riuscivano a capire che per produrre vino buono, ci voleva anche il 
lavoro paziente di un bravo vignaiolo, la gente bergamasca non smise mai di amare il suo 
buon vino, tanto che al vino della bergamasca vennero dedicate anche delle poesie, e 
inoltre la vite continuò almeno ad essere coltivata nei monasteri. 
Quando Federico Barbarossa, decise finalmente di ridare la libertà alla nostra gente, 
l’attività vitivinicola, riprese lo slancio, tanto che nel 1243, il Comune di Bergamo, ma 
anche altri comuni, ordinò ai vignaioli, che possedevano almeno tre pertiche di terreno, di 
piantare vitigni. 
Bisogna ringraziare i Benedettini della congregazione cassinese, che si insediarono 
nell’Abbazia di Pontida e di S. Paolo d’Argon, contribuendo quindi allo slancio di questa 
preziosa attività. I monaci accorparono le proprietà frazionate e disperse, plasmando le 
coste dominate dal sole con vigneti capaci di dare vino buonissimo. Costruirono anche 
una cantina con botti cerchiate in ferro e si preparavano a costruirne un’altra per 
accogliere il succo d’uva proveniente dai novelli vigneti che stavano per essere pronti alla 
produzione. 
Nei secoli successivi la provincia di Bergamo produceva molto più vino del suo reale 
fabbisogno (si pensa perfino tre volte tanto). Il vino era anche consumato dagli agricoltori 
della zona, gran bevitori di questo prodotto, che non consideravano solo come una 
semplice bevanda da bere per far festa, ma anche come fonte energetica prima di 
affrontare un duro lavoro; il surplus veniva venduto sui mercati milanesi ed anche in altre 
località anche se in quantità inferiori. 
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Nel 1700, si assiste ad un altro calo della produzione viticola, dovuta all’espansione dei 
bachi da seta, che in pianura sostituirono in parte la vite. La produzione di vino diminuì, 
nello stesso tempo la popolazione era in continua crescita, tanto che i Bergamaschi 
arrivarono al punto di importare vino da altre regioni. 
Nel 1746, dall’esigenza di avere persone esperte in campo agricolo, a Bergamo nacque la 
prima Accademia Agricola italiana, l’Accademia degli Arvali; successivamente, nel 1868 
nacque anche la società Industriale Bergamasca e, nei principali centri agricoli della zona, 
a Treviglio e a Clusone, vennero organizzati i primi Comizi agrari. 
Importanza notevole ebbe la nascita della prima scuola agraria nel 1873, dove si 
insegnavano, per la prima volta ai giovani, i problemi da affrontare sul suolo agricolo, 
come il problema della fillossera, un insetto che colpisce le radici della pianta; 
quest’insetto infatti, in circa dieci anni, provocò la completa distruzione di quasi tutti i 
vigneti. 
Il problema della fillossera venne quindi superato, ma nel frattempo venne a galla un altro 
problema: con l’inizio del primo conflitto mondiale, la scuola di Grumello del Monte contava 
solamente tre studenti; così nel 1918, venne accorpata ad altri istituti di Bergamo. C’era il 
bisogno di avere una vera scuola dell’agricoltura così, venne istituita la Scuola pratica di 
agricoltura G. Cantoni che nell’anno 1931 venne trasformata in Scuola di avviamento 
professionale di tipo agrario che a sua volta, nel 1952 fu sostituita dall’attuale Istituto 
Agrario G. Cantoni a Treviglio, reso statale nel 1968. 
Grazie all’aiuto di tecnici professionali delle scuole agrarie, i bergamaschi ricostruirono in 
brevissimo tempo i loro vigneti, raggiungendo la superficie di un tempo. 
Nella maggior parte delle aziende viticole e in ogni appezzamento venivano impiantate 
varietà diverse per avere una maggior costanza di produzione, ma a scapito della qualità 
del prodotto, anche se non mancavano coloro che vinificavano separatamente le diverse 
uve per ottenere vini con caratteristiche particolareggiate. 
Nel 1959 iniziarono a funzionare le cantine sociali di Pontida – la Val San Martino e di San 
Paolo d’Argon dove anche noi abbiamo potuto vedere dal vero come si trasforma l’uva in 
vino. 
Bisogna però aggiungere, un po’ a malincuore, che negli ultimi cinquant’anni, la viticoltura 
bergamasca è progredita molto lentamente e quindi anche la produzione di vino, a causa 
dell’introduzione di nuove colture antagoniste alla vite. 
Comunque, se può fare piacere, si considera la produzione enologica bergamasca, una 
produzione giovane, piena di risorse, tra le più avanzate d’Italia, grazie al miglioramento 
degli impianti e al perfezionamento della tecnica enologica. 

 
 

VITICOLTURA 
 
CARTA D’IDENTITA’ 
 
Genere Vitis 
Famiglia Vitacee o Ampelidacee 
Ordine Rhamnales 
Classe Dicotiledoni 
Sottoclasse Archiclamidee 
 
GENERALITÀ 

 
Dai suoi tralci nascono ampie foglie tri-quinquelobate e frutti in grappolo, i cui acini, sono 
bacche molto succose e ricche di sostanze zuccherine (ma a ciò si rimanda alla parte 
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chimica). Il clima mediterraneo è il più indicato alla coltivazione della vite, che necessita, 
per la maturazione di alte temperature, di poca umidità e di molta luminosità. 
L’esposizione al sole e la natura del terreno influiscono sulla qualità del frutto e dei vini che 
da esso si ricavano. Infatti, la luce del sole determina la quantità di zucchero negli acini, un 
terreno calcareo dà un vino ad alta gradazione alcolica, mentre un terreno argilloso offre 
un vino dolce. Varia può essere la natura dell’albero da frutto: ogni regione ha le proprie 
caratteristiche di coltura e di tecnica, di potatura, di concimazione, ecc. 
 
AMBIENTE PEDOCLIMATICO 
 
Come già abbiamo visto nella parte legislativa, in relazione alla latitudine ed al clima, la 
CEE ha individuato sei zone viticole, ove le viti hanno particolarità diverse a seconda della 
zona in cui si trovano. 
La vite trova in Italia le condizioni ideali di clima e terreno, per cui viene coltivata in tutte le 
regioni: dal Piemonte, al nord, alla Sicilia, al sud. Questo vale soprattutto per le uve da 
vino, in quanto quelle da tavola, richiedono un ambiente caldo – arido, tipico delle regioni 
meridionali. 
Vediamo quindi le particolarità che la vite necessita. 
 
Clima 
 
Temperatura 
 
La vite europea, ai freddi invernali, resiste fino a temperature minime critiche di –15, -
20°C, la vite americana e gli ibridi produttori fino a –25°C,mentre per gli ibridi di vite 
europea con Vitis amurensis si arriva fino a – 40°C. 
La vite presenta particolari sintomi, in condizioni termiche minime; in generale, i sintomi 
più importanti da ricordare sono: 
- imbrunimento e rotture longitudinali dei tessuti sottocorticali e legnosi; 
- imbrunimento del diaframma e del midollo nei tralci; 
- necrotizzazione delle gemme; 
- ritardi, o assenza, del pianto; 
- prevalenza di germogli sterili; 
- produzione compromessa. 
La vite risulta sensibile anche in relazione al tipo di portainnesto e allo stato nutrizionale 
della pianta; risentono dei maggiori danni, soprattutto le viti giovani, quelle allevate basse, 
quelle potate prima del gelo, e quelle che l’anno precedente hanno prodotto 
abbondantemente o lignificato male i tralci. 
Le gelate primaverili, risultano più dannose rispetto alle gelate invernali in quanto, si 
verificano nel periodo tra aprile e maggio, lesionando prevalentemente i germogli. 
Le alte temperature, non comportano danni così gravi alla vite: si possono causare 
fenomeni di apoplessia, ossia sofferenza delle piante dovuta a periodi molto caldi e 
carenza idrica del terreno.  
Le temperature ideali sono le seguenti: 
- temperatura di germogliamento: 9 – 10°C; 
- temperatura di fioritura 18 – 22°C; 
- temperatura fino all’invaiatura: 22°C; 
- temperatura tra invaiatura e maturazione 20 – 24°C; 
- da inizio a fine vendemmia 18 –22°C. 
 
Pioggia 
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La vite è considerata una pianta arido – resistente, comunque le quantità ideali di pioggia 
per lo sviluppo sono:  
- pioggia durante il germogliamento: 14 – 15 mm; 
- pioggia durante la fioritura: 10 mm. In questa fase però le piogge sono da considerarsi 

dannose in quanto ostacolano l’impollinazione; 
- pioggia fino all’invaiatura: 40 – 115 mm; 
- pioggia tra invaiatura e maturazione: 80 – 100 mm; 
- pioggia durante la vendemmia: 0 – 40 mm. Come nella fioritura, anche in questa fase, 

le piogge sono dannose alla coltivazione perché ostacolano la raccolta e portano 
l’insorgere di fitopatie come la Botrytis. 

 
Luce 
 
Per un buono sviluppo, la vite necessita di un buono stato di luce, infatti essa è una pianta 
eliofila. A causa di questo, le forme di allevamento, che vedremo successivamente, 
devono essere scelte, per garantire una giusta luminosità. 
   
Terreno 
 
La vite ha la capacità di adattarsi a vari tipi di terreni, anche se in genere predilige terreni 
di medio impasto, con buone caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche. 
Normalmente la vite è coltivata sulle colline, ma anche alcune zone di pianura vantano 
tradizioni vitivinicole e forniscono al consumatore buoni vini. 
L’esposizione è molto importante nelle zone più nordiche dove la vite preferisce le 
esposizioni soleggiate di sud o sud – ovest, con questo è consigliabile usare il sistema a 
controspalliera con orientamento nord – sud che consente una buona illuminazione sulle 
due pareti del filare. 
L’altitudine rappresenta un limite in quanto la vite oltre ad una certa altezza non cresce, se 
non con particolari accorgimenti (es. appoggio a muri) e nelle asportazione più favorevoli. 
Aumentando l’altitudine la temperatura diminuisce e quindi si ritarda la maturazione 
dell’uva. 
Nei terreni calcarei, dove sono insediate molte zone viticole, si ottengono vini con buono 
grado zuccherino, ma scarsa acidità. 
Il vigneto non si sviluppa bene in terreni umiferi, in quanto troppo ricchi di sostanza 
organica e danno una produzione abbondante ma di scarsa qualità, fornendo vini 
grossolani e di scarsa serbevolezza. 
Nei terreni argillosi si ottengono uve di migliore qualità anche se la quantità di produzione 
è limitata a causa di problemi legati allo smaltimento delle acque con fenomeni di asfissia 
e marciumi radicali. 
I terreni sabbiosi consentono un buono sviluppo della vite e produzioni pregiate, in quanto 
la sabbia conferisce leggerezza e profumo al vino. 
 
BOTANICA ED ANATOMIA 
 
Radice 
 
La vite solitamente si propaga tramite talee – innesto o talee semplici innestate a dimora, 
ha radici avventizie e fascicolate. 
La parte apicale della radice, interessata all’assorbimento dell’acqua e delle sostanze 
nutritive, si presenta suddivisa in: 
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- apice vegetativo protetto dalla cuffia, dove avviene maggiormente la moltiplicazione 
cellulare; 

- zona pilifera di distensione cellulare, dove avviene l’assorbimento; 
- zona suberificata. 
Una buona tecnica colturale, favorisce l’espansione e l’approfondimento delle radici; le 
radici arrivano ad una profondità di 60 – 80 cm ma possono arrivare anche fino a 240 cm. 
Inoltre sono notevoli le espansioni laterali delle radici che occupano il terreno intorno al 
ceppo sulla fila e tra le file. L’espansione laterale può arrivare anche fino a 20 cm. 
Le radici della vite si trovano immediatamente sotto lo strato di lavorazioni e quindi sono 
più soggette a subire i danni da lavorazione, se queste avvengono troppo in profondità. 
 
Fusto 
 
I tralci sono costituiti da nodi che separano internodi o meritalli di diversa lunghezza. Sul 
nodo sono inserite le foglie distiche ed alterne con gemme e rametti detti femminelle; in 
parte opposta alle foglie ci sono i grappoli e i cirri. 
La foglia è composta da picciolo e lamina palmato – lobata, con lobi più o meno accentuati 
divisi da seni. 
 
Gemme 
 
Nella pianta della vite si trovano gemme ibernanti, pronte e latenti. 
Le prime sono raggruppate con la gemma principale al centro e quelle secondarie, dette 
anche sottogemme o di controcchio, ai lati. Le gemme secondarie danno luogo a germogli 
sterili o meno produttivi di quelli ottenuti da quella principale. 
Le gemme pronte danno luogo a rami anticipati chiamati femminelle, di norma improduttivi. 
I germogli poco produttivi si originano sia sul fusto da gemme latenti che alla base dei 
tralci, da piccole gemme dette di corona. 
 
Infiorescenza e fiore 
 
l’infiorescenza della vite è un grappolo composto; sul germoglio si trovano 1, 2, 3 e 
raramente più grappoli a partire dal 2° 3° nodo. 
Il grappolo è composto da un asse centrale chiamato rachide, su cui si inseriscono 
ramificazioni laterali, i racimoli, che portano i fiori. Il grappolo può avere diverse forme, 
rotondo, cilindrico, piramidale e alato, e di diversa compattezza, serrato, spargolato o 
alato, in quest’ultimo caso, la prima ramificazione è molto sviluppata. 
Il fiore ermafrodita è portato da un pedicello con calice formato da 5 sepali, corolla 
composta da petali riuniti in cima a formare la caliptra, che cade a fioritura. L’androceo è 
costituito da 5 stami, il gineceo è composto dall’ovario con 4 ovuli, stilo corto e stimma 
slargato. 
Nella vite si possono avere tre tipi di fiori: 
- fiore ermafrodita che ha uno sviluppo regolare dell’androceo e del gineceo; 
- fiore femminile non fecondato; 
- fiore maschile con gineceo mancante o atrofizzato. 
 
Frutto 
 
Il frutto è una bacca, chiamata acino, collegato ai racimoli tramite un pedicello, composto 
da diverse parti: 
- epicarpo o buccia; 
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- mesocarpo o polpa; 
- endocarpo. 
(La composizione delle varie parti, è descritta nella parte chimica). 
 
CICLI E FASI FENOLOGICHE 
 
La vite ha tre cicli: 
- ciclo vitale che praticamente dura tutta la vita della pianta e si divide in fasi quali fase 

improduttiva nei primi due anni, fase di produttività dal 3° al 6° anno, fase di produttività 
costante dal 6° al 25° anno, fase di produttività decrescente dal 21°- 26° anno fino 
all’abbattimento; 

- ciclo biennale in cui la pianta nel 1° anno prepara la messa a frutto, formando le 
gemme ibernanti che fruttificheranno l’ano seguente; 

- ciclo annuale che comprende la fase tra il germogliamento e la caduta delle foglie. 
Inoltre il ciclo vitale può essere: 
- vegetativo che comprende il pianto, il germogliamento, l’accrescimento dei germogli, 

la formazione delle foglie e delle gemme, la maturazione dei tralci e la caduta delle 
foglie; 

- riproduttivo che comprende la differenziazione delle gemme, la fioritura e 
l’allegagione, l’accrescimento del frutto e la maturazione. 

 
Pianto  
 
Per pianto, si intende l’emissione di un liquido trasparente dalle ferite della potatura; inizia 
circa un mese prima del germogliamento, e termina alla schiusura delle gemme. 
 
Germogliamento 
 
Avviene quando la temperatura dell’aria arriva a 7 – 12°C; questa fase dipende dal clima, 
dal terreno, dal vitigno, dall’epoca di potatura e dall’esposizione. 
Le gemme germogliano in una decina di giorni e nell’interno della gemma che si sviluppa 
all’ascella delle foglie avvengono i processi di differenziazione. 
La vite inizia il germogliamento in date diverse in base alla collocazione: 
- in Italia meridionale al 20 – 30 marzo; 
- in Italia centrale al 5 – 15 aprile; 
- In Italia settentrionale al 10 – 20 aprile. 
Sul germoglio si formano foglie, nodi, internodi, gemme, grappoli e cirri. Le gemme pronte 
si sviluppano subito dopo la loro formazione dando luogo a femminelle. 
L’accrescimento della pianta, necessita di fitoregolatori endogeni (ossia prodotti dalla 
pianta) quali: 
- auxine responsabili dell’accrescimento in lunghezza dei germogli; 
- gibberelline che favoriscono l’accrescimento degli internodi, stimolando la produzione 

di auxine; 
- citochinine che favoriscono la sintesi sia delle auxine che delle gibberelline; 
- acido abscissico che determina il blocco dell’accrescimento dei germogli. 
 
Fioritura  
 
Lo sviluppo del grappolo culmina con la fioritura in contemporanea all’accrescimento dei 
germogli. Al nord si verifica in giugno, al sud a fine aprile. Questa fase ha una durata che 
va dai 9 ai 21 giorni. 
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La fioritura avviene in condizioni climatiche con temperatura mite, luminosità e vento non 
forte. 
La pianta ha un’impollinazione incrociata dovuta al vento e agli insetti; avviene in taluni 
casi anche l’autoimpollinazione. 
 
Maturazione 
 
Avvengono processi fisico – chimici, meglio spiegati nella sezione chimica. 
 

 
 

PATOLOGIE 
 
 

PERONOSPORA 
 

(Plasmopora viticola) 
Divisione: Eumycota 

Sott. Div.: Mastigomycotina 
Classe: Oomycetes 

 
IDENTIFICAZIONE E SINTOMI 
 
È una delle più gravi micopatie della Vite europea Vitis Vinifera. Il fungo colpisce tutti gli 
organi erbacei come foglie, germogli, infiorescenze ed infruttescenze; gravi sono i danni al 
grappolo che comportano una perdita di produzione. 
 
SINTOMATOLOGIA 
 
Sintomi sulle foglie 
 
La sintomatologia può presentarsi in due modi: a macchia d’olio e a mosaico. 
- Sintomatologia a macchia d’olio 
Tipica delle prime infezioni peronosporiche (quelle primaverili) che si verificano i9n 
condizioni di elevata umidità e temperatura non eccessivamente alta. 

Questo tipo di sintomatologia, si evidenzia sul 
lembo fogliare; nella pagina superiore della foglia, 
anche sui  bordi fogliari, si manifesta con chiazze 
tonde che all’inizio tendono al verde chiaro per poi 
ingiallire successivamente. 
In condizioni di umidità, nella pagina inferiore, si 
nota, in corrispondenza delle macchie della pagina 
superiore, un filtro miceliare biancastro che 
rappresenta le fruttificazioni conidiche. 
A completamento del ciclo fungino, la macchia 
necrotizza, inizialmente nella parte centrale, 
producendo dei dissecamenti localizzati, che 

provocano successivamente la caduta delle foglie, nei casi più gravi anche totale. 
- Sintomatologia a mosaico 
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Si presenta in attacchi tardivi di fine o piena estate e si manifesta con piccole macchie 
clorotiche, che successivamente necrotizzano. Esse sono localizzate in modo particolare 
vicino alle nervature e sparse su tutto il lembo fogliare; anche in questo caso, sulla pagina 
inferiore, si notano piccoli ciuffi di micelio in corrispondenza della mosaicatura. 
 
 
Sintomi sul grappolo 
 
L’attacco precoce che avviene in fase di prefioritura fino a fine fioritura, si evidenzia con 
un’improvvisa deformazione della parte terminale del grappolo che si incurva ad uncino, 
assumendo una colorazione brunastra; successivamente, in 
condizioni di elevata umidità, la foglia si ricopre della tipica 
muffetta biancastra. 
In post – allegagione, gli acini del grapplo vengono 
completamente atrofizzati, dal fungo che penetra attraverso 
gli stomi. I piccoli acini si ricoprono di una muffetta biancastra 
ed il rachide diviene allessato e spesso contorto, ossia si 
curva ad S. 
Se l’infezione avviene tardivamente, sugli acini non compare 
nessuna muffetta, ma essi subiscono una forte disidratazione, 
quindi imbruniscono e disseccano. 
 
Sintomi sui germogli e sui tralci 
 
Sui grappoli giovani, i sintomi si evidenziano nei germogli erbacei, con allessature ed 
imbrunimenti; nel giovane tralcio, si evidenziano portamenti contorti, specialmente nella 
parte terminale. In entrambi i casi, a fine ciclo, compare la muffetta biancastra. 
Nei tralci in fase di lignificazione, l’infezione si manifesta con piccoli cancri. 
Nel complesso, i danni di un attacco di questo tipo, vanno dall’inizio della fioritura, 
all’allegagione. 
Comunque, i danni provocati, provocano: 
- perdita di produzione; 
- qualità scadente dei vini; 
- deperimento sanitario della pianta e suscettibilità al altre fitopatie. 
 
CICLO BIOLOGICO 
 
Il fungo Oomicete che provoca la peronospora, supera l’inverno come oospora che rimane 
sul terreno sotto le viti. 
In primavera le infezioni hanno inizio quando si raggiungono determinate condizioni micro 
– climatiche; queste condizioni, sono riconosciuti come la regola dei “tre dieci”: 
- la temperatura deve mantenersi sopra i 10° C; 
- la lunghezza media dei giovani germogli deve essere di circa 10 cm; 
- la piovosità, degli ultimi uno o due giorni, deve essere di almeno 10 mm di acqua, 

questo per fare schizzare le spore sulla vegetazione e per tenere bagnati gli organi 
vegetali in modo che il fungo possa entrare negli stomi, e le zoospore possano 
produrre il tubo premicelico di germinazione. 

Quando queste condizioni si verificano, le oospore svernanti germinano producendo una 
ifa, portante all’apice uno zoosporangio che viene trasportato sulla vegetazione dove 
libera zoospore flagellate che sono gli elementi infettanti. Le zoospore germinano 
producendo un tubetto premicelico che entra nella camera sottostomatica. Quando il 
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micelio raggiunge e parassitizza la porzione di mesofilio palizzata, l’infezione si evidenzia 
con la tipica macchia d’olio. Il periodo che intercorre tra l’entrata e questo momento è detto 
incubazione. Il micelio assicura la continuità del ceppo producendo degli elementi 
produttivi che possono reinfestare altri tessuti sani. Il miceli produce delle porzioni di ife 
definite rametti conidiofori che differenziano conidi o spore agamiche. L’infezione che 
prende origine dalle oospore, è detta infezione primaria. Le infezioni determinate dai conidi 
si formano a livello delle muffe e sono dette infezioni secondarie.  
Dopo l’infezione primaria ogni pioggia corrisponde ad un ciclo infettivo la cui incubazione 
varia da 4 a 15 giorni in base alla temperatura. Le infezioni secondarie possono avvenire 
anche da una semplice bagnatura dovuta a rugiada e consistente. 
La conoscenza del ciclo biologico è importante per la lotta antiperonosporica. Per valutare 
il ciclo di incubazione, sono necessari strumenti meteorologici che consentono di misurare 
temperature e piovosità; è inoltre non sottovalutare la professionalità del viticoltore che 
deve gestire i dati in modo corretto.  
 
LOTTA  
 
I prodotti ad azione antiperonosporica sono suddivisi in tre grandi gruppi: 
- prodotti di copertura; 
- prodotti endoterapici citotropici e translaminari 
- prodotti endoterapici sistemici. 
I prodotti di copertura agiscono solo all’esterno dei tessuti e fungono da azione preventiva, 
cioè non sono in grado di bloccare le infezioni in atto. 
La persistenza e le caratteristiche di azione variano a seconda dei principi attivi che 
possono essere rameici, diticarbammati, ftalimmidici e chinonici. 
I prodotti endoterapici citotropici e translaminari, vengono assorbiti ma non trasportati in 
altre parti della pianta; hanno un’azione curativa e bloccante all’interno dei tessuti; la loro 
migliore attività si esplica sui conidi e sulle zoospore in germinazione, come ad esempio il 
Cimoxanil. Questo è un prodotto molto utile per la sua spiccata azione curativa e la sua 
rapida entrata nei tessuti; la sua attività è poco persistente (4 – 5 giorni) e viene utilizzato 
in periodi a rischio nel calendario piogge. Il Cimoxanil può essere usato entro le 24 -48 ore 
dalla pioggia infettante. Nel gruppo degli antiperonosporici translaminari, è da annotare un 
nuovo principio attivo detto Dimetomorf che è un fungicida translaminare che ha la 
capacità di diffondersi oltre che sulla pagina fogliare superiore anche sulla pagina 
inferiore; agisce in particolare sulla germinazione delle zoospore fino all’evasione con 
ottima azione antisporulante, è dotato di una spiccata attività preventiva, curativa ed 
eradicante, ha un meccanismo di azione diverso da quello degli altri antiperonosporici 
endoterapici. Il Dimetomorf viene indicato per i beni di tipo preventivo con interventi 
consecutivi; può essere anche impiegato con i criteri del turno biologico seguendo gli 
eventi infettanti, intervenendo dopo il verificarsi dell’evento infettante. Oggi è 
commercializzato in coformulazione con Rame o Mancozeb che esercita anche un’azione 
collaterale su escoriosi e marciume nero.  
Ai prodotti endoterapici sistemici appartengono due categorie di principi attivi: 
- Fenilammidi  
- Etifosfito di alluminio 
Il primo sopra citato è un prodotto sistemico ad attività preventiva, curativa ed eradicante 
sulle infezioni in atto. Le Fenilammidi vengono rapidamente assorbite dalla pianta 
sfuggendo così al dilavamento; sono traslocate a tutte le parti della pianta anche nella 
vegetazione che si forma dopo il trattamento. Sono prodotti con discreta persistenza. 
Le fenillamidi sono commercializzate già coformulate con prodotti di copertura. 
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Dopo l’ultimo trattamento con i prodotti sistemici, si esegue un trattamento a base rameica 
perché il rame non ha la capacità curativa e quindi retroattiva. È opportuno ricordare che 
per le caratteristiche intrinseche dei sistemici e per evitare inutili pressioni selettive, è 
buona norma evitare di usare i Fenilammidi con le infezioni in atto, per evitare fenomeni di 
resistenza. 
L’Etisolfito di alluminio è un prodotto sistemico particolare infatti non agisce direttamente 
sul fungo ma stimola la pianta a produrre difese naturali atte a bloccarlo; non ha funzione 
curativa con infezioni in atto e agisce solo quando la pianta accumula una certa 
concentrazione di principio attivo, cioè quando, la pianta è in attivo metabolismo. 
 
 
 
 

OIDIO O MALBIANCO DELLA VITE 
 

(Uncicula Necator= forma sessuata 
Oidium Tuckeri= forma asessuata) 

Sott. div. Ascomycotina 
Divisione Eumycota 

 
IDENTIFICAZIONE E SINTOMI 
 
È una malattia fungina caratterizzata da un fungo epifita che aggredisce gli organi erbacei 
della pianta e a differenza delle altre patologie funginee l’oidio è penalizzato dalle piogge. 
 
SINTOMATOLOGIA 
 
Sintomi sul grappolo 
 
Gli acini vengono colpiti dopo l’allegagione e fino ad invaiatura 
avvenuta. Sull’acino è evidente una patina bianca 
rappresentante il micelio epifita. I tessuti epidermici dell’acino 
evidenziano delle reticolature nerastre a causa di cellule 
necrosate per l’azione degli austori. Di conseguenza l’acino si 
spacca determinando gravi lesioni instaurando altre gravi 
fitopatie, come ad esempio la Botrite. In attacchi precoci, gli 
acini si induriscono annerendo e l’intero grappolo secca. 
 
 
 
Sintomi sulle foglie 

 
 
 
Sul lembo fogliare si notano delle chiazze più chiare su cui 
compare una leggerissima patina bianco grigiastra. In certi 
casi la pagina fogliare può subire delle deformazioni più o 
meno evidenti. Con l’attacco dell’oidio si formano delle 
reticolature scure che si evidenziano soprattutto vicino alle 
nervature. 
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Sintomi sui tralci e sui germogli 
 
 
 
I tralci sono attaccati soprattutto nella fase erbacea manifestando delle 
estese lesioni necrotiche, rimanendo evidenti anche quando il tralcio 
lignifica. Questi tralci rimangono più deboli degli altri, presentano 
deformazioni e ritardi di lignificazione. 
 
 
 
 
CICLO BIOLOGICO ED EPIDEMIOLOGIA 
 
L’oidio della vite può conservarsi durante l’inverno in due modi: 
- corpo fruttifero della sua fase sessuata: il corpo fruttifero, cleistotecio, si conserva sulla 

vegetazione infetta caduta a terra; 
- micelio: è un micelio svernante nelle gemme e fra le perule e ciò comporta che gli 

attacchi primaverili e germogli siano molto precoci. 
Gli attacchi da oidio avvengono in estate in condizioni di temperatura di 25-26° C e un 
umidità atmosferica superiore al 40-50%. 
Come già detto precedentemente, le infezioni primarie possono prendere origine dal 
micelio svernante o dalle ascospore. Le ascospore possono germinare a circa 7-8° C.  
 
LOTTA  
 
La lotta contro l’oidio, generalmente viene eseguita in contemporanea con la lotta contro la 
peronospora. 
Gli antioidici disponibili sono prodotti di copertura e antioidici endoterapici. 
I prodotti di copertura sono Zolfi e Nitrofenoli (Dinocap) che hanno funzione preventiva; i 
prodotti endoterapici si suddividono in citotropici (Pirimidinici) e sistematici (Fosforganici, 
Piperazinici e Triazoli). 
La lotta antioidica vera e propria inizia alla formazione dei grappoli. 
La scelta del tipo di principio attivo da utilizzare dipende: 
- dal calendario antiperonosporico adottato; 
- dalla varietà di uva coltivata; 
- dall’ambiente di coltivazione; 
- dall’andamento climatico dell’annata; 
- dalla valutazione statistica dell’andamento epidemiologico; 
- dal tipo di organizzazione aziendale. 
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BOTRITE O MUFFA GRIGIA 
 

Sclerotina Fuckeliana forma sessuata 
Botrytis Cinerea forma asessuata 

Divisione: Eumycota 
Sott. Div.: Ascomycotina 

  
IDENTIFICAZIONE E SINTOMI 
 
La Botrite è un fungo parassita polifago, cosmopolito, ubiquitario checolpisce soprattutto i 
grappoli ma anche gli altri organi erbacei dell’apparato aereo. 
 
SINTOMATOLOGIA 
 
Sintomi sul grappolo 
 

La Botrite colpisce i grappoli soprattutto dopo 
l’invaiatura-inizio maturazione; l’accumulo di 
zuccheri favoriscono le fasi di germinazione e di 
penetrazione nei tessuti dell’acino, del fungo. Gli 
acini colpiti da questo fungo inscuriscono e 
assumono tonalità diverse a seconda dello stadio 
fenologico e del tipo di uva, successivamente gli 
acini vanno incontro a marciume molle su cui si 
forma la caratteristica muffa grigia. 
Se ci sono condizioni ambientali secche, ikl 

marciume molle tende a seccare e la parte colpita si trasforma in zona necrosata. 
Il marciume è favorito da lesioni che possono essere fisiologiche o patologiche; 
successivamente il marciume si estende fino ad interessare l’intero grappolo. In alcuni casi 
l’infezione determina una colorazione scura, una lieve disidratazione e zonature circolari 
concentriche più scure, senza la comparsa di muffa. 
Le uve colpite da Botrite fermentano male e danno luogo a vini generalmente poco stabili. 
 
Sintomi sulle foglie 
 
Sintomi poco frequenti e dannosi che si manifestano in primavera nei periodi molto 
piovosi, con necrosi rossastre localizzate ai bordi fogliari. Le aree necrotiche si estendono 
inoltre a tutta la pagina fogliare.  
L’accertamento eziologico deve essere eseguito con la tecnica della camera umida; 
l’infezione botritica sarà evidenziata da una evasione di muffa dopo circa 4-5 giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

 
 
Sintomi sui germogli e sui tralci 
 
Su questi organi i sintomi sono poco frequenti e 
circoscritti al periodo primaverile, umido e piovoso. 
Sui germogli si possono avere marciumi molli che 
tendono a necrosare e a dissecare. 
Sui tralci ancora erbacei si manifestano necrosi ed 
imbrunimenti diffusi su cui si formano gli organi di 
conservazione del fungo, visibili come una 
punteggiatura nerastra. L’attacco di Botrite 
determina la perdita diretta per marciume dei frutti, 
dei fiori o del’intera pianta che degenera. 
 
CICLO BIOLOGICO ED EPIDEMIOLOGIA 
 
La fase asessuata di Botrytis cinerea è costituita da muffa grigia che porta i rametti 
conidiofori ed i conidi. 
La fase sessuata è invece più rara e può essere osservata in autunno, sotto forma di 
apoteci peduncolati, sui tralci o sulle uve da tavola se conservate in ambienti freddi. 
Talvolta si può notare una terza forma detta fase miceliare sterile, dove i conidi si evolvono 
in sottili filamenti ifali sterili. Il fungo si conserva come sclerozio disperso nell’ambiente, 
oppure sotto forma di micelio. 
Le condizioni favorevoli alla germinazione dei conidi di questa malattia funginea, 
consistono in temperatura di almeno 5° C, con un optinum di 15° C, con prolungati periodi 
di pioggia e una bagnatura di vegetazione con una durata di almeno 15 ore. 
Le infezioni sono determinate dai conidi che contaminano gli organi vegetali e penetrano 
in quattro modi possibili: 
- penetrazione diretta del tubetto germinativo attraverso le cellule epidermiche; 
-  penetrazione diretta del micelio che forma appressori con le giovani ife; 
- penetrazione passiva tramite ferite o lesioni preesistenti; 
- penetrazione per via somatica attraverso la rottura dei tessuti peristomatici a causa 

dell’accrescimento dell’acino. 
 
LOTTA  
 
Importanti sono le tecniche agronomiche preventive: 
- scelta di forme di allevamento in base all’ambiente pedoclimatico e alle cultivar; 
- è preferibile non scegliere, in zone epidemiche e favorevoli al patogeno, cultivar a 

grappolo troppo serrato e compatto, con bucce sottili e sensibili alla Botrite; 
- le concimazioni devono essere equilibrate; 
- è bene adottare tecniche colturali razionali. 
Inoltre la lotta contro questo fungo è anche di tipo chimico con due principali obiettivi: 
- lotta chimica agli altri parassiti della vite; 
- lotta chimica diretta alla botrite. 
I principali prodotti utilizzati per la lotta antibotritica sono : 
- antibotritici specifici: Dicarbossimmidi, Anilino-Pirimidine; questi hanno azione 

bloccante sul micelio ed eradicante sulle spore e quindi sono utilizzati per fermare le 
infezioni in atto; 

- principi attivi con azione antibotritica collaterale: Ftalimmidici, Anilidi, Nitrili. 
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Per procedere alla lotta contro la Botrite è necessario seguire diversi calendari: 
- calendario fenologico: si basa su interventi preventivi da effettuarsi a fasi fenologiche 

fisse (fine fioritura, prechiusura grappolo, invaiatura, 21 giorni prima della raccolta); 
- calendario climatico: basato sull’ipotesi che la botrite inizia ad infettare solo quando si 

verificano le condizioni climatiche idonee; 
- calendario misto: che consiste nell’effettuare un trattamento fisso in prechiusura 

grappolo, a cui seguiranno trattamenti solo se si verificano le condizioni ambientali 
idonee. 

 
 
 
 
 
   

TIGNOLETTA DELLA VITE 
 

(Lobesia Botrana) 
Classe: Insetti 

Ordine: Lepidotteri 
Famiglia: Tortricidi 

 
IDENTIFICAZIONE E DANNO 
 
Questo insetto è uno dei più pericolosi che attaccano la vite; la 
farfalla ha dimensioni i circa 10 – 12 mm, è di colore grigio 
variegato di giallo brunastro e di azzurro. Le larve, di 
dimensioni dai 9 ai 10 mm, inizialmente sono di colore ocra – 
nocciola con il capo scuro e successivamente prendono un 

colore verde – brunastro con il capo 
più chiaro.  
L’insetto comporta danno allo stato 
larvale. Le larve di prima 
generazione comportano un danno 
più lieve rispetto a quelle di seconda generazione che si 
nutrono degli acini che avvizziscono ed imbruniscono. Le larve 
di prima generazione attaccano i grappolini fiorali, si nutrono dei 
singoli bottoni fiorali costruendo anche dei nidi sericei; il danno 
è sopportabile e non massiccio. 
 

 
CICLO 
 
La Tignoletta della vite supera l’inverno allo stadio di crisalide; i primi adulti compaiono da 
aprile a maggio e si ha l’accoppiamento e le femmine ovidepongono sui grappolini fiorali. 
Dalle uova nasceranno le larve di prima generazione; la loro attività dura circa 3 settimane 
e all’inizio dell’estate gli adulti di secondo volo ovidepongono sugli acini ben formati, dando 
origine alle larve di seconda generazione. Queste possono originare le crisalidi svernanti o 
produrre una terza generazione.  
La Tignoletta compie 2 – 3 generazioni. 
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LOTTA 
 
Si effettua con tecniche di lotta guidata, che si basano sul monitoraggio eseguito o con le 
tecniche di campionamento o con l’uso di trappole sessuali. 
 Il campionamento viene fatto controllando grappoli scelti casualmente sul tralcio, su un 
certo numero di ceppi. Deve essere eseguito in tre epoche prestabilite che corrispondono 
più o meno alle tre generazioni. 
Con il campionamento le soglie di intervento sono: 
- 1° generazione: 35 – 50 % di grappoli infestati; 
- 2° generazione: inizialmente si interviene sugli acini ai primi attacchi oppure con una 

soglia del 5 % di grappoli infestati da larve o in presenza di uova o con fori di 
penetrazione; 

- 3° generazione: si interviene ad una soglia del 5 % di grappoli infestati. 
Come precedentemente accennato, si può intervenire contro la Tignoletta, anche con l’uso 
di trappole sessuali per il monitoraggio che vanno installate ad inizio aprile. 
I prodotti chimici da usare sono: Tetraclorvinfos, Azinfos-metile, Quinalfos, Metomil, 
Fosalone, Etofenprox e Fenitrotion o Metil-paration. L’intervento viene attivato anche al 
superamento della soglia dei grappoli infestati, o ai primi danni sugli acini. 
La lotta guidata può avvenire anche con prodotti biotecnologici come ad esempio il 
Bacillus thuringensis. Inoltre è anche utilizzato il regolatore di crescita Fenoxycarb, oggi 
sospeso, veniva utilizzato dopo il superamento della soglia di intervento. 
All’inizio dei voli possono essere applicati anche dei prodotti chitino-inibitori come 
Flufenoxuron, Esaflumuron e Teflubenzuron. 
Sono infine da ricordare, gli entomofogi quali alcuni Imenotteri, Ditteri Tachinidi e i 
Crisopidi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

                                                       TIGNOLA DELLA VITE 
 

Eupoecilia (Clysia) Ambiguella 
Classe: Insetti 

Ordine: Lepidotteri 
Famiglia: Cochilidi 

 
IDENTIFICAZIONE E DANNO 
 
È molto diffusa nelle zone dell’Italia settentrionale dove effettua 
due generazioni all’anno. 
L’insetto adulto è una farfalla caratterizzata da dimensioni di 

media-piccola grandezza. Il colore 
delle ali anteriori è giallastro con una 
striscia trasversale, situata nella 
parte mediana; le ali posteriori 
hanno colorazione diversa, grigio-
giallastro uniforme. 
La larva di prima età presenta una colorazione molto chiara e 
solo successivamente essa diviene di un colore più intenso 
assumendo un tono che varia dal verdastro al violaceo al 
bruno-rossastro. Le larve hanno una lunghezza che va dai 10 ai 
12 mm. 
Il danno si nota sul grappolo fiorale, sia sugli acini in fase di 
ingrossamento ed invaiatura determinando lo svuotamento 
degli stessi, con conseguente avvizzimento ed imbrunimento. 

 
 
CICLO BIOLOGICO 
 
L’insetto sverna sotto la scorza della pianta o in altri anfratti del vigneto, sotto forma di 
crisalide. Durante la stagione primaverile, gli adulti compaiono ad aprile-maggio e le 
femmine durante questo periodo depongono le uova sui grappolini fiorali; così inizia la 
prima generazione di larve antofaghe che si incrisalidano nel grappolino fiorale ed i nuovi 
adulti compaiono fra giugno e luglio. 
Sui grappolini formati, gli adulti originano le larve di seconda generazione che sono 
carpofaghe; le larve di seconda generazione originano le crisalidi che sverneranno. 
 
LOTTA  
 
I momenti in cui praticare la lotta contro questo insetto, coincidono con quelli della lotta 
contro la Tignoletta della vite. 
Le soglie di intervento differiscono da quelle della Lobesia Botrana, per i ferormoni, le 
trappole sessuali e il numero di catture per determinare la soglia di intervento. Le trappole 
vengono collocate a metà aprile e la soglia d’intervento è indicativamente di circa 10 
maschi catturati per trappola per settimana. I principi attivi, le soglie e i nemici naturali 
sono gli stessi per la Tignoletta  della Vite. 
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FILLOSSERA DELLA VITE 

 
Viteus Vitifoliae 
Classe: Insetti 
Ordine: Rincoti 

Famiglia: Fillosseridi 
 
IDENTIFICAZIONE E SINTOMI 
 
La Fillossera è un’epidemiologia ormai di vecchia entità e quindi si farà ad essa solo un 
breve accenno. 
È arrivata in Europa a metà del secolo scorso e si è diffusa in modo alquanto rapido in tutti 
i vigneti provocando dei gravi danni. 
Questo afide punge le radici portando alla formazione di galle e perdita di capacità 
assorbente; inoltre punge anche le foglie comportando la comparsa di galle tondeggianti e 
rugose. 
Il danno si differenzia a seconda del tipo di vite attaccata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMPOSIZONE DELL’UVA E DEL MOSTO 
 
L’unica uva vinificabile è quella della Vitis vinifera, in tutte le sue varietà (Pinot, Barbera e 
Chardonnay ecc..).  Le parti costitutive del frutto sono: raspo, acino, che a sua volta 
comprende il pedicello, i vinaccioli, la buccia, la polpa e i fasci fibrovascolari 
 
 
1. Raspo  
Convogliano le sostanze nutritive dalla pianta agli acini.  Questi sono composti da acqua 
(50-80%), cellulosa e lignina (15-40%), ceneri (2-3%), sostanze azotate (1-2%), acidi 
organici (1-1,5%), tannini (1,3-5%) e tracce di zuccheri. 
L’eccessiva presenza di tannini, che provoca effetto astringente (allappante),dato dalla 
reazione con la ptialina, enzima presente nella saliva, rende necessaria la separazione dei 
raspi attraverso la diraspatura. 
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2. Acino 
• Buccia 
La buccia e’ composta da acqua, cellulosa, polifenoli, sostanze azotate, sali minerali, acidi 
organici. Nella zona cerosa superficiale, chiamata pruina, sono presenti i lieviti 
responsabili della fermentazione vinaria. 
La pruina è un rivestimento ceroso che protegge da agenti esterni (atmosferici) ed evita 
l’essicamento degli acini in quanto regola l’evaporazione, inoltre trattiene i lieviti necessari 
per la fermentazione che con la macerazione molti di questi componenti passano nel 
mosto L’azione protettiva è data da sostanze apolari, come ad esempio gli acidi grassi, i 
terpeni, le paraffine, gli alcoli, cere etc.   L’acido oleanolico è quello che riveste più 
importanza perché costituisce più della metà della pruina ed esercita azione protettiva nei 
confronti dei lieviti. 
 
• Sostanze polifenoliche: 
Durante la fase di invaiatura i carotenoidi e la clorofilla vengono sostituiti dai pigmenti 
polifenolici, ovvero antociani e flavoni. 
Gli antociani sono i pigmenti più importanti nell’uva rossa conferendone il colore. 
Proprietà: 
Sono composti polifenolici 
I gruppi sostituenti sono -OH in posizione 3, 5, 7.  Si trovano in forma glicosilata, ovvero i 
gruppi fenolici sono legati a saccaridi (mono, di, tri….) con legame glucosidico (saccaride 
reagisce con l’alcol formando un glucoside), normalmente in posizione 3 ma può essere 
anche in posizione 5. I saccaridi che più spesso formano questi legami sono glucosio, 
ramnosio e galattosio.  Nella Vitis vinifera la glicosilazione avviene con monoglicosidi in 
posizione 3 mentre nelle viti americane con diglucosidi.  E’ quindi possibile scoprire 
eventuali frodi e tagli attraverso la tecnica cromatografica, che separa le varie componenti.   
L’aglicone del glucoside si chiama antocianidina.   I glucosidi possono essere acilati, cioè 
si formano esteri tra il gruppo alcolico dello zucchero e un acido, che di solito è il 
paracumarico  o il cinnamico. Ci può essere idrolisi del legame glucosidico, con 

conseguente produzione dell’antocianidina e dello zucchero.  
 
Lo ione flavilio è la parte reattiva grazie alla carica positiva sull’ossigeno 
(elettrondeficenza), e si stabilizza solo dopo l’acquisto di elettroni. 
Al variare di pH la struttura e il colore subiscono modificazioni, il colore tende al blu a pH 
alcalini mentre a pH neutri prevale la forma incolore, a pH acidi è stabile la colorazione 
rossa Anche l’ossidazione di SO2   porta a prodotti incolori ma reversibili, infatti al momento 
della svinatura la presenza di ossigeno favorisce il ritorno del colore. Le antocianidine in 
soluzione possono essere libere o legate ai tannini, quest’ultimo caso avviene durante 
l’invecchiamento, creando il tipico colore rosso mattone. 
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I fliavoni sono pigmenti gialli, simili per struttura agli antociani, ma al posto dello ione 
flavilio hanno un gruppo chinonico (flavone). 

 
 
Sono presenti sia in uve rosse che bianche. 
Il colore tipico dei vini bianchi non è dato unicamente dai flavoni ma anche dai polifenoli 
tannici lievemente ossidati. 
Tra le sostanze polifenoliche ricordiamo i tannini, i quali formano complessi insolubili con 
le proteine e altri composti. Per la maggior parte i tannini sono contenuti nel raspo e si 
definiscono idrolizzabili , diversi da quelli condensati presenti nella buccia. 
Nei tannini idrolizzabili il polimero può essere idrolizzato con produzione di monomeri, 
vengono aggiunti nelle operazione di chiarifica e sono presenti nel legno delle botti da 
invecchiamento. 
I tannini condensati sono polimeri che hanno da 2 a 8 unità monomeriche . Per essere 
stabili il peso molecolare deve oscillare tra 600 e 2500 g/mol.  
La struttura dei tannini e’ simile a quella degli antociani, l’anello centrale ha legami 
semplici e non c’è lo ione flavilio.  
 
• Sostanze minerali 
Si rileva la presenza di potassio, che rappresenta il 70% delle sostanze minerali, in forma 
di ossido. I fosfati costituiscono il 20%, mentre la restante parte è rappresentati da cationi 
calcio, magnesio, sodio e ammonio.  Inoltre c’è una componente anionica di solfati e 
cloruri. 
• Sostanze volatili 
Influenzano i caratteri organolettici dei vini e i loro profumi, suddivisi in: profumi primari, 
che sono normalmente presenti nelle uve (in particolare nelle bucce), profumi secondari 
che si originano durante la fermentazione e profumi terziari, sviluppati durante 
l’invecchiamento.  I componenti odorosi  provengono in maggior quantità dalle bucce; da 
ricordare sono i composti terpenici.  I profumi dell’uva dipendono da alcuni fattori quali: 
grado di maturazione, temperatura, integrità e igiene dell’uva (ad esempio acini rotti 
accelerano la perdita di sostanze odorose) 
 
• Enzimi 
Si trovano per lo più nella buccia.  Ricordiamo i più importanti. 
Invertasi: idrolizza il saccarosio in glucosio e fruttosio (miscela equimolecolare definita 
zucchero invertito, quando, cioè, il potere rotatorio passa da destrogiro a  levogiro).  Al 
momento dell’ammostamento il saccarosio è presente in piccole quantità.  
Polifenolossidasi: sono gli enzimi che ossidano i polifenoli nell’uva e in particolare sono da 
ricordare la tirosinasi e la laccasi. 
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La tirosinasi non viene molto rilasciata nel mosto e può catalizzare l’ossidazione dei gruppi 
fenolici.  La laccasi, particolarmente presente nelle uve colpite da botriris cinerea, si 
diffonde nel mosto ed è responsabile della casse ossidasica.  Entrambe portano alla 
formazione di chinoni.  Gli enzimi proteolitici scindono le proteine. Tra gli enzimi pectolitici 
ci sono le metilesterasi pectiniche, le quali idrolizzano i gruppi metossilici della pectina. 
Sono indesiderati perché da essi deriva alcol metilico, mentre agiscono positivamente in 
quanto ammorbidiscono le bucce migliorando l’ammostamento.   Sono attivi prima della 
maturazione e nel mosto; rallentano durante la fermentazione. Altri enzimi pectolitici sono 
le poligalatturonidasi, che portano alla formazione di acido galatturonico con la 
demolizione delle catene polimeriche delle pectine. Questo effetto potrebbe essere 
considerato positivo perché forma monomeri capaci di fare legami idrogeno,  quindi 
idrosolubili, che dissolvono le pectine in forma colloidale che altrimenti causerebbero 
intorbidimento nel vino. E’ considerata negativa una eccessiva quantità di acido 
galatturonico libero che porta a un precoce imbrunimento dei vini bianchi. I preparati 
enzimatici pectolitici hanno indirizzato le ricerche verso l’ottenimento di enzimi specifici da 
impiegare nella vinificazione. Questi enzimi sono addizionati sulle uve qualche ora prima 
della pressatura, idrolizzando le sostanze pectiche, distruggono o modificano i tessuti 
strutturali e permettono al succo contenuto nella bacca di fuoriuscire piu’ facilmente. 
   
• Sostanze azotate 
Sono necessarie per il nutrimento dei lieviti interessati alla fermentazione alcolica. 
Queste sostanze sono localizzate per la maggior parte nella buccia. Si trovano sotto forma 
di proteine, amminoacidi liberi, ammine glicosilate (legate con uno zucchero) e libere. 
La loro presenze è minima; possono causare intorbidimento.  I vigneti che sono stati 
sottoposti ad abbondanti concimazioni azotate sono più a rischio. 
 
3. Vinaccioli 
I vinaccioli sono composti da: lipidi, lignina, cellulosa, amido, fosfati di calcio e potassio. 
La loro importanza è dovuta alla presenza di tannini, che possono essere rilasciati nel 
mosto in quantità eccessiva durante la macerazione.  Dai vinaccioli è possibile effettuare 
l’estrazione dei lipidi. 
 
 
 
 
4. Polpa 
La polpa è composta da: acqua per il 70-85%, principale componente perché senza di 
essa non avverrebbero le reazioni.  Glucosio e fruttosio sono il substrato della 
fermentazione (18-25%). Gli acidi organici principali sono: acido tartarico, malico e citrico.     
 
          COOH                               COOH                                    H2 C - COOH 
           �                                        �                                                   � 
    H - C - OH                              CH2                                      HO - C - COOH    
           �                                        �                                                   � 
  HO - C - H                          H -  C - OH                                    H2C - COOH      
           �                                        � 
           COOH                              COOH  
 
Ac. (+)tartarico                    Ac. (-) malico                                Ac. citrico 
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I sali che si riscontrano sono gli stessi riscontrati nelle bucce.  Le sostanze colloidali sono 
rappresentate da pectine, proteine, gomme, mucillaggini.  Le vitamine, presenti in scarsa 
quantità, sono C e B. 
 
Queste componenti sono naturalmente presenti nell’uva e sono le stesse che passano nel 
mosto successivamente alle operazioni di ammostamento. 
 
 
FASI DI MATURAZIONI DELL’UVA 
 
1. Periodo erbaceo:  in questo periodo l’uva ha un alto tenore di clorofilla, presentandosi 

di colore verde. E’ caratteristico di questo momento l’accumulo di acidi organici, con 
l’inizio della sintesi degli zuccheri. 

2. Invaiatura:  solitamente coincide con il mese di agosto.  In questo periodo la clorofilla 
viene sostituita dai pigmenti tipici.  Prendendo in considerazione gli zuccheri il glucosio 
prevale sul fruttosio (quasi il doppio).  Si forma la pruina, l’acidità totale è al suo 
massimo mentre la frazione libera diminuisce. 

3. Maturazione: i tessuti si inteneriscono, grazie agli enzimi pectolitici e gli acini 
raggiungono il loro massimo volume. Cosi’ anche per gli zuccheri che pervengono alla 
loro concentrazione massima, con un rapporto glucosio-fruttosio di 1:1 
(equimolecolare). Diminuzione dell’acidità totale, l’acido citrico e tartarico rimangono 
invariati, ma aumentando l’acqua si diluiscono (vedi grafico video). Aumentano gli acidi 
salificati con conseguente aumento di pH, così anche le sostanze polifenoliche e le 
sostanze azotate (come azoto proteico, diminuendo quello ammoniacale). 
Il coefficiente di maturazione più utilizzato è dato dal rapporto zuccheri (%) / acidi ‰. 
Nelle zone settentrionali il coefficiente va da 2 a 4.   
 
Dopo queste fasi si giunge alle operazioni di vendemmia nel primo periodo autunnale e 
il successivo ammostamento. 
 

 

ANALISI CHIMICHE SUL MOSTO E SUL VINO 
 
La legislazione prevede delle analisi obbligatorie sul mosto e sul vino per garantire la 
qualità del prodotto. 
Per questa trattazione prenderemo come esempio il vino prodotto dalla classe 5 A 
dell’Istituto Tecnico Agrario – Treviglio. 
 
DETERMINAZIONE ZUCCHERI 
 
Esiste una metodologia fisica che è a sua volta divisa in densimetria e refrattometria. 
Il metodo chimico, che è quello ufficiale, consiste nel metodo Fehling. 
Metodi fisici: I metodi fisici comportano tempi brevi e risultati sufficientemente efficaci e 
attendibili.  Hanno valore commerciale e la legge li valuta legali nella commercializzazione 
in accordo tra le due parti.  L’errore commesso da questi metodi è causato dal fatto che il 
mosto viene erroneamente considerato come soluzione idro-zuccherina mentre in realtà 
sono diverse le sostanze che lo compongono. 
Metodo chimico: ha valore legale, si ricorre ad esso in caso di contestazioni non risolte 
tramite la determinazione fisica.  Il metodo Fehling isola gli zuccheri e ne determina la 
quantità. 
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Densimetria: misura la densità del mosto con uno strumento detto densimetro, il quale 
esprime la percentuale in zuccheri (g. di zucchero/100 g. di mosto) grazie ad una scala 
graduata, che mette in relazione densità del mosto, temperatura e grado zuccherino. 
Lo strumento è chiamato mostimetro e ne esistono due tipi: Babo (più usato in Italia) e 
Guyot (usato in Francia).  Mediante il galleggiamento di questi strumenti nel mosto 
possiamo leggere il dato sulla scala graduata, eventualmente da correggere a seconda 
della temperatura (diversa da 15 °C) usando apposite tabelle.     
Refrattometria: il refrattometro consente un’analisi veloce e abbastanza attendibile. 
L’apparecchio consiste in un prisma su cui viene messo il liquido e dove successivamente 
viene fatta passare luce. Il fascio di luce subisce una deviazione e l’apparecchio ne calcola 
l’angolo, risalendo poi, attraverso una scala graduata, al grado zuccherino. 
Metodo Fehling: metodo chimico ufficiale. Il principio si basa sulla riduzione del Cu2+  

presente nel liquido di Fehling da parte degli zuccheri riduttori.  Vengono così ossidati il 
gruppo aldeidico (del glucosio) o il gruppo chetonico (del fruttosio). 
Il saccarosio non viene determinato a meno che non si scinda in glucosio e fruttosio 
(zucchero invertito).  
Procedimento pratico BABO:  
Immettere lo strumento nel liquido, leggere il valore sulla scala e i gradi, se la temperatura 
del mosto è più alta rispetto a quella della taratura del mostimetro, il liquido apparirà meno 
denso, quindi bisogna apportare delle correzioni usando le apposite tavole, viceversa se la 
temperatura è minore rispetto a quella di taratura.  
Procedimento pratico GUYOT: 
S’immette anch’esso nel mosto, considerando che ha tre scale di lettura: 
1-Scala che da il grado alcolico futuro; 
2-Scala che misura il grado Bumè; 
3-Scala che misura la % di zuccheri in p/v; 
Dato che il Guyot non tiene conto delle sostanze che non appartengono agli zuccheri, 
bisogna detrarre 1/12 il valore ottenuto, per trovare il risultato corretto. 
Procedimento pratico REFRATTOMETRO:  
Si legge il risultato nel prisma oculare (ghiera), il risultato si sistema poi con le correzioni 
Calcolo:  
-Babo: sia “Y” il dato derivante dal mostimetro; sia “w” il dato ricavato dalle tabelle: 
Y + w = J p/p (grado zuccherino corretto). Si deve trasformare il dato ottenuto in p/v, e si 
ottiene moltiplicando il valore per la densità, misurata attraverso il densimetro, o apposite 
tabelle. Sia “z” la densità, quindi: j * z = Grado zuccherino p/v. Se c’è la necessità di 
cercare il presunto grado alcolico futuro, moltiplico il tutto per 0,6. 
-Guyot: Essendo “y” il dato derivante dal mostimetro, e “w” il valore trovato sulle tabelle di 
correzione della temperatura, si trova “j” che deriva da “y” + “w”. Per trovare la % di 
zucchero presunta in p/v faccio: j – (1/12 x j) = zucchero p/v. Anche in questo caso per 
trovare il grado alcolico, si moltiplica per 0,6. 
-Refrattometro: Il refrattometro ha una serie di errori che vanno compensati con appropriati 
calcoli. La temperatura di riferimento è di 20°C, consideriamo “w” i gradi in più o in meno 
che sono da moltiplicare per 0,05 e aggiungere al dato se sono in eccesso, o togliere se la 
temperatura è in difetto; la misura è in % p/p. La % di zuccheri con l’eventuale correzione 
del valore della temperatura, è da moltiplicare per 0,85, che è un valore fisso, dato l’errore 
compiuto dallo strumento, e poi per la densità, in modo da trovare il valore in p/v; 
ovviamente per ricavare il grado alcolico futuro si moltiplica anche per 0,6. 
 
DETERMINAZIONE ACIDITA’ 
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Nel mosto sono presenti molti acidi, la maggior parte organici, e i più importanti sono 
l’acido tartarico e l’acido malico. Il contenuto in acidi è molto importante perché conferisce 
ai vini il loro gusto tipico. Con questa determinazione trovo l’acidità totale, la legge prevede 
di esprimere questo valore in acido tartarico in meq/litro (CEE) o anche g./litro (Italia). 
L’acidità volatile è espressa in acido acetico e in base al tipo di vino (bianco, rosso, rosato) 
va da 18 a 20 meq/litro. L’analisi dell’acidità volatile si effettua per distillazione in corrente 
di vapore. 
L’analisi dell’acidità totale si effettua mediante una semplice titolazione. 
Il mosto viene titolato con una base (KOH o NaOH) e il tutto viene controllato con il 
pHmetro. Quando il pH arriva a 7 (neutro) allora si prende nota dei ml consumati e tramite 
semplici calcoli si arriva al valore di acidità.  Secondo la legislazione il vino dovrebbe aver 
un valore di acidità non inferiore a 4,5 g/litro, mente il mosto non ha limitazioni; nel corso 
della fermentazione alcolica gli acidi diminuiscono perché i lieviti li utilizzano.  
Procedimento pratico: 
S’immettono in un baker 25ml di mosto o vino, e circa 25ml di acqua, il tutto si titola con 
idrossido di NaOH o KOH N/4, non è possibile per la titolazione usare indicatori dato che il 
mosto ne ha in notevoli quantità, quindi la misurazione si può effettuare con due metodi: 
- Piaccametro  si misura il pH con l’elettrodo, si ferma la titolazione quando il pH arriva 

a 7. 
- Cartina al tornasole, che non abbiamo usato per l’analisi del nostro vino, dato il tempo 

che si sarebbe impiegato per questa. 
In ogni caso prendere nota dei ml di titolante utilizzati. 
Calcolo: 
si trova il peso equivalente dell’acido tartarico facendo peso molecolare/valenza e cioè 
150/2, ne risultano 75g (peso di un equivalente). Considerando che un equivalente di 
idrossido ne neutralizza uno di acido, quindi calcolando quelli di KOH si trovano quelli 
dell’acido tartarico con una proporzione: 
1000 : 0,25 = ”mL” : ”w” 
Dove “mL” sono i millilitri usati per la titolazione, contenenti gli equivalenti da trovare, “w” 
sono gli equivalenti da trovare. Quindi se in 1 litro ci sono 0,25 equivalenti, in 4,8 millilitri 
ne staranno “w” 
W = 0,25 x 4,8 
       --------------- 
           1000 
Adesso si cercano i grammi , considerando che 1 equivalente pesa 75 grammi 
75 x N° equivalenti (w)= Z (peso equivalenti in 25ml) 
Infine trovo l’acidità totale in g/l espressa in Italia: 
25 : Z = 1000: J 
Se in 25ml gli equivalenti pesano “Z”g, in un litro pesano “j”g Quindi 
J = 1000 x Z 
     -------------- 
          25 
Per la CEE si trasformano i g/l in  meq/l: 
1eq di acido tartarico pesa 75g, quindi 1meq pesa 0,075: 
1 : 0,0075 = S : J 
1meq pesa 0,0075 g come “S”meq pesano “J” 
S = 1 x J 
      -------- 
      0,075 
  
DETERMINAZIONE SO2 
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L’SO2 può essere  immessa nel mosto attraverso l’aggiunta di metabisolfito di potassio. 
Ogni mole di metabisolfito rilascia due moli di anidride solforosa. 
L’anidride solforosa si trova sotto forma libera o legata, infatti l’SO2 può combinarsi con 
tutti quei composti che presentano il gruppo carbonilico (-C=O). 
Si crea un equilibrio tra quella legata e quella libera. L’anidride solforosa combinata non è 
utile ai fini enologici ma è tenuta in considerazione, assieme a quella libera, in sede 
legislativa.  
SO2 totale è stata da noi determinata con il metodo Wartha.  Il distillato di una determinato 
volume di vino viene fatto reagire con una soluzione contenente iodio.  Lo iodio cattura 
l’acido solforoso del vino e lo iodio in eccesso viene titolato con una soluzione di tiosolfato 
di sodio a titolo noto, utilizzando salda d’amido come indicatore. Per differenza si ottiene il 
volume di iodio ridotto dall’acido solforoso e quindi l’anidride solforosa totale. Questa 
determinazione è importante ai fini legislativi. 
Enologicamente è importante (per le vantaggiose caratteristiche antisettiche) considerare 
anche la parte di anidride solforosa che si libera, che si può volatilizzare, ossidare, ridurre 
ecc. Questa l’abbiamo calcolata con il metodo Ripper-Smith.  Facendo la differenza tra 
SO2 totale e libera, si ottiene la parte combinata. Questa quantità si lega con tutti i 
composti contenenti il gruppo carbonilico, polifenoli ecc.(es. zuccheri antociani, flavoni, 
aldeide acetica…). SO2 combinata e libera, rimangono in equilibrio:    
                                    SO2 combinata  SO2 libera.    
Procedimento pratico: 
Determinazione dell’SO2 totale nei vini rossi-Metodo Warta. 
Le reazioni che avvengono sono le seguenti : 
1a reazione: Riduzione dello iodio da parte dell’H2SO3 (SO2) proveniente dalla distillazione 
del vino. 
H2SO3 + I2 + H2O  2HI + H2SO4  
2a reazione : Titolazione dello iodio in eccesso con tiosolfato di sodio. 
2Na2S2O3 + I2  Na2S4O6 + 2NaI 
La differenza tra il volume di iodio iniziale e quello finale rappresenta il volume di iodio 
ridotto dall’acido solforoso. 
Il procedimento viene effettuato inserendo in un pallone da distillazione 50 ml esatti di vino 
+ 5 ml di H3PO4 85% (acido fosforico).  
In una beuta da 100 ml mettere 15 ml esatti di iodio N/50 (0,02N). 
Raccordare il pallone all’impianto di distillazione e distillare fino a raccogliere circa 40 ml di 
distillato. 
Aggiungere al distillato 2 o 3 ml di salda d’amido e titolare con soluzione di tiosolfato di 
sodio N/100 fino a scomparsa del colore blu. 
Prendere nota dei ml consumati e fare il calcolo 
 
Calcolo: 
Siano x i ml di tiosolfato N/100 utilizzati per la titolazione. 
(15 – x/2) = ml di iodio ridotti dall’H2SO3 
I meq di iodio e, quindi, i meq di H2SO3 o meq di SO2 in 50 ml di vino saranno pari a: 
0,02 *(15 – x/2)  
Moltiplicando il valore ottenuto per 20 (1000/50) si ottengono i meq di SO2 su litro di vino. 
Il peso equivalente dell’So2 è pari a 32 (64/2) per cui moltiplicando i meq/litro per 32 si 
ottengono i mg/litro di SO2 
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DETERMINAZIONE GRADO ALCOLICO 
 
Molto semplicemente il grado alcolico futuro del vino si può ricavare dal contenuto in 
zuccheri del mosto.  Questo calcolo è possibile per il fatto che 1g di zucchero può produrre 
0,6 ml di alcol. 
Per la determinazione vera e propria esistono due metodi: quello ebulliometrico e quello 
per distillazione. 
Il primo è ritenuto valido nella commercializzazione mentre il secondo è valido per i metodi 
ufficiali. 
Nel primo metodo il vino è considerato come miscela idroalcolica (non esatto) e quindi si 
basa sul fatto che esiste una relazione diretta tra contenuto in alcol e temperatura di 
ebollizione (l’acqua bolle a 100°C mentre l’alcol a 78°C).  Miscelando acqua e alcol, 
bollono a temperatura intermedia tra le due. Ci sono due tipi di ebulliometri, ovvero : 
- Malligand: 
Composto da una caldaia con due anelli all’interno , sotto l’anello inferiore troviamo un 
sifone rotondo che consente all’acqua e al vino di girare dentro. Il sifone è interrotto da un 
“caminetto” apposito, per porre sotto la fiamma. E’ inoltre composto da un termometro ad 
“L” con scala graduata in grado alcolico, il termometro va avvitato sopra lo strumento, e 
sopra ad esso troviamo un refrigerante a ricadere. La scala è mobile perché la 
temperatura d’ebollizione dell’acqua varia in base alle temperature e alle atmosfere ; tiene 
conto anche delle sostanze non alcoliche. 
Come si prepara lo strumento: L’acqua va messa fino all’anello inferiore, si avvita il 
termometro, e si accende la fiamma ponendola sotto; attendere che l’acqua vada in 
ebollizione, in modo che il termometro misuri il valore dei vapori d’acqua. La scala è 
mobile, e in base alla temperatura dell’acqua si deve tarare il termometro, con lo zero in 
corrispondenza al mercurio del termometro, e fissare la scala. Si svuota lo strumento 
dall’acqua e si mette il vino, questa volta fino al secondo anello, perché la temperatura si 
misura direttamente. Sopra il termometro bisogna avvitare il refrigerante che è da riempire 
di acqua fredda. Quando il vino raggiunge il punto d’ebollizione l’alcol evapora, e ricade 
dal refrigerante. Quando il refrigerante diventa tiepido, si legge il valore sulla scala del 
mercurio. 
- Selleran du jardin: 
Il procedimento è identico al Malligand, la differenza è nel termometro, che da la 
temperature in gradi centigradi; la caldaia è chiusa, ha una provetta per misurare l’acqua e 
il vino. La scala è a parte e la temperatura dell’acqua è da far coincidere con lo zero.  
 
 
DETERMINAZIONE METANOLO 
 
Si esprime in ml di alcol metilico su 100 ml di alcol complessivo (alcol svolto + alcol da 
svolgere). 
Il metanolo è tossico (attacca i centri nervosi) e non può essere usato in alcun modo per 
aumentare il grado alcolico, per questo ne sono stati fissati i limiti: per i vini bianchi 0,2 ml 
e 0,25 ml per i vini rossi. 
Nonostante i limiti si trovano delle quantità di metanolo nei vini derivate dalle pectine.  
Il metodo ufficiale è la determinazione  del colore  con fucsina. 
Il principio del metodo è l’ossidazione dell’alcol metilico mediante permanganato di 
potassio, in presenza di acido solforico e aldeide formica, quest’ultima viene fatta reagire 
con il reattivo di Schiff, producendo una colorazione azzurro-viola. La reazione  la 
seguente: 
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5H-CH2OH + 2KmnO4 + 3H2SO4  5H-CHO + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O 
 
L’intensità del colore è in relazione con la quantità di aldeide formica e di conseguenza di 
alcol metilico presente.   La colorazione viene misurata e confrontata al colorimetro con 
soluzioni contenenti quantità note di metanolo data dalla seguente reazione: 
 
R-NH2 + R’CHO  H2O + R-N=CHR’ (base di schiff) 
 
Procedimento pratico: 
Determinare il grado alcolico del vino in esame. Prelevare un volume corrispondente a 9ml 
di alcol anidro e distillare raccogliendo il distillato in matraccio da 100ml . Portare ildistillato 
ottenuto a 100ml con H2O. Inserire in un cilindro:  
- 1ml di distillato; 
- 5ml diKMnO4 1% e 1ml di H2SO4 1:4 e agitare. 
Dopo 2 minuti aggiungere 1ml di acido ossalico 8% e agitare (la soluzione assume colore 
giallastro). Aggiungere 1ml di H2SO4 1:4 e, quando il liquido è divenuto perfettamente 
incolore, 5ml di reattivo di schiff e agitare. Dopo 15 minuti circa si sviluppa una colorazione 
violacea che scompare dopo 4-5 ore mentre permane stabile per lungo tempo la 
colorazione azzurrognola dovuta all’aldeide formica. Dopo 6-8 ore fare la lettura allo 
spettrofotometro e leggere la concentrazione sul grafico. 
 
ESTRATTO SECCO 
 
Per estratto si intende tutto ciò che resta nel vino eliminando la parte volatile (acqua, alcol, 
acidi volatili ecc.) al netto degli zuccheri.  La parte solida è composta per la maggior parte 
da sali, essenzialmente solfati, poi cloruri e fosfati. 
I vini più corposi sono anche quelli con un quantità maggiore di estratto. 
I valori minimi vanno dal 14 al 18 ‰           
Valori inferiori a quelli stabiliti indicano annacquamenti o aggiunte di alcol, quindi 
impossibilità di vendita. 
I vini DOC hanno valori di estratto determinato dai disciplinari di produzione. 
Per la determinazione si usano dei metodi indiretti, quindi il vino non viene fatto evaporare 
in quanto si decomporrebbe  la sostanza organica. 
Il metodo ufficiale è basato sulla densità; per il nostro vino abbiamo usato un metodo più 
veloce, che è di comune uso nelle cantine. 
Procedimento pratico: 
Metodo Hondart: 
La quantità di estratto dipende dal contenuto acolico che si determina con metodo 
malligant. 
Lo strumento usato è un densimetro detto enobarometro hondart, con scala 
enobarometrica, da immergere nel vino in esame. Bisogna aggiustare il valore in base alla 
temperartura, che è tarata a 15°C; per questo si usano delle tabelle che funzionano in 
base alla temperatura e  al grado alcolico, la tabella è composta dai due dati, dove al loro 
incrocio si ritrova il valore da aggiungere o togliere al grado enobarometrico. E’ necessario 
l’uso di un'altra tabella, che ci da il valore dell’estratto secco, derivante dall’incrocio tra il 
grado alcolico e il valore corretto precedentemente. Arrivati a questo punto si può vedere 
se il vino in questione è a norma di legge o no, se i valori sono inferiori a quelli stabiliti, è 
evidente che sono stati aggiunti acqua o alcol 
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LIMITE DEI SOLFATI E DEI CLORURI 
 
Il limite di gessatura misura i solfati espressi come K2SO4 ,  mentre il limite di salatura 
misura i cloruri espressi come NaCl. Queste analisi sono nate quando nel vino, 
principalmente nelle regioni meridionali, si effettuava l’aggiunta di gesso (consentita 
legalmente) , con l’intento di aumentare l’acidità, attualmente conseguibile con l’aggiunta 
di acido tartarico. Il solfato di calcio, pur essendo neutro fa reazione: 
 
                  
 
                 
                 COOK                   COOH    COO 
                 │                            │            │ 
CaSO4 + 2CHOH  K2SO4 + CHOH + CHOH    Ca 
                 │                            │            │ 
                 CHOH                   CHOH    CHOH 
                 │                            │            │ 
                 COOH                   COOH    COO 
 
Apparentemente non sembra siano avvenuti cambiamenti, ma se effettuiamo una 
misurazione pratica, si vede che l’acido è aumentato; questo perché nella prima reazione 
gli H+ liberi sono di meno perché COO è legato con K. 
Il pH si modifica a causa della formazione di tartrato acido di potassio  che solubilizza, si 
dissocia e ristabilisce l’equilibrio della soluzione satura. La misurazione di questo limite 
esiste ancora perché è possibile che la quantità di solfati nel vino aumenti per diverse 
cause, ovvero naturalmente (SO2) o per frode, ad esempio aggiungendo direttamente 
acido solforico (per acidificare e migliorare le caratteristiche con costi minori). 
La legge prevede la quantità massima di 1g./l 
La salatura viene effettuata con lo scopo di aumentare l’estratto secco  e migliorare il 
sapore.  I limiti sono diversi in base alle zone a causa dei diversi fattori climatici. Il limite 
massimo è di 0,5 g/l. 
Procedimento pratico Gessatura: 
Si mettono 50ml di vino in un baker, e si fanno bollire per due minuti in modo da far 
evaporare l’alcol, dopo di che si aggiungono 50ml di cloruro di bario (BaCl2) , con una 
concentrazione capace di reagire con K2SO4, facendolo precipitare in dosi superiore a 
1g/l, cioè sopra al limite previsto; al contrario se dopo la reazione avanza BaCl, il vino è al 
di sotto del limite. La reazione che avviene è la seguente: 
 
K2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2KCl 
 
In conclusione per vedere se c’è stata frode, si fa bollire ancora per pochi secondi e si filtra 
il vino dopo l’ebollizione in due provette; in una si aggiunge K2SO4, e nell’altra BaCl2  , e si 
analizzano i risultati: 
 
        Provetta torbida                             Provetta limpida 
1°CASO: 
provetta n°1                provetta n°2 
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Ciò significa che è avanzato BaCl2, che è dentro la 1°provetta, quindi è sotto il limite. 
2°CASO: 
provetta n°1                provetta n°2 
 
 
 
 
 
Ciò significa che è avanzata K2SO4, che è contenuta nella seconda provetta, quindi è 
sopra il limite. 
3°CASO 
provetta n°1                provetta n°2 
 
 
 
 
 
Questo è un caso raro, e significa che c’è la quantità di 1g/l . 
Procedimento pratico Salatura: 
Si mettono in un baker 50ml di vino con 2ml di HNO3 concentrato , si fanno bollire per circa 
due minuti, dopo di che si aggiungono 10ml di AgNO3, il principio dianalisi è identico a 
quello precedente, cambiano solo i reagenti. La reazione che avviene è la seguente: 
 
NaCl + AgNO3  AgCl +  NaNO3 

 
Si fa nuovamente bollire per pochi secondi, e si filtra il contenuto in due provette, se la 
provetta rimane torbida da NaCl,il limite è stato superato, al contrario se rimane AgNO3, si 
è al di sotto del limite. 
1°CASO 
provetta n°1                provetta n°2 
 
 
 
 
 
E’ avanzato AgNO3 (1° provetta) quindi siamo al di sotto del limite. 
2°CASO 
provetta n°1                provetta n°2 
 
 
 
 
 
E’ rimasto NaCl (2° provetta), in questo caso siamo sopra il limite. 
3°CASO 
provetta n°1                provetta n°2 
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Quest caso è raro, e significa che la quantità è al limite, cioè 1g/l. 
 
DETERMINAZIONE FERROCIANURO 
 
 Non vengono quasi più utilizzati i trattamenti con ferrocianuro di potassio, questo perché 
fino a un po’ di anni fa il problema della presenza dei metalli era più sentito, mentre oggi i 
macchinari sono in acciaio inox. I metalli creano problemi a livello commerciale, agendo 
sfavorevolmente sul fattore limpidità (casse ferrica, rameosa ecc.), il ferro che oggi 
riscontriamo nei vini deriva dal suolo, cosi’ come il rame che può derivare dai trattamenti 
(es. uso della poltiglia bordolese). Il problema deriva dal fatto che il ferrocianuro di 
potassio usato per eliminare i metalli contiene un composto potenzialmente velenoso 
quale il cianuro:     K4 [Fe (CN)6] Il cianuro è complessato insieme al ferro e quindi è 
bloccato all’interno della molecola. 
3K4 [Fe (CN)6]+4Fe+++Fe4[Fe(CN)6]3 +12K+  
                             demetallizzazione  
Il composto precipita formando colore blu. Il tutto si filtra e il vino viene messo in 
commercio senza che subisca ossidazioni con il passare del tempo.  
 
 RISULTATI DELLE ANALISI 
 
- SO2 libera = 4,48 mg/l 
- Alcol = 11% 
- Acidità libera = 11,52 mg/l  
- Ferrocianuro = non è stato analizzato per le particolari condizioni di produzione. 
- Zuccheri = 18,3% 
                           
 

 

I LIEVITI 
 
I lieviti dei mosti dei vini, sono dei funghi unicellulari, eumiceti, possono essere sia 
ascosporigeni che imperfetti. 
I lieviti ascosporigeni, appartengono alla classe 
Ascomycotina, dell’ordine delle Endomycetales, alle 
famiglie degli Spermophphtoraceae e delle 
Saccharomycetaceae. I lieviti ascosporigeni più 
importanti in enologia, sono: Hansenula, Pichia e 
Torulaspora. 
I lieviti sporigeni, Saccharomyces, sono blastomiceti di 
forma allungata, vivono in ambiente privo di ossigeno e 
sono i più importanti nella fermentazione vinaria. 
Compaiono nella fermentazione del mosto quando la 
gradazione alcolica è intorno ai 4°; successivamente 
permangono fino alla fine della fermentazione. Sono 
resistenti alla SO2.  
Vediamo le caratteristiche dei principali lieviti. 
- Hansenula e Pichia: sono estremamente negativi, 

perché responsabili della fioretta del vino 
(specialmente la Pichia); (fig. 1). 
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- Torulaspora: presenta molta resistenza alla SO2, e all’etanolo e resiste fino ad una 
gradazione alcolica di 10° e per questo motivo, ha un optimum verso la metà della 
fermentazione.  

I lieviti imperfetti (o asporigeni), appartengono alla classe Deuteromycotina, dell’ordine del 
Blastomyces e nella famiglia delle Cryptococaceae e delle Sporobolomycetaceae. I lieviti 
asporigeni più importanti in enologia sono: Candida e Kloeckera. (tab. pag. 235 libro 
chimica).  
Vediamo le caratteristiche dei principali lieviti. 
- Candida: non ha attività fermentativa, ma ha un’attività ossidativa a carico dell’etanolo; 

inoltre è responsabile della fioretta nel vino; 
  

- Kloeckera: è  il lievito predominante all’inizio della 
fermentazione alcolica, produce alcol in quantità limitata e 
non tollera l’alcol etilico a titoli maggiori del 3-4% volume, è 
molto sensibile all’anidride solforosa. (fig. 2). 

 
 
 
 
 
 

 
 
Classificazione fisiologica dei lieviti di interesse enologico. 
 
I lieviti riscontrabili nel mosto (detti “cattivi fermentatori”) sono  Kloeckera, Hanseniaspora, 
Pichia, Hansenula, Candida, Torulaspora. 
I lieviti che iniziano e completano il processo fermentativo (detti “buoni fermentatori”) sono 
Saccharomyces cerevisae, che comprendono la varietà dei bayanus, uvarum e chevalieri. 
I lieviti delle rifermentazioni, che sono Zygosaccaromyces  bailii e Rouxi. 
I lieviti filmogeni che sono Saccaromyces cerevisiae, bayanus. 
I lieviti della fioretta e i lieviti secondari sono Candida, Hansenula anomala e Pichia. 
I lieviti resistenti all’anidride solforosa sono Saccaromycodes ludwitgii. 
I lieviti resistenti all’acido sorbico sono Zigosaccaromyces bailii. 
I lieviti della degradazione malica sono Schizzosaccaromyces pombe. 
 
Biologia dei lieviti. 
 
Riproduzione vegetativa. Si intende la generazione di nuove cellule non preceduta da 
processi cellulari di meiosi o di coniugazione. Di solito la riproduzione vegetativa interviene 
durante la fase di intensa attività metabolica e quindi in condizioni vitali favorevoli. 
Le forme più diffuse di riproduzione vegetativa sono gemmazione o blastogonia, scissione 
vera e propria (Schizzogonia) e una forma intermedia tra gemmazione e scissione. 
 
Riproduzione sessuale. Si intende la generazione di nuove cellule in seguito a processi 
sessuali che modificano la composizione numerica e qualitativa dei cromosomi nei nuclei 
delle cellule.   

Fig. 1 

Fig. 2 
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Sporulazione. Vengono 
formate dai lieviti spore 
asessuali o neutrospore, sia 
spore sessuali o meiospore.  
 
 

Quest’ultime si originano alla fine del processo meiotico dei nuclei aploidi che si rivestono 
di una parete propria particolarmente resistente agli agenti fisici esterni. (fig. 3). 
 
Morfologia.  
 

I lieviti, per quanto attiene l’enologia, sono divisi in tre 
categorie: 
- ellittici: aventi forma di ellisse, per esempio 

Saccharomyces cerevisiae; (fig. 4). 
- apiculati: aventi forma di limone, per esempio 

Kloeckera apiculata; 
- cocchi: aventi forma tondeggiante, per esempio 

Torulopsis stellata. 
 
 
 
 

Composizione chimica. 
 
I lieviti contengono il 75% di acqua e il 25% di sostanza secca; quest’ultima è costituita da 
protidi, glucidi, lipidi e sali minerali. Gli elementi in quantità più abbondante sono fosforo, 
potassio, magnesio, calcio, sodio, zolfo, cloro e silicio. 
 
I lieviti selezionati. 
 
Per modificare l’andamento della fermentazione è a volte necessario l’intervento 
dell’uomo. I lieviti selezionati sono dei ceppi di lieviti scelti, isolati e moltiplicati, ottenuti 
partendo da un’unica cellula che presenta una caratteristica tecnologicamente utile e 
facendola riprodurre.  
Per ottenere i lieviti selezionati si sterilizza 3-4 % di mosto, si sottopone a riscaldamento e 
si aggiungono infine 5-10 milioni per millimetro di cellule lievito (lievito di avviamento). 
Lo studio di lieviti selezionati, è necessario in determinate circostanze come: 
- rifermentazione; 
- eliminazione di acido malico; 
- produzione di sostanze profumate; 
- fermentazione a basse  temperature; 
- scarsa produzione di anidride solforosa; 
- fermentazione con deposito compatto; 
- spumantizzazione; 
- vinificazione di grandi quantità di mosto;  

Fig. 4 

Fig. 3 
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- facilitazione di fermentazione di mosti in annate con clima sfavorevole; 
- facilitazione di fermentazione nei mosti con scarsa carica di lieviti, conseguenti a 

trattamenti fatti al mosto stesso; 
- fermentazione regolare; 
- maggior resa in alcol; 
- minor produzione di acido acetico. 
I lieviti selezionati si trovano in commercio sotto varie forme: 
- allo stato secco; 
- allo stato liquido; 
- allo stato pastoso concentrato; 
- liofilizzati; 
- su agar-mosto. 
 
La fermentazione provocata e guidata, consiste in semine associate e scalari di lieviti con 
caratteristiche diverse. 
Il lievito che inizia questo tipo di fermentazione è lo S. rosei, esso è un veloce iniziatore 
della fermentazione; successivamente interviene il S. cerevisiae, con funzione di aumento 
dell’alcol. 
 
La fermentazione in purezza, ha inizio con un tipo di lievito ritenuto adatto e 
appositamente selezionato; solitamente è usato un lievito a secco. Questo tipo di 
fermentazione è tipica della spumantizzazione.  
 
 
   
  
  
 

 

FERMENTAZIONE ALCOLICA 
 
Nella produzione vinaria questa è la fase che riveste maggior importanza e la fase nella 
quale i lieviti, influenzati da vari fattori, utilizzano gli zuccheri naturalmente presenti nel 
mosto per produrre alcol. 
I lieviti responsabili dell’avvio della fermentazione sono i cosiddetti lieviti apiculati o 
selvaggi. Questi ed altri lieviti verranno specificamente trattati nella parte a loro dedicata. 
I lieviti della fermentazione alcolica attraversano principalmente due fasi 
• Fase aerobia: i lieviti della fermentazione vinaria sono aerobi facoltativi e in presenza di 

ossigeno, il glucosio (la molecola fondamentale della fermentazione) viene 
metabolizzato come fonte di energia volta alla riproduzione dei lieviti stessi. 
Questa fase è detta di respirazione aerobica e porta alla produzione di una grande 
quantità di energia.  La seguente reazione riassume il processo: 
 
C6H12O6 + 6 O2 + 36 Pi + 36 ADP    6 CO2 + 36 ATP + 6 H2O 
 

• Fase anaerobia: in assenza di ossigeno i lieviti utilizzano il glucosio ma con un 
rendimento molto più basso che non consente la riproduzione ma solo la fase 
vegetativa.  I lieviti che rivestono importanza dal punto di vista enologico sono quelli 
responsabili della fermentazione alcolica, la quale si può riassumere con la seguente 
reazione: 
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Glucosio + 2 Pi + 2 ADP     2 Etanolo + 2 ATP + 2 H2O + 2 CO2 
 
 
 
1. L’enzima esochinasi catalizza il trasferimento, mediante ioni Mg2+ di un fosfato da una 

molecola di ATP al glucosio che viene così fosforilato. 
 
2. Il glucosio 6-fosfato, mediante l’enzima glucosio 6-fosfato isomerasi, viene 

isomerizzato a fruttosio 6-fosfato. 
 
3. Da una molecola di ATP viene trasferito un secondo gruppo fosfato e la reazione è 

catalizzata dalla fosfofruttochinasi.  Questo è un enzima allosterico e risulta inibito da 
un’alta concentrazione di ATP, quindi durante la respirazione aerobica nella quale c’è 
una consistente produzione di ATP il processo fermentativo è rallentato. 

 
4. L’enzima aldolasi interviene per scindere il fruttosio 1,6 bifosfato in due triosi, cioè il 

diidrossiacetonfosfato e la gliceraldeide 3-fosfato.  Questi due triosi si possono 
convertire tra loro mediante la triosofosfatoisomerasi. E’ la gliceraldeide che continua la 
via fermentativa per cui il diidrossiacetonfosfato viene convertito in gliceraldeide 3-
fosfato. Riassumendo fino a questo punto una molecola di glucosio dà due molecole di 
gliceraldeide.  Con questa reazione si conclude la fase endoergonica (utilizzo di 2 
ATP).  

 
5. In questo passaggio avviene l’ossidazione della gliceraldeide ad acido 1,3 

difosfoglicerico.  L’enzima che interviene è la gliceraldeide 3-fosfato deidrogenasi.  Da 
ricordare è l’intervento di un gruppo fosfato. 
E’ importante in questo passaggio si accumuli abbastanza NAD+ che possa ridursi a 
NADH.  
 

6. L’acido 1,3 difosfoglicerato cede un gruppo fosfato con la produzione di ATP con                                                  
l’intervento dell’enzima fosfogliceratochinasi. 

7. Il prodotto di reazione (ac. 3-fosfoglicerico) viene trasformato dalla fosfogliceromutasi 
in acido 2-fosfoglicerico, con trasferimento del gruppo fosfato. Successivamente si ha 
la trasformazione in fosfoenolpiruvato, tramite l’intervento dell’enolasi e con produzione 
di H2O.   La piruvato chinasi catalizza la reazione a piruvato nella forma enolica con la 
formazione di ATP.  La forma enolica passa poi alla forma chetonica. 

 
8. L’enzima piruvatodecarbossilasi catalizza la trasformazione dell’acido piruvico ad 

aldeide acetica con formazione di CO2  
 
9. L’ultimo processo determina la produzione di alcol etilico a partire dall’aldeide acetica. 

Interviene l’enzima alcoldeidrogenasi ma in questa reazione è di fondamentale 
importanza che si sia accumulato abbastanza NADH che possa ossidarsi a NAD+.  A 
questo punto entra in gioco la fermentazione glicero-piruvica. 

 
 
La fermentazione glicero piruvica è necessaria all’inizio del processo della fermentazione 
vinaria per favorire l’inizio della fermentazione alcolica. 
In NADH che si accumula nel passaggio tra gliceraldeide 3-fosfato si riossida a NAD+ 

riducendo il diidrossiacetonfosfato a 3-fosfoglicerina e successivamente a glicerina. 
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L’acetaldeide che si forma all’inizio non è ancora in concentrazione sufficiente per essere 
ridotta ad alcol etilico. 
La fermentazione glicero piruvica rende possibile l’accumulo di NAD+ che permette la 
continuazione della fermentazione alcolica fino a quando l’acetaldeide non è in 
concentrazione sufficiente per ossidare il NADH e passare ad alcol etilico. 
Mentre si ha accumulo di acetaldeide l’acido piruvico può subire altre vie metaboliche, 
oltre alla decarbossilazione ad aldeide acetica,  con formazione di prodotti secondari. 
 
 
FATTORI CHIMICO-FISICI E LORO INFLUENZA SULLA FERMENTAZIONE 
 

1. Temperatura:  Dal seguente grafico si nota l’andamento della fermentazione a tre 
diverse temperature con le relative efficienze fermentative.  

 
I lieviti 

responsabili 
della 

fermentazione 
sono mesofili e 
il loro optimum 
si trova tra i 30 
e i 35°C, ma 
dall’andamento 

del grafico si 
può vedere che 

una 
fermentazione a 
temperature più 
basse porta ad 
un più completo 

svolgimento 
degli zuccheri 
del mosto.  

L’eccessivo 
aumento della 

temperatura 
può causare nel 
mosto le 

condizioni 
ottimali per lo sviluppo di microrganismi indesiderabili come quelli responsabili della 
fermentazione acetica o dello spunto lattico. 
2. Ossigeno: Dopo la fase aerobia di avvio fermentazione il mosto dovrebbe essere 

mantenuto il più possibile in condizioni anaerobie per evitare l’insorgere di fenomeni 
ossidativi. L’arieggiamento può essere praticabile in condizioni di rallentamento 
della fermentazione per favorire la riproduzione dei lieviti. 

3. Anidride carbonica: La rimozione periodica della CO2 si rende necessaria perché 
oltre una certa concentrazione inibisce l’azione dei lieviti 

4. Acidità: L’importanza di una certa acidità sta nel fatto che un valore di pH che si 
aggira intorno al 3 impedisce l’insorgere di microrganismi che non siano lieviti 
alcoligeni. 
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METABOLISMO DELL’ACIDO PIRUVICO 
 
Le vie metaboliche dell’acido piruvico portano alla formazione di alcuni prodotti secondari 
ma importanti dal punto di vista enologico: 
 
• Acido (-) lattico: ad opera dei saccaromiceti, con intervento della latticodeidrogenasi e 

del NADH l’acido piruvico viene ridotto. La quantità di acido lattico è comunque ridotta. 
• Acido acetico: l’acido piruvico viene ridotto ad opera dell’acetil coenzima A 
• Acido malico: viene prodotto in piccole quantità, le quali possono portare a presenza di 

acido succinico e fumarico 
 
FENOMENI PARALLELI ALLA FERMENTAZIONE ALCOLICA 
 
• Presenza di ac. Acetico 
 
L’inizio della fermentazione può vedere la produzione di acido acetico, la quale rallenta e 
va diminuendo con il progredire della fermentazione alcolica. 
L’andamento è influenzato dalla presenza di alcuni lieviti che, secondo certe ipotesi, 

potrebbero ridurre l’acido acetico ad 
aldeide acetica  
 
 
 
 
• Fermentazione maloalcolica 
 
L’acido malico può essere degradato 
dall’enzima malico con cofattore Mn2+ 

ad opera degli schizomiceti. Questa 
reazione porta alla formazione di acido 
piruvico che poi rientra nella normale 
fermentazione vinaria. Questa 
fermentazione è di solito evitata perché 
gli schizomiceti producono sostanze 
sgradevoli e inoltre il contributo al 
grado lalcolico è minimo. 

 
COOH                              
 │                                       COOH 
CH2           →                     │ 
 │                                       C ═ O    +  CO2 
CHOH                               │ 
 │                                       CH3 
COOH 

 
Ac. Malico                        Ac. Piruvico 
 
• Fermentazione malolattica 
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In questa reazione l’acido (-) malico si trasforma in acido (+) lattico con produzione di CO2.   
E’ una reazione importante dal punto di vista enologico ed è condotta dai batteri eterolattici 
come i leuconostoc e i pediococchi.. 
L’ambiente ottimale di pH per questa reazione è tra 3,5 e 4, inoltre la temperatura deve 
essere al di sopra dei 17°C.  I lieviti responsabili di questa fermentazione vengono inibita 
da un alto grado alcolometrico e dalla presenza considerevole di SO2.  
Come conseguenza di questo processo si ha un notevole abbassamento dell’acidità, 
dovuto al fatto che l’acido lattico ha solo una funzione acida a differenza delle due 
dell’acido malico. Il pH subisce un leggerissimo innalzamento (nell’ordine di 0,1 unità) per 
la minor costante di dissociazione dell’acido lattico e questo può risultare utile ai fini della 
stabilizzazione dei sali tartarici. 
 
COOH 
 │                                   CH3 
CH2                                │ 
 │                    →             CHOH  + CO2 
CHOH                            │ 
 │                                   COOH 
COOH 
 
Ac. malico                     Ac. Lattico 
 
Dopo queste considerazioni si può affermare che la fermentazione malolattica è da evitare 
per quei vini, specialmente bianchi, che richiedono un maggior tenore di acidità.  E’ invece 
necessaria rossi tannici nei quali si vuole limitare il gusto acidulo. 
 
• Metabolismo dei composti azotati 
 
In mancanza di ioni NH4

  i lieviti ottengono i composti azotati di cui abbisognano dagli 
amminoacidi presenti nel mosto. 
Se alcuni amminoacidi non sono necessari al metabolismo l’ammoniaca viene ricavata 
attraverso la deaminazione di questi ultimi. 

 
 
 
La deaminazione può portare alla produzione di acidi semplici o alcoli superiori (così 
chiamati per il numero di carboni superiori all’alcol etilico) che rivestono importanza sotto il 
profilo aromatico 
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INTERVENTI PRIMA E DURANTE LA FERMENTAZIONE 

 
AGGIUNTA DI ANIDRIDE SOLFOROSA 
 
La funzione tipica della SO2 è quella di antisettico e antiossidante. Per quanto riguarda il 
campo enologico vengono riconosciute all’anidride solforosa altre caratteristiche che la 
rendono indispensabile nel processo di vinificazione. 
- Capacità antisettica e di selezione: L’SO2 svolge un’efficace attività selettiva a favore 

dei lieviti alcoligeni ostacolando allo stesso tempo l’attività di muffe e flora batterica 
indesiderata. Questa attività selettiva risulta più forti nelle condizioni di Ph tipiche del 
mosto e del vino (2,8-3,8) come risulta dalla reazione di equilibrio. 
     

SO2 + H2O ⇔ H2SO3 ⇔ HSO3
- ⇔ SO3

2- 

 

Un aumento di pH e quindi maggior concentrazione di H+ sposta l’equilibrio verso la 
formazione di SO2 non dissociata in ioni. Anche la percentuale di alcol nel mezzo 
determina delle variazioni, infatti all’aumentare del grado alcolico aumenta la frazione 
indissociata. Quest’ultima è anche favorita dall’aumento della temperatura. 
La frazione combinata invece aumenta quando nel mosto vi siano quantità notevoli di 
aldeide acetica, acido glutarico e piruvico, non dimenticando la frazione che forma legami 
con gli antociani. 
- Azione riducente: Le condizioni riducenti in fase fermentativa e nel vino sono 

necessarie a scongiurare i processi ossidativi a carico delle polifenolossidasi 
(responsabili della casse ossidasica) di cui si fanno vettore le muffe del marciume 
nobile. Le polifenolossidasi vengono inibite perché viene “occupato” dall’anidride 
solforosa il sito attivo dell’apoenzima.  Viene anche allontanato il rischio della casse 
ferrica perché l’SO2 impedisce la formazione di sali ferrici a favore di quelli ferrosi (più 
solubili) 

- Estrattiva del colore: Può essere usata per la produzioni di vini rossi molto carichi per 
la sua proprietà di combinarsi con i polifenoli.  La temporanea decolorazione dopo 
aggiunte di notevoli quantità di SO2 è reversibile dopo l’allontanamento di quest’ultima. 

- Influenza sulla defecazione: E’ questa una conseguenza indiretta della capacità 
antisettica della SO2.  Infatti la temporanea inibizione della microflora preposta alla 
fermentazione impedisce la formazione di CO2. Venendo a mancare l’azione turbolenta 
dell’anidride carbonica le sostanze grossolane possono più facilmente depositarsi sul 
fondo per poi essere facilmente allontanate.  

 
L’anidride solforosa oltre alle suddette proprietà presenta anche degli svantaggi che 
meritano una breve considerazione. 
L’SO2 è innanzitutto un composto con una certa tossicità, e la sua LD50 è stata calcolata in 
600 mg/kg di peso corporeo. E’ necessario ricordare che la normativa CEE fissa il limite di 
anidride solforosa nei vini a 180 mg/l per i vini rossi e 210 mg/l per i bianchi.   
Nel caso si voglia favorire la fermentazione malolattica bisogna ricordare che la solforosa 
inibisce l’azioni dei batteri preposti a questa fermentazione. 
L’azione riducente dell’SO2 può favorire fenomeni come la casse rameosa, che avviene, 
appunto, in condizioni riducenti. 
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Un trattamento combinato di anidride solforosa ed enzimi pectolitici è controproducente 
perché una consistente quota dell’antisettico andrebbe a legarsi con l’acido galatturonico 
formatosi nell’idrolisi delle petcine.  
In una solfitazione è anche importante accertarsi della qualità dell’antisettico stesso. Infatti 
prodotti scadenti si degradano facilmente con produzione di solfati che possono, in 
ambiente riducente, essere trasformati a mercaptani, con conseguente peggioramento 
delle caratteristiche organolettiche del vino. 
Per avere un’indicazione alquanto spannometrica ma abbastanza indicativa si può dire 
che per un trattamento in condizioni, per così dire, ordinarie (pH normale, mosto 
proveniente da uve sane, ecc.) la quantità di solforosa si attesta attorno ai 60-65 mg/l, 
naturalmente si dovrà però tener conto dei casi specifici e scegliere di volta in volta il 
trattamento più adatto. 
 
CORREZIONE DEL GRADO ZUCCHERINO 
 
La quantità di zuccheri nel mosto dovrebbe essere tale da permettere, una volta che 
questi zuccheri vengono svolti in alcol nel processo fermentativo, la produzione di un vino 
con un grado alcolico non inferiore a 10-11°. 
Non essendo, nel nostro paese, permessa la pratica dello zuccheraggio si ricorre a mosti 
concentrati o a mosti concentrati rettificati. 
I primi vengono ottenuti mediante procedimenti di evaporazione in evaporatori a doppio o 
triplo effetto, partendo come prodotto iniziale un mosto fresco oppure muto. 
I mosti concentrati hanno lo svantaggio di non essere ricchi solo di zuccheri ma anche di 
acidi, sali e sostanze azotate. I batteri e i lieviti osmofili possono alterare la composizione 
microbiologica del mosto da correggere, senza dimenticare che trattamenti con 
temperature troppo spinte possono innescare reazioni di Maillard con peggioramento delle 
caratteristiche organolettiche.  I mosti concentrati rettificati (usati per la correzione di mosti 
destinati alla produzione di vini DOC) sono mosti concentrati sottoposti a procedimenti di 
purificazione (decolorazione, deodorazione, bitartraggio) e che quindi ovviano gli 
svantaggi dei mosti concentrati. 
Una tecnica che da buoni risultati è quella dell’osmosi inversa. Il mosto viene mandato 
sotto pressione in una camera divisa da una membrana permeabile all’acqua e agli acidi 
organici, in questo modo si ha concentrazione di zuccheri senza ricorrere ad alte 
temperature. 
 
TRATTAMENTO CON ENZIMI PECTOLITICI 
 
Le sostanze pectiche rappresentano circa il 40% delle sostanze colloidali, e se non 
vengono tempestivamente allontanate causano non pochi problemi in sede di chiarifica e 
illimpidimento del vino. L’uso di questi enzimi pectolitici avvantaggia anche la 
precipitazione di proteine e colloidi protettori oltre all’azione pectolitica (le stesse pectine 
possono agire da colloidi protettori).  Si è riscontrata anche la proprietà di questi enzimi di 
liberare dei terpeni, presenti nel mosto come di glucosidi, sotto forma di agliconi, che 
possono così contribuire sotto il profilo aromatico. 
Si deve prestare attenzione visto che questo tipo di trattamento porta alla formazione di 
alcol metilico, molto tossico per la salute (il limite fissato è di 0,2 ml / 100 ml di alcol 
etilico).  Il trattamento risulta efficace ad un pH di circa 3,5, ottimale per l’attività 
enzimatica. La temperatura dovrebbe aggirarsi intorno ai 20° e la presenza di anidride 
solforosa dovrebbe essere tale da non inibire gli enzimi.  
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DOPO LA FERMENTAZIONE 

 
PRECIPITAZIONE DEI SALI TARTARICI 
 
I composti soggetti a precipitazione sono il bitartrato potassico e il tartrato di calcio. 
Questi due sali sono poco solubili ma nelle condizioni del mosto-vino si trovano in 
condizioni di sovrassaturazione.  E’ auspicabile una precipitazione completa, 
relativamente alla quale si ha un abbassamento dell’acidità e un aumento di pH, di questi 
sali per evitare fenomeni di precipitazione tardiva.   
Il pH riveste notevole importanza riguardo a questi processi. 
Infatti:                                                         
H2T ⇔ (HT)- + H+ ⇔ T2- + 2H+ 
 

Una concentrazione più alta di ioni idrogeno sposta la reazione verso sinistra, al contrario 
un innalzamento di pH può portare alla precipitazione dei sali. Delle maggior 
concentrazioni di K e Ca favoriscono la formazione dei sali, come anche la temperatura 
bassa favorisce la precipitazione dei tartrati.  L’avanzare della via fermentativa porta alla 
formazione di alcol etilico che, essendo un peggior solvente dell’acqua, non permette la 
solubilizzazione di questi sali con conseguenti precipitazioni. 
 
 
DISACIDIFICAZIONE 
 
Si preferisce adottare questa tecnica tardivamente per controllare che il valore di acidità 
non si aggiusti durante il processo fermentativo, si tratta quindi di una modificazione del 
pH e quindi degli ioni idrogeno in soluzione.  
Si effettua mediante carbonato calcico o anche bicarbonato potassico. 
In entrambi i casi si ha una precipitazione dei sali tartarici per una aggiunta di potassio e 
calcio, inoltre il bicarbonato e il carbonato neutralizzano gli H+ con formazione di CO2  e 
acqua. Per legge la dose massima di disacidificante è di 13,3 meq/l. 
 
ACIDIFICAZIONE 
 
Contrariamente al processo descritto sopra l’acidificazione si opera su quei vini dal sapore 
piatto, avviene per i vini pregiati attraverso l’aggiunta di acidi organici, e in questo caso 
acido tartarico. L’acido citrico non è considerato un buon acidificante per la sua più bassa 
costante di dissociazione. In ogni caso il limite massimo fissato dalla legge è di 20 meq/l. 
All’aggiunta di acido tartarico si fa seguire una fase di stabilizzazione a freddo nella quale 
l’acido si dissocia rilasciando H+  e i tartrati precipitano. 
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ALTERAZIONI DEL VINO 
 
 
ALTERAZIONI CHIMICHE E FISICHE 
 
CASSES: Le casses possono essere di diversi tipi, ovvero ferrica, rameica, proteica e 
ossidasica, si manifestano con intorbidamento del vino per diverse ragioni. Con il tempo 
l’illimpidimento avviene spontaneamente, ma in tempi troppo lunghi rispetto l’emissione sul 
mercato; quindi si effettuano diverse pratiche come centrifugazioni, chiarificazioni, 
stabilizzazioni ecc. 
 
PRECIPITAZIONE DEL FERRO: La casse ferrica può presentarsi più facilmente in cantine 
vecchie. Ci sono due tipi di ossidazione: 
Fe2+ ferrosoNon è responsabile di ossidazione 
Fe3+ ferricoCrea una condizione ossidante, ed è quello che provoca casse. Causa è 
l’aumento di rH (ossidazione) per cui avvengono le precipitazioni dei sali ferrici, da evitare 
travasi all’aria, e l’interruzione delle condizioni riducenti. L’inconveniente più preoccupante 
è che le precipitazioni possono avvenire tardivamente. Con il ferro si possono formare due 
tipi di precipitazioni, quali fosfato-ferrica e tannato-ferrica. Per il mantenimento 
dell’equilibrio sono importanti più fattori, ad esempio: 
- Acidi organici che formano con il ferro complessi solubili stabili, “sequestrando” lo ione 

ferrico libero in soluzione, ostacolando la precipitazione. L’equilibrio dipende dall’rH, 
temperatura e pH, che a valore maggiore di 3,3 porta alll’intorbidamento, perché il ferro 
non si trova più legato agli acidi organici. 

- Stato di ossidazione del vino; 
- Concentrazione degli ioni e componenti che originano precipitazioni 
Precipitazione fosfato-ferrica: il fosfato ferrico si ritrova nel vino allo stato di colloide, se 
le particelle flocculano, si verificano precipitazioni, che se avvengono tardivamente, 
originano la “casse bianca”: 
Fe3++(PO4)3-Fe3+(PO4)3-colloidaleFe3+(PO4)3-↓ 
Questa precipitazione è favorita dall’aggiunta di fosfato ammonico, per questo si usano 
sali come solfati, solfiti e bisolfiti d’ammonio, che non apportano questo inconveniente. 
Ci sono altre due situazioni che favoriscono la precipitazione del fosfato ferrico, ovvero: 
- Il contatto tra micelle colloidali elettronegative del fosfato, e i cationi metallici con 

numero di ossidazione uguale o superiore a +2, vengono a neutralizzare la carica 
negativa data dal fosfato; i metalli che possono formare legami di coordinazione con gli 
ioni fosfato, agevolando la flocculazione, sono per lo più alluminio, calcio, potassio, 
ferro e rame. Questo tipo di precipitazione è un motivo in più che spinge ad effettuare 
la decalcificazione per i vini troppo ricchi di calcio. 

- Un’ulteriore situazione sfavorevole, è il raggiungimento del valore di pH intorno al 3,3, 
rendendo i sali più insolubili, mentre a pH alti lo ione ferrico è complessato con gli acidi 
organici. Disacidificazioni e fermentazione malolattica possono apportare variazioni di 
pH, casando precipitazioni. 

Precipitazione tannato- ferrica: Interessa principalmente i vini rossi, per la precipitazione 
dei complessi colloidali del ferro con i polifenoli, e quando questi ultimi scarseggiano 
avviene la precipitazione fosfatica;possono avvenire entrambe contemporaneamente, 
specialmente a pH bassi, perché c’è una maggiore quantità di ione ferro non complessato. 
La casses in discussione è di colore blu, e avviene se la fermentazione è stata eseguita in 
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modo anomalo. Il ferrocianuro potassico può eliminare le precipitazioni ferriche tardive, 
facendo complessare completamente il ferro. 
 
PRECIPITAZIONE DEL RAME: 
Dato il basso rH del vino, il rame si riduce alla forma ionica Cu+(rameoso) favorendo la 
formazione di solfuri e proteine solforate. Da queste reazioni di ossido-riduzione si origina 
un precipitato scuro di complessi di rame rameoso e rameico.  
Reazione di precipitazione dei solfuri inorganici: 
Cu+++redCu++ox ; 
6Cu++6H++SO26Cu+++H2S+2H2O; 
Cu+++H2S2H++CuS↓. 
Reazione di complessi proteici insolubili: 
CuS colloidale+colloide proteicocomplesso CuS – proteina↓. 
C’è da considerare che il rame è presente naturalmente in quantità ridotte, e le 
precipitazioni sono date da cause esterne: attacco acido di rame allo stato metallico, 
derivante dagli impianti, o da somministrazione di antiparassitari (esempio la poltiglia 
bordolese) contenenti questo composto. La precipitazione è per lo più influenzata da: rH 
basso; anidride solforosa; luce, per questo motivo i vini bianchi soggetti a casses vengono 
solitamente condizionati in bottiglie verdi od opache. Per combattere questo rischio è 
opportuno effettuare trattamenti con bentonite, favorire il contatto con l’aria e fare 
trattamenti con ferrocianuro potassico. 
 
CASSES OSSIDASICA: 
I sintomi di questa casses sono: Intorbidamento dei vini bianchi con imbrunimento; in 
superficie si forma un velo iridescente; si crea un deposito bruno, risultando decolorato il 
vino rimanente. Il sapore rispecchia l’ossidazione e una spiccata maderizzazione. 
L’ossidazione è creata dalle polifenolossidasi, tra le più importanti ricordiamo la tirosinasi 
proveniente direttamente dalle uve, e la laccasi, per lo più derivante dalla botrytis cnerea 
(marciume nobile). I prodotti di ossidazione e l’ortobenzochinone, si comportano da 
ossidanti, con formazione di prodotti secondari che creano il colore bruno; questi sono 
costituiti da polimeri, formati dai chinoni derivanti dall’ossidazione. I vini più ricchi di feccia 
“cassano” più facilmente, perché le reazioni di ossidazione enzimatica sono più veloci in 
presenza di feccia grossolana in sospensione. 
 Le reazioni degli enzimi sono influenzate da: 
- pH, la laccasi è favorita da valori fino a 4,3; la tirosinasi  invece predilige maggiormente 

Ph 5. 
- Temperatura, per la laccasi sono ottimali 30°C; mentre per la tirosinasi 45°C. 
- SO2 , la tirosinasi è sensibile a questo antisettico. 
Le reazioni sono accentuate a fine fermentazione quando l’rH si alza a causa della 
cessione di CO2. Con pastorizzazione a 70°C per 5 minuti, le polifenolossidasi vengono 
inattivate. La prevenzione viene fatta con bentonite che precipita con le proteine cioè con 
gli enzimi. 
 
 
PRECIPITAZIONE DELLE PROTEINE E COPRECPITAZIONE DI ALTRI COLLOIDI: 
Le precipitazioni possono avvenire durante la fermentazione e la stabilizzazione, ma le più 
preoccupanti sono quelle dopo l’imbottigliamento, causate dalla presenza di colloidi allo 
stato di gel; a volte però ne possono causare effetti positivi come ad esempio il gusto di 
“vellutato” o il fenomeno di “perlage” (persistenza delle bollicine di CO2 di piccole 
dimensioni), dovuta dalla bassa tensione superficiale indotta dai collodi per lo più proteici. 
Bisogna valutarne il comportamento e la stabilità delle particelle in dispersione allo stato di 
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sol, per poter intervenire evitandone l’intorbidamento tardivo. Le proteine nel vino sono 
colloidi elettropositivi allo stato di sol, a causa del loro punto isoelettrico superiore al pH 
del vino . Le proteine che flocculano dopo la fermentazione, originano la “casse proteica”. I 
fattori che la favoriscono o la ostacolano sono: 
- Effetto del freddo: Con il raffreddamento diminuisce l’energia cinetica delle micelle 

colloidali  creando più instabilità e facilità di coagulazione, così si aggregano facilmente 
in complessi colloidali insolubile. 

- Effetto del calore: I colloidi proteici sono resi stabili dall’alta percentuale di acqua che 
hanno legata; con il calore e l’acqua viene parzialmente rimossa, agevolandone la 
coagulazione . 

- Influenza della temperatura nei complessi tanno-proteici: All’aumentare della 
temperatura c’è una minor capacità di flocculazione nei complessi tanno-proteici, 
questo perché l’acqua che si slega dalle proteine è sostituita dai tannini, che stabilizza 
il complesso rendendolo elettronegativo e più stabile in dispersione. 

- Tannini: Nelle soluzioni acquose contenenti tannini e proteine si possono formare 
complessi tanno-proteici, di facile coagulazione, dato che i tannini disidratano le 
proteine e ne possono neutralizzare le cariche superficiali, dato che le proteine a pH 
acidi sono elettropositive, e i tannini con l’aumentare del pH dei vini aumentano le 
cariche negative presenti. Per precipitare il complesso tanno-proteico, è necessaria la 
presenza di cationi metallici che neutralizzino il complesso. Nei mosti e nei vini le 
proteine coprecipitano oltre che con i tannini, anche con altri colloidi. La coagulazione 
tanno-proteica è consistente in mosti fermentati con macerazione ricchi di polifenoli. Le 
precipitazioni tardive (casse proteica) sono facilmente riscontrabili nei vini bianchi. 

- Influenza del pH nei complessi tannoproteici: Più il pH è vicino a 2-2,5, più diminuisce 
l’elettronegatività dei tannini riformando il gruppo fenolico indissociato –OH.  

Ad acidità elevata è difficile che avvenga la casse proteica perché è bassa la quantità di 
tannini capaci di neutralizzare la carica superficiale delle proteine. 
-    Botti di legno e tappi di sughero: una quantità rilevante di tannini può essere ceduta            

dalle botti facilitando così le precipitazioni; è identico il fenomeno che avviene con i      
tappi di sughero non trattati adeguatamente. 

-    Sostanze che coprecipitano: i vini colpiti da casse sono composti per più del 50% da 
colloidi e il resto da proteine. Ci sono varie ipotesi riguardo le interazioni di questi 
complessi prima della coaugulazione. La coprecipitazione accompagna sempre la 
flocculazione di un colloide che “trascina” i colloidi di composizione chimica diversa, 
adsorbendoli ed inglobandoli. L’azione dei tannini è preceduta da altre sostanze 
colloidali elettronegative, tra cui il fosfato ferrico. 

-    Colloidi protettori: ne fanno parte soprattutto gomme e polisaccaridi tra cui le pectine e i      
destrani, che perlopiù appartengono alle mucillaggini che non si sono depositate con la 
feccia. I colloidi protettori favoriscono il mantenimento degli altri colloidi allo stato di sol; 
il rischio è che avvengano precipitazioni tardive, da prevenire attraverso le sfecciature. 
Il carattere idrofilo è dato da legami idrogeno fra l’acqua e i gruppi alcolici delle 
macromolecole 
 

 
DIFETTI DA COMPOSTI SOLFOROSI: 
Ciò che preoccupa è la possibilità dello zolfo di formare composti solforati, come ad 
esempio idrogeno solforato, mercaptani e la stessa anidride solforosa. Le reazioni che 
avvengono sono quelle che coinvolgono l’idrogeno solforato (H2S) con alcoli o acido 
piruvico a dare i mercaptani (R-SH) 
E’ più probabile andare incontro a questo difetto in seguito a trattamenti antioidici o di 
sanitizzazione alle botti con miccie di zolfo. Il vino colpito da questi difetti oltre ad un odore 
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sgradevole presentano un aspetto velato.   A questo inconveniente si può rimediare 
attraverso delle chiarifiche e filtrazioni.  
 
ODORE DI MUFFA E DI MARCIO: 
Questo difetto è dovuto allo sviluppo di schizomiceti che attaccano i legni delle botti. 
Talvolta l’alterazione è causata da tappi di sughero non adeguatamente solfitati. 
E’ difficile da eliminare perché certi composti necessari alla deodorazione sono limitati 
dalla legge, come ad esempio olio enologico e carboni attivi. 
 
MADERIZZAZIONE: 
E’ un difetto tipico dei vini bianchi ossidati e ricorda il sapore di marsala. Il colore che ne 
deriva è bruno, inoltre il vino è esente da profumi e odori caratteristici ma presenta gusto 
sgradevole causato dai prodotti di ossidazione, acetaldeide e prodotti di degradazione dei 
tannini ossidati. Si deve prevenire questo problema in ogni fase della produzione 
mantenendo il vino in condizioni riducenti. 
 
ALTERAZIONI DI NATURA MICROBICA 
 
Queste alterazioni sono dovute a batteri e le contaminazioni possono avvenire anche 
prima dell’inizio delle lavorazioni.  Ecco le più ricorrenti: 
 
FIORETTA: 
Gli agenti sono i lieviti appartenenti ai generi Candida, Pichia ecc.  Questa malattia si 
manifesta con un velo bianco rugoso sulla superficie e sulle pareti del collo della bottiglia. 
Inoltre c’è una diminuzione di alcol etilico che viene ossidato con produzione di anidride 
carbonica e acqua, il pH aumenta.  La contaminazione avviene attraverso le superfici dei 
locali della cantina insufficientemente igienizzata.  Sono più colpiti i vini meno alcolici e 
con eccessiva areazione.  Una corretta sanitizzazione degli ambienti e il mantenere il vino 
in condizioni anaerobie sono accorgimenti utili ad evitare l’insorgere di questa malattia. 
 
SPUNTO ACETICO: 
Anche questo difetto è dovuto all’ossidazione dell’alcol etilico a carico dei batteri del 
genere Acetobacter. Il vino colpito si riconosce all’analisi olfattiva per l’odore di aceto che 
è dovuto alla massiccia presenza di acetato d’etile. Un’altra manifestazione è la presenza 
di un velo bianco sulla superficie. Le cause si possono ricercare in un attacco alle uva da 
parte della Botrytis, nelle condizioni aerobie, nel pH che supera valori compresi tra 3,3 e 
3,5 e l’innalzamento della temperatura.   L’aggravarsi e il progredire dello spunto acetico 
danno luogo al fenomeno di acescenza che vede il prevalere dell’acido acetico.  I metodi 
preventivi fanno ricorso a solfitazioni, controllo della temperatura e del pH, l’uso di 
contenitori ermetici. 
 
SPUNTO LATTICO: 
Questa malattia è dovuta ai batteri lattici, che possono essere i medesimi della 
fermentazione malolattica.  Lo spunto lattico è un effetto della fermentazione mannitica del 
fruttosio.  I batteri eterolattici producono dei composti secondari, oltre all’acido lattico, che 
sono i responsabile del sapore agrodolce tipico dello spunto lattico.  Questi sottoprodotti 
sono mannite, glicerolo, acido acetico, propionico e butirrico nonché CO2 
Le condizioni ottimali per l’insorgere di questo difetto sono le alte temperature, un alto 
contenuto di fruttosio nel mosto e naturalmente un pH superiore a 3,3 (favorevole per i 
batteri).  Per prevenire questa malattia è utile favorire una più alta acidità nel mosto, 
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sfecciare appena possibilità per non far annidare i batteri nelle fecce e poi solfitare ad 
avvio di fermentazione.   
 
GIRATO: 
La fermentazione tartarica condotta da batteri lattici come Lactobacillus plantarum e L. 
brevis porta a questa alterazione. Se si imprime un movimento vorticoso al vino si formerà 
una velatura, mentre i vini bianchi presentano imbrunimenti. 
La muffa grigia è il vettore principale di questa malattia, che causa anche gusto acido e 
rancido dovuto ad acido acetico, propionico e butirrico.  
La pulizia della cantina, evitare un innalzamento incontrollato del pH, un trattamento 
termico ai vini colpiti da botrytis e una solfitazione sono i metodi preventivi più efficaci. 
 
AMARO: 
I batteri lattici utilizzano come substrato la glicerina con produzione di acroleina, al quale 
reagisce con i polifenoli dando composti dal sapore amaro.  E’ un alterazione che riguarda 
più i vini rossi e l’unico rimedio è l’impiego di anidride solforosa. 
 
FILANTE: 
Non costituisce una modificazione nella composizione del vino, causa invece una tipica 
vischiosità. Riguarda in particolare i vini bianchi, e gli agenti sono i Leuconostoc (batteri 
lattici) che sintetizzano i destrani, responsabili della vischiosità. I possibili rimedi sono la 
pastorizzazione e la solfitazione. 
 
 
 
 
 
 
 

INVECCHIAMENTO DEI VINI 
 
L’invecchiamento viene effettuato per migliorare le condizioni del vino, dato che in questa 
fase subisce profonde modificazioni dei caratteri organolettici.  Per i vini da tavola più 
pregiati avviene in condizioni riducenti, in contenitori di acciaio inox, mentre gli altri 
vengono invecchiati in condizioni leggermente ossidative perché le botti fanno passare in 
quantità ridotta l’ossigeno; in tempi prolungati aumenta il pericolo di casse ferrica. Per i vini 
bianchi, rosati e novelli, non si effettua l’invecchiamento per la loro inadattabilità, dato che 
si apporterebbe un peggioramento delle condizioni organolettiche. I vini giovani si 
riconoscono per il colore rosso rubino vivace dovuto agli antociani nella forma di ione 
flavilio e  la non ossidazione dei tannini, per questi  motivi la conservazione di questi 
avviene in ambiente riducente, per evitare l’ossidazione dei polifenoli. 
Per i vini da invecchiare in genere si usano botti di legno permeabili all’ossigeno. I prodotti 
da invecchiamento devono avere un’elevata gradazione alcolica (c.a. 13°) per i seguenti 
motivi: 
- per compensare la volatilizzazione dell’alcol durante l’invecchiamento; 
- per armonizzarsi con i caratteri organolettici intensi che assume il vino invecchiato. 
I vini atti a questa conservazione dovrebbero inoltre avere un alto contenuto di polifenoli 
ed una giusta acidità. 
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MODIFICAZIONI  
 
Durante l’invecchiamento si sviluppano diversi processi di modificazione tra cui: 

- Ossidazione e idrolisi dei polifenoli, con produzione di gruppi chinonici; 
- Ossidazioni degli alcoli (es. acido acetico); 
- Formazione di esteri, acetali, aldeidi;  
- Idrolisi dei polisaccaridi; 
- Lieve aumento degli zuccheri; 
- Insolubilizzazione dei sali: precipita il tartrato di potassio, possibile causa di queste , 

anche l’aumento di pH favorisce le precipitazioni; 
- Sviluppo di gas (es. CO2); 
- Evaporazione delle sostanze volatili; 
- Solubilizzazione di sostanze estratte dal legno (es. tannini idrolizzati); 
- Fermentazioni lattiche; 
- Formazione di acido acetico; 
- Autolisi delle cellule microbiche; che provoca composti azotati, rilasciati dalla morte dei 

lieviti; 
- Flocculazione dei colloidi. 
 
INFLUENZA DELLA TEMPERATURA 
La temperatura ottimale di conservazione è intorno ai 15°C, a valori più alti sono favorite le 
reazioni. A 15°C gli enzimi ossidanti rallentano l’attività, inoltre viene rallentata l’azione 
dell’ossigeno. 
 
MODIFICAZIONI DEGLI ANTOCIANI E DEI POLIFENOLI TANNICI 
Con l’invecchiamento vengono modificati anche i pigmenti, si verificano variazioni 
dell’intensità di colore. La presenza degli antociani e degli altri polifenoli, ostacola le 
ossidazioni . Maggiore è il contatto con l’ossigeno, minori sono gli antociani liberi, perché 
si condensano con i tannini; in questo modo il colore del vino passa dal colore rubino-
granato (ambiente riducente) al rosso-mattone (ambiente ossidante); questo processo è 
favorito anche dalla presenza di ione ferrico. Durante l’invecchiamento gli antociani si 
idrolizzano, passando ad agliconi e cioè liberando un quantitativo di zuccheri che 
coagulano e si depositano sul fondo, per questo nei vini invecchiati si ritrova un lieve 
aumento di zuccheri. La variazione di colore è dovuta anche alle modificazioni a carico 
delle proantocianidine (principali responsabili) e catechine (flavanoli e flavon 3-4 dioli) in 
assenza di antociani il colore rosso-mattone è dato dai polimeri di antociani, altri polifenoli, 
catechine, proantocianidine. La polimerizzazione tra i polifenoli e i polisaccaridi porta ad 
un “ammorbidimento” dei vini, mentre i polisaccaridi con i poliofenoli formano depositi detti 
flobofeni. Durante l’invecchiamento scompaiono i profumi primari (quelli presenti nel 
frutto), comparendo quelli terziari. 
 
INVECCHIAMENTO IN BOTTE 
L’uso delle botti in legno è ristretto per i vini più pregiati. Il periodo è mediamente di un 
anno. Il legno utilizzato deve avere particolari caratteristiche: 
- Buona resistenza meccanica; 
- Elasticità; 
- Venature dritte; 
- Ridotta presenza di nodi; 
- Assenza di aromi e sapori ; 
- Presenza di tannini.  
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I legni più adatti sono quelli di rovere e di castagno. Le botti in legno durante 
l’invecchiamento attuano processi di scambio tra il vino, il legno e l’ambiente esterno. 
 
CESSIONE DI SOSTANZE DA PARTE DEL LEGNO 
Il legno in particolare quello di rovere danno un gusto detto “boscoso”, dovuto a sostanze 
aromatizzanti di natura fenolica come vanillina, acido siringico, acido formico, questi sono 
composti di degradazione della lignina che si formano per attacco acido del vino. Le botti 
nuove sono più predisposte a cedere sostanze aromatizzanti rispetto a quelle vecchie. 
 
PENETRAZIONE DELL’OSSIGENO E ULTERIRI OSSIDAZIONI NEL VINO 
La penetrazione dell’O2 assorbito nel legno passa lentamente nel vino, in seguito alla 
diminuzione dell’rH e alla parziale pressione dell’ossigeno che causa così l’ossidazione dei 
polifenoli, a gruppi chinonici, alcoli e aldeidi. Le aldeidi reagendo con antociani e catechine 
in ambiente ossidante, formano complessi colorati attraverso processi di rsinificazione; 
l’anidride solforosa ostacola questi processi. 
 
PASSAGGIO DI SOSTANZE ALL’ESTERNO 
C’è la tendenza che alcuni componenti del vino passino all’esterno attraverso la botte, tra 
questi acqua, alcol, e via, via composti più pesanti. La cessione all’esterno di sostanze 
volatili diminuisce con lo spessore del legno. 
 
MANUTENZIONE DELLE BOTTI  
I lavaggi delle botti si effettuano con soluzioni di carbonato sodico e con acqua pura, fino a 
quando il contenitore sia esente da odori, colori, sapori. Se la botte è da conservare vuota, 
dopo un accurato lavaggio si asciuga e si introducono dischetti antisettici composti da 
zolfo acceso, chiudendo subito la botte, in modo che all’interno si sviluppi anidride 
solforosa. 
 
INVECCHIAMENTO IN BOTTIGLIA 
Il vino si trova in ambiente riducente, perfezionando le qualità ottenute dopo 
l’invecchiamento in botte. La temperatura ottimale è tra i 15-18°C, diversamente si 
avrebbero accelerazioni o rallentamenti delle reazioni. Le bottiglie vanno tenute in 
ambiente tranquillo, locali bui e mantenute in posizione orizzontale, in questo modo non 
penetra l’ossigeno all’interno.   
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VENDEMMIA 
 
La vendemmia è la prima operazione del processo di vinificazione che risulta essere molto 
importante, infatti, a seconda di quando e come viene effettuata si avranno caratteristiche 
differenti nel vino. 
Oltre a questo, la vendemmia deve tenere conto della potenzialità lavorativa della cantina, 
delle caratteristiche del vitigno e del terreno, nonché l’andamento climatico dell’annata. 
La vendemmia può essere effettuata manualmente o meccanicamente, con risultati 
diversi. 
La vendemmia manuale consiste nel raccogliere i grappoli d’uva uno ad uno, i quali 
vengono posti in cassette, che risultano essere i contenitori migliori per il trasporto alla 
cantina, visto che non provocano un eccessivo schiacciamento degli acini e di 
conseguenza ne determina una migliore qualità del vino ottenuto. 
La vendemmia meccanica presenta qualche problema, anche si ottiene una drastica 
diminuzione dei tempi di raccolta, e una diminuzione di impiego di manodopera. 
 
     

OPERAZIONI MECCANICHE DELLA LAVORAZIONE 
DELL’UVA 

 
È indispensabile inoltrare rapidamente alla cantina l’uva subito dopo la raccolta, in modo 
da evitare la pigiatura nel vigneto. 
Il ricevimento alla cantina avviene attraverso delle tramogge. 
Una volta giunta l’uva alla cantina, il primo controllo da effettuare è la determinazione della 
densità del mosto, che permette la valutazione della gradazione alcolica futura. Il lavoro 
meccanico dell’uva comporta le due operazioni di pigiatura e di diraspatura; 
l’alimentazione delle macchine avviene per caduta o con convogliatori a coclea. 
 
 
 

PIGIATURA 
 
La pigiatura consiste nel rompere la buccia dell’uva in modo da liberare la polpa e il succo. 
Essa può essere più o meno intensa a seconda che la buccia venga semplicemente 
venga semplicemente tagliata per compressione o schiacciata e tagliuzzata. La struttura 
della polpa può restare quasi intatta oppure i grossi vacuoli delle cellule possono 
abbandonare tutto il loro succo. Così l’uva pigiata assume aspetti diversi in base al 
sistema di pigiatura influenzando il processo di vinificazione, fermentazione e 
macerazione, ed in fine la qualità del vino. 
 
pigiatura 
 
Vantaggi 
-     La pigiatura permette la prima separazione del succo dalle parti solide. 
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- Rende possibile il trasporto mediante pompe. 
- Insemina il succo con dispersione di lieviti.  
- Provoca un’aerazione favorevole alla moltiplicazione dei lieviti. 
- Facilita la macerazione per aumento delle superfici di contatto tra il succo e la parte 

solida. 
- Accentua la dissoluzione del colore e del tannino. 
- Permette un’utilizzazione razionale dell’anidride solforosa. 
     molto ricche di tannini. 
- Più la pigiatura è energetica più aumenta la dissoluzione di polifenoli  astringenti. Il 

tenore in tannini aumenta proporzionalmente più del colore. 
 
 
Svantaggi 
 
- In caso d’uve marce la aerazione del pigiato è nociva e può provocare la casse 

ossidasica. 
- L’aumento della macerazione diventa inconveniente per uve molto ricche di tannini. 
- Più la pigiatura è energica più aumenta la dissoluzione dei polifenoli astringenti, ed il 

tenore dei tannini aumenta proporzionalmente più del colore. 
 
 
 

DIRASPATURA 
 
Consiste nel separare gli acini d’uva, essa è associata alla pigiatura. Essa è costituita da 
un tamburo orizzontale forettato e da un albero a palette disposte elicoidalmente. Il 
tamburo e l’albero girano in senso inverso. 
La diraspatrice come la pigiatrice deve rispettare i tessuti del grappolo, di conseguenza la 
diraspatura meccanica non deve essere troppo energetica per non fare aumentare il 
tenore di tannini nel mosto. 
Queste due operazioni, solitamente sono riunite in una macchina combinata composta da 
una pigiatrice e una diraspatrice , chiamata, a seconda della successione delle due 
operazioni, pigiadiraspatrice (sconsigliata) o diraspapigiatrice. 
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RIMONTAGGIO 

 
Essa è una pratica antica che consiste nell’operazione d’irrigazione del cappello, che si 
attua facendo scolare il mosto in fermentazione del rubinetto posto in fondo alla vasca, in 
un catino; a questo punto il mosto è rimontato dalla pompa al disopra della vasca che 
bagna il cappello di vinaccia. 
Alcuni sistemi rotativi realizzano un’efficace irrigazione di tutta la superficie, ed una 
migliore lisciviazione della vinaccia; la durata del rimontaggio è calcolata in rapporto alla 
capienza della vasca da rimontare, solitamente la quantità è di un terzo o della metà del 
mosto della vasca. L’effetto che si ha varia a seconda del momento nel quale lo si pratica; 
il suo scopo è di attivare i lieviti e va effettuato a fermentazione già iniziata. I lieviti 
richiedono una quantità d’aria maggiore quando la temperatura di fermentazione è 
elevata; per cui la necessità di aerare si riscontra quando la vasca tende a riscaldarsi. 
Se questa pratica viene effettuata troppo tardi potrebbe essere poco efficace, poiché i 
lieviti si troverebbero in un ambiente povero d’elementi nutritivi. 
Attraverso il rimontaggio si accentua la dissoluzione della materia colorante (antociani, 
tannini), per cui risulta essere una delle pratiche più importanti della vinificazione in rosso. 
 
 
 

TORCHIATURA 
 
La vinaccia estratta dalla vasca di fermentazione viene sottoposta alla torchiatura, in modo 
da estrarre la totalità del vino che essa contiene. Il vino ottenuto si chiama torchiato, e 
rappresenta il 15% circa del vino prodotto. Il vino può essere ottenuto da due o più 
spremiture; dalla prima si ottiene un vino di miglior qualità rispetto alla seconda, nella 
quale le pressioni di torchiatura sono più elevate. Il vino torchiato è un vino più ricco in 
estratto, riferito a tutti i suoi elementi, e in sostanze minerali; esso è più colorato, più 
pesante e mette in evidenza il carattere erbaceo d’alcuni vitigni. 
Per la torchiatura possono essere usati tipi diversi di torchi: 
- torchi verticali, che esercitano la pressione dall’alto verso il basso; 
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- la pressa a vite orizzontale, lavorano per rotazione, con questi torchi può essere 
variata la velocità e la pressione di torchiatura; 

- la pressa pneumatica, anch’essa orizzontale, esercita il suo effetto per rigonfiamento di 
un polmone assiale interno, in gomma spessa. Il rigonfiamento si effettua con l’ausilio 
di un compressore d’aria, 

 
 

 
 
- la pressa continua, basata sul principio della vite senza fine o coclea, queste viti hanno 

un grande diametro, velocità di rotazione lenta e sistema di regolazione automatico di 
pressione. 

 
 
 

VINIFICAZIONE IN CONTINUO 
 
Essa è effettuata per i vini rossi in fermentatori continui; sono costituiti da una vasca in 
acciaio inox di capacità che varia dai 800 ai 4000 ettolitri. Il pigiato entra 
nell’apparecchiatura tramite una conduttura posta nella parte inferiore, ed esce da 
un’uscita regolabile in altezza, posta nella parte superiore. Lo scarico, che avviene per 
gravità, è permesso tramite una tubatura munita di griglia che ha la funzione di trattenere 
le parti solide. 
La vinaccia è estratta meccanicamente da una coclea, che la fa cadere nella tramoggia di 
un torchio continuo; i vinaccioli si depositano sul fondo. Il solfitaggio del pigiato avviene 
all’uscita della pigiatrice tramite una pompa dosatrice regolabile. 
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VANTAGGI DELLA VINIFICAZIONE IN CONTINUO 
 
Con questo metodo si ha un’economia di mano d’opera, e della meccanizzazione di 
numerose operazioni, in particolare l’estrazione delle vinacce; si ottiene anche un 
risparmio di spazio, visto che il vinificatore in continuo viene installato fuori dai locali. 
Un fattore molto importante è che la fermentazione malolattica è facilitata e che a parità di 
condizioni, essa inizia e si conclude più rapidamente che nella vinificazione classica. 
Le ragioni sono le seguenti: 
- uniformità dell’acidità; 
- migliore ripartizione dei batteri lattici sulle uve; 
- selezione delle migliori specie di batteri resistenti all’acidità; 
- minore efficacia del solfitaggio a parità di dosi . 
 
 
 

VINIFICAZIONE CON MACERAZIONE CARBONICA 
 
La macerazione carbonica è una tecnica di vinificazione che non presenta la pigiatura 
delle uve; infatti i grappoli interi vengono messi in una vasca chiusa in atmosfera con 
anidride carbonica . 
In queste condizioni le uve subiscono una fermentazione intracellulare o 
autofermentazione; solo dopo questa fase di fermentazione vengono effettuate la 
torchiatura e la pigiatura. 
 
LA FERMENTAZIONE INTRACELLULARE DELLE UVE  
 
Le uve messe al riparo dall’ossigeno, in atmosfera di anidride carbonica o di azoto, 
subiscono delle modificazioni complese. 
All’interno dell’acino si produce una fermentazione che, senza intervento dei lieviti, 
trasforma una piccola quantità di zucchero in alcool; essa si arresta quando le cellule 
muoiono per l’alcol e per asfissia. 
Questa non è la sola trasformazione. Una delle più importanti è la diminuzione dell’acido 
malico, ma bisogna anche considerare l’aumento del tenore in azoto, delle sostanze 
minerali, dei polifenoli ed in particolare del colore del succo. 
Le sostanze aromatiche delle bucce si diffondono nella polpa. Le pectine delle pareti 
cellulari vengono idrolizzate, modificando la consistenza dell’acino. 
 
CONDUZIONE DELLA VINIFICAZIONE CON MACERAZIONE CARBONICA 

 
Le uve, come detto in precedenza, devono essere trasportate intatte ai locali di 
fermentazione; qui vengono versate nelle vasche che devono essere a tenuta ermetica. Lo 
spazio che rimane libero viene riempito con anidride carbonica; generalmente non viene 
effettuata la pratica del solfitaggio delle uve. 
La macerazione dura all’incirca dagli otto ai dieci giorni. Per individuare il momento in cui 
effettuare il travaso ci si basa sulla temperatura della vasca, sull’arresto dell’emanazione 
dell’anidride carbonica, dalla densità del mosto fiore, dal suo colore, dal suo gusto. 
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TERMOVINIFICAZIONE 
 
La termovinificazione è una pratica che consiste in un trattamento a caldo del pigiato con 
una conseguente accelerazione della plasmolisi delle cellule delle bucce, ottenendo una 
macerazione in tempi più brevi. In questo modo si evita di far cominciare la fermentazione 
durante la macerazione delle vinacce, con il vantaggio di condurre una fermentazione 
molto più simile alla fermentazione “in bianco”, quindi più facile da controllare. 
Questa tecnica è ottenuta con il riscaldamento del pigiato  per 15-30 minuti a una 
temperatura di circa 50-75°C. Una volta effettuata questa operazione, si procede alla 
pressatura del pigiato ed al raffreddamento del mosto, al quale vengono aggiunti i lieviti 
selezionati. In seguito si procede alla fermentazione vera è propria.  
Tuttavia vi sono anche degli svantaggi tra i quali: la perdita di sostanze volatili, 
un’accelerazione dei processi ossidativi (auspicabili per un vino di pronta beva ); il calore 
inoltre distrugge la microflora originale. 
Questa tecnica è adatta anche per la vinificazione di uve ammuffite, oltre ad essere 
utilizzata per la produzione di vini “rossissimi”, estremamente ricchi di antociani; i tipi di vini 
ottenuti con questa tecnica sono anche utilizzati per la correzione del colore dei vini rossi. 

 
 

CRIOVINIFICAZIONE 
 
Questa tecnica è nata con lo scopo di migliorare le qualità e le caratteristiche di alcuni vini 
tipici bianchi.  
Essa consiste nel sottoporre il pigiato a un repentino raffreddamento a 5-8°C, in modo da 
inibire l’azione delle polifenolossidasi, per un tempo di circa 12 ore. In questo modo si ha 
un passaggio limitato di polifenoli tannici nel mosto, otttenendo comunque un 
arricchimento in sostanze aromatiche e volatili.  
Una volta attuata questa operazione si procede alla defecazione del mosto (solitamente 
con l’accoppiamento sol di silice-gelatina).  
La fermentazione viene condotta controllando la temperatura, che viene mantenuta sui 
18°C. 
I vini bianchi ottenuti con questa tecnica sono migliori dal punto di vista organolettico, in 
particolare per i profumi di fruttato. 
Bisogna comunque dire che questa è una tecnica ancora in evoluzione. 
 
 

FILTRAZIONE 
 
La filtrazione è un operazione che tende a seperare un solido da un liquido, adoperando 
un mezzo d’interposizione che è permeabile dal liquido, ma non dal solido. Questa 
operazione è utilizzata per l’illimpidimento, la sfecciatura, la brillantatura dei vini. 
L’efficienza della filtrazione non dipende solo dalla pressione d’esercizio dei filtri, ma da 
numerosi altri fattori, quali: dalla natura del solido dalla natura del liquido e dalle 
caratteristiche del setto filtrante. 
Riguardo alla natura del solido bisogna considerare forma, dimensioni delle particelle e 
soprattutto grado di compressione, mentre per il liquido importante è la sua densità e la 
sua viscosità. 
I setti filtranti differiscono per le  dimensioni dei pori e per la natura chimico fisica del 
materiale. La forza motrice della filtrazione ( intesa come processo fluido dinamico ) è la 
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pressione, ovvero la differenza tra la pressione del fluido in entrata e in uscita dal setto 
filtrante. Il solido si deposita sul filtro durante l’operazione, formando un pannello che può 
essere più omogeneo e comprimibile. Le condizioni ideali si ottengono quando otteniamo 
un pannello incomprimibile, perchè la pressione in questo modo rimane costante a parità 
di flusso; queste condizioni si hanno quando il solido ha una struttura cristallina. 
 
TIPI DI FILTRI 
 
I filtri possono essere discontinui o continui, a seconda che si debba o meno interrompere 
la filtrazione; i filtri possono lavorare in pressione o in depressione, a seconda che si 
imponga una pressione alla torbida alimentata o che si faccia il vuoto a valle del filtro.  
 
FILTRI PRESSA 
 
Sono filtri discontinui che funzionano per pressione, e sono costituiti da una serie di organi 
filtranti posti in serie. 
L’elemento principale è la “batteria di piastre” che è costituita da una serie di piastre di 
fogli e da  telai vuoti internamente; questo viene inserito tra due testate, una mobile e una 
fissa, in modo che con una lunga vite, azionata tramite un volantino, si possano avvicinare 
tra loro i vari elementi, per assicurare la tenuta idraulica tra gli stessi. II liquido torbido 
entra dall’alto e va a riempire gli spazi gialli, dove vengono trattenute dalle tele le particelle 
solide. Queste rimanendo intrappolate negli spazi vuoti formano un pannello che va 
periodicamente asportato. 
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FILTRI CON FARINA FOSSILE 
 
In questo tipo di filtrazione al vino torbido viene aggiunta della farina fossile in una quantità 
di 0,1- 0,5%, essa deve essere mantenuta in agitazione per non permetterne la 
sedimentazione; chimicamente è costituita dal 90% di silice e dal 10% di allumina, ed è 
ricavata da depositi marini di alghe diatomee. 
In alternativa alla farina fossile si può utilizzare la perlite, che ha una capacità filtrante 
superiore del 25%.  
Le farine fossili sono utilizzate nei filtri ad alluvionaggio e in quelli rotativi sottovuoto: 
 
- Filtri alluvionaggio: è un filtro di tipo continuo nel quale, prima di iniziare la filtrazione, 

vengono addizzionate al liquido da filtrare perlite o farina fossile tramite un miscelatore- 
dosatore; 

 
 
 
Come si vede in figura, il liquido da filtrare entra dalla parte destra e viene immesso nel 
dosatore, dove viene la miscelazione tra il vino e il mezzo filtrante. Successivamente esce 
attraverso un’altra tubatura e si dirige verso la campana di filtrazione contenente i settori 
filtranti. A questo punto il liquido viene filtrato e fatto fuoriuscire limpido dal 
condotto(bianco) di sinistra. 
 
- Filtro Rotativo Sottovuoto (o a tamburo): è un filtro continuo che opera aspirando il 

liquido da filtrare attraverso una zona nella quale viene creato il vuoto; sulla parete 
esterna del tamburo rotante va a depositarsi la massa solida, che viene continuamente 
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asportata da un coltello raschiatore. Questo tipo di filtro è molto datto per la filtrazione 
del mosto. 

 
 

IMBOTTIGLIAMENTO 
 
Lo scopo primario dell’imbottigliamento è quello di mantenere intatte e stabili tutte le 
caratteristiche acquisite dal vino fino al momento del consumo. Quindi un imbottigliamento 
effettuato nelle condizioni e nel momento ideali, oltre a garantire una mancanza di attività 
microbica indesiderate, dovrà mantenere un isolamento del vino con l’aria esterna. 
All’interno della bottiglia, per cercare di garantire un buono stato di conservazione del vino, 
si va a creare una leggera camera di gas inerte. 
 
 
 
PROCESSI DI IMBOTTIGLIAMENTO 
 
L’imbottigliamento può essere effettuato a caldo o a temperatura ambiente: 
- imbottigliamento a freddo: le bottiglie sia nuove che usate vengono sterilizzate, 
successivamente vengono riempite con anidride solforosa gassosa e quindi passano 
all’imbottigliatrice isobarica, che ha le seguenti funzioni: 
 
1. svuota le bottiglie dall’aria per privarle dall’ossigeno; 
2. riempie completamente le bottiglie spingendo il vino sotto pressione; 
3. crea uno spazio gassoso inerte grazie ad un’iniezione di azoto; 
4. vengono immediatamente tappate. 
 
Si utilizzano generalmente tappi cilindrici di sughero o anche tappi costituiti da segatura o 
anche di plastica. 
In seguito le bottiglie vanno alla capsulatrice e all’etichettatrice automatiche. 
 
 - imbottigliamento a caldo: il vino viene previamente addizionato di anidride carbonica 
fino a quando non raggiunge una pressione di circa 0,5 atm. Il vino successivamente viene 
scaldato a 80°C per 15 secondi; in questo modo oltre ad una pastorizzazione blanda si ha 
l’effetto di aumentare la pressione di anidride carbonica. L’imbottigliamento, che avviene in 
condizioni isobariche, deve essere fatto quando le bottiglie, dopo un leggero 
riscaldamento, raggiungono una temperatura di 35°C. 
Il vino lambisce a velo le pareti della bottiglia fino al collo, dopo di che si tappa subito con 
tappo a corona. La bottiglia viene poi raffreddata a temperatura ambiente in modo che il 
liquido si contragga e si venga a formare uno spazio di testa costituito da anidride 
corbonica. 
 
 

COMMERCIALIZZAZIONE DEL “CANTONI” 
 
 
LA PUBBLICITA’ 
 
La pubblicità e la promozione, due fenomeni ormai radicalmente ed irrimediabilmente 
innervati nella società moderna. 
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Ma da che cosa viene il bisogno fondamentale e irrinunciabile di applicare queste due 
strategie alla vendita di un prodotto, nel nostro caso specifico il vino? 
Deriva innanzitutto, come è logico, dagli sviluppi e dall’indirizzo che ha assunto la società 
del secolo passato, il capitalismo, o come li chiama Orwell dai “cilindri”; questo comporta 
l’assoluta necessità da parte dell’imprenditore di vendere il prodotto ai consumatori, e per 
fare questo si devono indurre bisogni secondari, o meglio fittizi. 
Questo è il fine delle attività di promozione. 
Terminato questo cappello introduttivo di tipo prettamente umanistico, storico e 
antropologico, quindi aria, è bene entrare nel vivo del problema e affrontarlo da un punto 
di vista più tecnico. 
Altro cappello, che verte però sulla descrizione tecnica delle attività di promozione. 
Le attività promozionali – per attività promozionali si devono intendere tutte quelle 
iniziative atte a sostenere la presenza di un prodotto sul mercato. 
Iniziative atte a stimolare il risparmio – buoni sconto , offerte speciali, offerte convenienza 
Iniziative atte a mantenere costante il livello di acquisto – raccolta punti, confezioni regalo 
Iniziative atte a divulgare il prodotto – assaggi, confezioni regalo 
La pubblicità dei prodotti – La pubblicità può essere considerata come mezzo di 
informazione quando il prodotto non è ancora presente sul mercato. Questa definizione 
però non spiega come il settore della pubblicità possa aver acquistato un’importanza tale 
da giustificare degli enormi costi che molte aziende sostengono. In realtà non tratta di 
semplici messaggi o di una semplice informazione, ma nel messaggio pubblicitario c’è 
qualcosa che non è una semplice informazione. Oltre a questo è interesse, convincimento, 
stupore e soprattutto induzione al bisogno. 
La pubblicità agisce a livello di inconscio creando in una certa categoria di consumatori il 
desiderio di possedere qualche cosa. 
Ora un breve accenno su come produrre un messaggio pubblicitario. 
E’ importante che il messaggio pubblicitario sia basato su efficaci argomenti; solo in 
questo modo il messaggio può essere recepito dal consumatore; tra le componenti 
principali di un messaggio pubblicitario ricordo: 
L’ottimismo – gli attori sono quasi sempre sorridenti, di aspetto piacevole, in una 
ambientazione sempre confortevole e a volte lussuosa. Tutto è positivo o lo diventa dopo il 
consumo del prodotto. 
Gli slogan – molti non sanno che il consumatore non può ricordare tutto quello che il 
messaggio pubblicitario propone, bisogna quindi riuscire a far rimanere impressa nella 
memoria del consumatore poche parole che identificano il prodotto. 
Efficacia del prodotto – nessuno pubblicizzerebbe un prodotto usando frasi con 
connotazione negative (es, “il meno…”)  
Il martellamento psicologico – su questo punto ci sono due correnti di pensiero; una che 
sostiene che è positivo ai fini della vendita, l’altra che sostiene che è dannoso in quando il 
consumatore è estenuato.    
Mezzi per produrre pubblicità  
Il cartellone e il manifesto : si tratta di una delle forme più antiche di pubblicità che 
conserva indubbia efficacia soprattutto in rapporto al costo, che è molto contenuto rispetto 
alle altre forme di pubblicità. 
La radio: prima dell’avvento della televisione era questo il mezzo più efficace di pubblicità; 
inoltre il recente avvento delle piccole radio private permette alle aziende che non 
dispongono di ingenti capitali di farsi conoscere 
La televisione: è questo uno dei maggiori mezzi di persuasione, soprattutto di alcune 
categorie sociali che tendono ad un suo uso continuato (casalinghe, pensionati, studenti). 
La televisione riesce, a differenza degli altri mezzi pubblicitari, a trasmettere un messaggio 
che il consumatore accoglie più volentieri per via di molti fattori che agiscono in sinergia. 
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La pubblicità televisiva colpisce contemporaneamente più sensi : l’udito e la vista. 
Inoltre c’è un fattore importantissimo: l’atteggiamento del consumatore di fronte a un 
messaggio pubblicitario televisivo; il consumatore solitamente è comodamente sdraiato sul 
divano di casa o sulla poltrona, questo comporta l’attacco diretto del messaggio 
pubblicitario al subconscio. 
Dopo questa introduzione bisogna però analizzare, o meglio descrivere, le strategie 
pubblicitarie adottate per promuovere il vino da noi prodotto. 
Ovviamente siamo partiti dall’apprendere le caratteristiche organolettiche del vino e dal 
prezzo che potrebbe avere sul mercato. 
Le fasi successive sono state: la scelta del nome, la presentazione della bottiglia stessa 
(etichetta), pubblicità da inserire su un quotidiano o comunque su un giornale, la stesura di 
un volantino informativo. 
 
PUBBLICITA’ SU UN QUOTIDIANO 
Sono state prodotte due diverse inserzioni pubblicitarie anche se seguono entrambe una 
stessa logica. 
Bisogna innanzitutto partire dal fatto certo che un messaggio pubblicitario non può 
assolutamente colpire l’intera categoria dei consumatori, a questo proposito il Di Stefano 
ha suddiviso l’aggregato socio-economico  in cinque categorie inserite in una sorta di 
piramide in cui sono inserite ,a partire dalla base, che comprende anche il numero più 
grande di consumatori, le seguenti categorie:   
• inferiore 
• medio inferiore 
• media 
• media superiore 
• superiore 
 
Dai dati che ci sono pervenuti riguardo al prezzo sul mercato e sulle caratteristiche 
organolettiche dati che collocano il nostro vino nella categoria medio o medio bassa di 
consumatori. 
Questo ovviamente ha caratterizzato tutto il lavoro da noi sostenuto. 
La prima pubblicità. 
La prima pubblicità è stata sviluppata partendo da una foto di una cantina trovata su di un 
libro di enologia. 
Visto che la tendenza del mercato è quella di favorire le produzioni biologiche o comunque 
le produzioni tipiche, allora anche noi ci siamo adeguati. 
La cantina rappresentata non è una cantina moderna in cui predomina il colore 
dell’acciaio, in cui il rosso del vino è solo un timido ricordo, in cui gli addetti alla 
trasformazione del vino lavorano in camice bianco e tutto è veloce, freddo, industrializzato, 
in cui i grappoli di uva da pressare sembrano plastificati. 
E’ una cantina rustica, fotografata in penombra, con botti di rovere abbastanza provate 
dagli anni, in cui predomina il marrone. 
Certo non rispecchia gli standard di igiene imposti dall’ ASL, ma questo è di secondaria 
importanza, in quando il consumatore di prodotti agroindustriali del XXI secolo richiede 
innanzitutto la genuinità. 
Non solo richiede la genuinità del prodotto, ma è attirato dalle produzioni tipiche, dalla 
cosiddetta “fattoria della nonna” . 
E’ un dato di fatto che il consumatore è stressato dai frenetici ritmi cittadini, che è stanco 
del “grigio cemento” . 
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Di conseguenza, a livello psicologico, il consumatore mangiando un prodotto tipico, o 
comunque nostrano, ritorna nell’atmosfera della “quieta campagna” e si estranea dalla 
città.  
Il manifesto pubblicitario vero e proprio non è però identico alla foto originaria. 
L’atmosfera è stata resa più “nebbiosa” e quasi magica, sfumando i colori ed è stato fatto 
risaltare il giallo ed il marrone tendente al rossiccio. 
La fine della cantina è quasi indistinguibile così da incrementare il senso di mistero, che 
provoca sempre una certa attrazione e un certo rispetto, oltre che aumentare la curiosità 
dell’osservatore. 
La fioca luce emessa dalla piccola lampada posta sul soffitto è stata smisuratamente 
ingigantita e aumentata di modo da farla somigliare ad un sole e da far cadere lo sguardo 
del consumatore direttamente sul quel punto. 
Sovrapposto ad esso è stato messo il nome del nostro vino (CANTONI) in grandi caratteri 
maiuscoli rossi. 
Lo spunto è stato preso dalle famose pubblicità di una nota ditta che produce scarpe. 
Scrivere soltanto il nome, sopra una specie di sole, senza ulteriori indicazioni circa il 
prodotto incrementa molto il “mistero” che avvolge tutto il logo pubblicitario. 
Questa tipologia di pubblicità necessità però di un pressante martellamento psicologico 
perché il consumatore non riesce ad indentificare il prodotto, se non quando lo vede sugli 
scaffali del supermercato. 
 
La seconda pubblicità    
Questa è stata ideata partendo sostanzialmente dalla stessa immagine, a cui ne è stata 
sovrapposta una seconda. 
L’insieme è sicuramente più complesso e interessante della prima scelta, anche se i 
principi su cui si sviluppa sono gli stessi. 
L’atmosfera, complessivamente, è più fredda per via del volto di donna che compare, 
sovrapposto allo sfondo, in trasparenza. 
Il colore su cui si focalizza l’attenzione del consumatore è il rosso, colore di fuoco, di vita, 
di sangue, di Cantoni. 
C’è una forte associazione mentale rosso-passione-vino, promossa soprattutto dalle 
vistose labbra del soggetto fotografato e richiamata dai caratteri rossi dello slogan; è bene 
spendere alcune parole anche su quest’ultimo che contribuisce a fortificare l’atmosfera del 
vino-passione. 
I caratteri sono scritti in modo elegante, denotando la pregiatezza del prodotto, e 
sembrano essere scritti con un metallo pregiato, che va a braccetto con il viso affascinante 
della ragazza e i suoi occhi cristallini, e con la singolare illuminazione del manifesto 
pubblicitario. 
E’ ovviamente molto più fine rispetto alla precedente e trova forza in meccanismi 
psicologici maggiormente sofisticate. 
I problemi relativi a questa pubblicità sono però identici rispetto all’altra in quanto non 
viene descritto il prodotto; per attutire questo problema si è pensato di stendere un 
volantino da distribuire nel luogo della vendita, superipermercato, ai consumatori che si 
trovano nel padiglione del vino. 
 
L’etichetta 
 
Parte anteriore 
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Affiancata alla pubblicità nell’utilizzo di colori quali il rosso e per le sfumature velate, 
l’etichetta è una palese rappresentazione dei concetti di semplicità, raffinatezza, 
pregiatezza del prodotto inglobati in uno studio moderno della realizzazione d’immagine. 
A tale scopo abbiamo preferito considerare l’immagine del “Cantoni su carretto”, lo 
studioso di scienze agrarie che ha donato il nome al ns. istituto, direttamente come sfondo 
d’etichetta, senza creare bordature che avrebbero ridotto l’impatto visivo dell’immagine 
stessa. Così facendo, inoltre, si è pensato di influenzare maggiormente la curiosità di un 
potenziale acquirente del prodotto, attirato dalla limpidezza dell’immagine data dal 
contrasto ciano-rosso dello sfondo e delle scritte e dalla luce particolare utilizzata. 
L’impiego di caratteri a tonalità sfumata ha sicuramente contribuito alla perfetta 
integrazione della scritta all’interno dell’immagine e perciò alla realizzazione dei nostri 
scopi. Insieme a questa scelta la tipologia del carattere, la grandezza dello stesso, la sua 
posizione e la diversificazione delle varie scritte sono tutti aspetti utili alla trasformazione di 
un’etichetta “standard” in una nostra immaginazione e realizzazione di un contesto 
moderno e di forte impatto dell’immagine, che affianchi un ambiente classico ( dato dal 
calesse sotto un “tetto d’uva”) alla nostra produzione di vino con tecniche naturali.   
  
 
 
Parte posteriore 
 
La parte posteriore ha una funzione puramente descrittiva, come del resto qualsiasi retro-
etichetta di qualsiasi vino, ed informativa, cioè, tradotto in termini più pratici, è il sunto del 
volantino. 
  
IL VOLANTINO 
Il volantino è stato concepito come integrazione ai manifesti pubblicitari veri e propri, 
perché, come già detto precedentemente, quest’ultimi sono poco descrittivi delle 
caratteristiche di questo Cabernet. 
I volantini, che si presentano come fogli ripiegati su se stessi, devono essere riposti nel 
reparto vini del supermercato, vicino alle bottiglie di Cantoni, e più precisamente su di un 
piedistallo che, oltre ai volantini, deve sostenere anche una bottiglia del nostro Chabernet. 
Così facendo il consumatore riconosce sulla bottiglia il nome “Cantoni” e, incuriosito dalla 
misteriosa campagna pubblicitaria, legge sul volantino le caratteristiche del vino. 
Il volantino unisce l’utile al futile, come vedremo poi più in dettaglio, perché deve 
stuzzicare la curiosità del consumatore. 
Vengono descritti , infatti, la storia del vino in Lombardia la storia del Cantoni e il tipo di 
bicchiere in cui berlo, ma anche le sue principali caratteristiche organolettiche, i cibi con 
cui esprime le sue massime potenzialità e la temperatura ottimale di conservazione.     
 
La scelta della bottiglia 
Stupidaggine?, ho sentito bene? 
Può darsi, ma la bottiglia, ovvero la forma, ovvero il “contenitore”, ovvero l’apparenza è 
forse l’elemento principale nella scelta di un vino, o comunque di un prodotto. 
Si potrebbero forse utilizzare bottiglie “du Bourgogne”, per intenderci quelle che usava 
nostro nonno per imbottigliare il vino ottenuto con l’uva del giardino, come contenitore di 
un vino di discreta qualità’? 
No, si devono usare bottiglie “Bodelaises” che conferiscono serietà al vino, e questo vuol 
dire partire con il piede giusto. 
E’ stato poi scelto il colore marrone, della bottiglia, per questioni di luce e alterazioni del 
vino  
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DEGUSTIAMO IL NOSTRO VINO 
 
L’analisi sensoriale dei vini è una pratica che in questi ultimi anni si sta guadagnando uno 
spazio ed un riconoscimento tale da essere stata accettata all’interno dell’ambito 
enologico a pieno o quanto meno a pari titolo dell’analisi strumentale. E’ per questo che 
abbiamo ritenuto importante effettuare, oltre ad un’analisi chimica, anche un’analisi 
organolettica del nostro vino. Abbiamo così contattato un sommelier, il signor Aldo 
Quinzani, che in seguito ad un’introduzione teorica ci ha guidati nella degustazione del 
nostro prodotto. 
Strumenti indispensabili per intraprendere un’analisi di questo genere sono i nostri sensi:  
- vista, in quanto la colorazione, la limpidezza, la trasparenza e la brillantezza del vino ci 

permetteranno di valutarne i caratteri. Infatti, per quanto concerne i rossi, potremmo 
avere due differenti colorazioni: rosso rubino con riflessi porpora, nel caso in cui si 
trattasse di un vino giovane, rosso rubino con riflessi granati nel caso in cui si trattasse 
di un vino vecchio. Certamente per essere un buon vino il prodotto deve presentare 
una certa trasparenza, verificabile attraverso la lettura di un testo posto al di sotto del 
calice in cui precedentemente era stato versato il vino. 

- Olfatto: a calice fermo si quantifica’ l’intensità dell’aroma, quindi la quantità dei profumi, 
potendoci ritrovare in due situazioni, o in presenza di odori di una certa intensità, 
oppure sfuggenti. Nel primo caso, si tratterà di un vino giovane, nel secondo, sarà un 
vino invecchiato .L’analisi si realizzerà, dopo aver agitato il calice, in modo da 
“ossigenare” il nostro prodotto, smaltendo quindi gli odori indesiderati, sgradevoli. 
Questa pratica, è utilizzata anche nella vita quotidiana, infatti il vino non viene servito al 
cliente o all’ospite nella bottiglia, ma viene “carraffato”, quindi anche in questo caso 
ossigenato. Caratteristiche olfattive più specifiche che potrà avere il vino, sono 
denominate: 

- fruttato, avrà un tipico odore di mela 
- floreale, come per esempio può essere un odore di rosa 
- erbaceo, odore di foraggio. 
Questi ultimi tre aromi considerati, sono profumi secondari, cioè che si sviluppano durante 
la fermentazione del prodotto stesso. Da ricordare infatti che nel vino abbiamo tre “classi” 
di profumi: primari, secondari, terziari. 
- Gusto: è di notevole importanza in quanto ci permetterà di confermare o meno la 

nostra ipotetica tesi gustativa.  
 
LA SCELTA DEL NOME 
 
La scelta del nome da dare al nostro vino fu un grosso problema. Sapevamo infatti che la 
denominazione del prodotto nella strategia di marketing ha un ruolo molto importante. Il 
nome del prodotto è già di per se’ un messaggio, uno dei primi,  che arriva al 
consumatore. Per questo deve essere adeguato alla categoria socio - economica alla 
quale è destinato. Il nostro vino, non essendo di primissima qualità, ma essendo stato 
prodotto in poche unità, e in un ambiente scolastico (fattore novità) si adatta ad una 
categoria di consumatori di medio basso carattere economico. Infatti un aspetto 
pubblicitario che intendiamo risaltare nella nostra strategia di vendita è quello del vino 
prodotto a scuola, da ragazzi che ‘’ studiano’’ le tecniche di produzione vinaria più corrette, 
e trattandosi solamente di una decina di litri, non hanno riscontrato notevoli difficoltà nel 
controllo sanitario. 
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Molte sono state le proposte di denominazione: Cantoni, Cantonello, Cantonino, Cerere, 
Cantù, PerBacco, ma in seguito a numerose discussioni, abbiamo ritenuto che il primo 
racchiudesse al meglio le esigenze, e le caratteristiche del nostro prodotto. I motivi per cui 
non abbiamo considerato idonei i restanti nomi, sono stati vari. In seguito li prenderemo in 
esame singolarmente: 
Cantonello, non rispecchiava affatto la corposità tipica del vino rosso; 
Cantonino, essendo un “diminutivo”, svalutava il prodotto; 
Cerere, troppo pretenzioso;   
PerBacco, essendo anch’ esso come Cerere troppo pretenzioso; 
Abbiamo scelto infine Cantoni, essendo ricollegabile direttamente con imponenza e in 
aggiunta con le origini della nostra scuola.  
  
 
LA COMMERCIALIZZAZIONE 
 
Un altro grosso problema è stata la scelta del più conveniente canale della distribuzione. 
Essendo il nostro vino prodotto in ridotte unità, non ci è sembrato adeguato presentarlo ad 
un grosso centro di distribuzione, come può essere un supermercato, ma localizzarlo in 
ristoranti, dove il fatto di aver prodotto il nostro vino in quantità limitata con i più sofisticati 
controlli chimico-fisici, può essere recepito come indice di alta qualità. 
Altra ipotesi, ma sicuramente meno raffinata, era di vendere il nostro prodotto, in occasioni 
particolari, come fiere agricole o meeting scolastici (open-day). 
Il più ingombrante neo del “Cantoni”, è l’impossibilità di denominarlo Valcaleppio, infatti 
anche se le uve derivano da vitigni dell’omonima zona, la lavorazione è avvenuta in zone 
non menzionate nel disciplinare di produzione dello stesso vino. Questo ostacolo ha 
influito molto sull’aspetto economico, e quindi sul prezzo di vendita sicuramente inferiore,   
all’ “originale”. Altra perdita monetaria da sommare alla precedente, è una potenziale 
perdita di clienti, che tendono a preferire un prodotto garantito da un disciplinare di 
produzione, e già consolidato sul mercato.      
 
 
 
 
 
            
 

 
 
 
 

HACCP 
 
UN PO’ DI STORIA 
 
Il concetto che sta alla base della HACCP ha avuto origine negli Stati Uniti; 
1958 – Fondazione della NASA (National Aeronautics and Space Administration) 
1959 – Sviluppo del concetto base della HACCP: assicurare al 100% la sanità degli 
alimenti usati nello spazio 
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1971 – Il sistema della HACCP è stato pubblicato e documentato negli Stati Uniti. 
1985 – La NAS (Accademia Nazionale delle Scienze) raccomanda l’uso del sistema 
HACCP. 
Il sistema cominciò ad essere usato in tutto il mondo. 
1993 – Il Regolamento Europeo prevede l’uso del sistema HACCP nella produzione di 
cibo. 
1998 – L’uso del sistema HACCP diviene obbligatorio in Germania. 
1999 – Entro il 30 giugno dello stesso anno tutte le aziende agro-alimentari si sono 
obbligatoriamente adeguate agli standard di qualità igienico-sanitaria, mediante l’adozione 
del sistema HACCP. 
 
HACCP e ISO 9000 
 
La Commissione Europea, per migliorare le qualità igienico-sanitarie degli alimenti, ha 
pubblicato due documenti: 
- “Salute del Consumatore e Sanità degli Alimenti” 
- “I Principi Generali della Legislazione Alimentare nell’Unione Europea”. 
Questi documenti sono basati su alcuni principi: 
- la responsabilità per la legislazione dovrebbe essere separata da quella per la 

consultazione scientifica; 
- la responsabilità per la legislazione dovrebbe essere separata da quella per 

l’ispezione; 
- più chiarezza ed accesso più facile alle informazioni attraverso il processo di decisione 

e azione e le misure di ispezione. 
Inoltre ci sono tre strumenti complementari per proteggere la salute del consumatore: 
- Informazione Scientifica 
- Analisi dei rischi 
- Controllo. 
 
Le norme ISO che trattano gestione della qualità 
 
DIN EN ISO 9001: 1994, “Descrizione dello sviluppo di nuovi prodotti, produzione, 
controllo, assemblaggio e ispezione finale”. Usata per la produzione di nuovi prodotti 
DIN EN ISO 9002: 1994, “Descrizione della produzione, assemblaggio e ispezione finale. 
Usata per la produzione di prodotti già conosciuti. 
DIN EN ISO 9003: 1994, “Descrizione dell’ispezione finale”. Usata quando la produzione è 
già stata eseguita. 
DIN EN ISO 9004: 1994, “Gestione della qualità ed elementi di un sistema della Gestione 
della Qualità”.  
 
Il sistema delle norme ISO 9000 
 
Le norme per la certificazione di qualità di tutti i prodotti, vengono dettate da 
organismi riconosciuti in sede nazionale ed internazionale. 
In Italia opera l’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione); in Europa il CEN (Comitato 
Europeo di Normazione); a livello internazionale opera invece la ISO (International 
Standard Organization). 
Il Ministero di riferimento per l’attività di questi Enti è quello dell’industria e le norme per la 
certificazione hanno rivelato notevole difficoltà di applicazione. 
Tuttora né il MiPA né quello dell’ambiente hanno dato segnali di voler attivare servizi di 
sostegno alle aziende agricole in questa direzione. 
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L’ISO standard 9000 è stato accettato dall’Europa sotto la sigla EN 9000 come una norma 
europea. 
Le diverse organizzazioni che si occupano della normazione hanno integrato gli standard 
della serie ISO sotto diverse denominazione; il CEN ha creato la denominazione “DIN EN 
ISO 9000”, pubblicato in inglese, tedesco e francese. Questo standard contiene le norme 
e la procedura per ottenere il certificato ISO 9000. Le organizzazioni che possono 
rilasciare la certificazione sono diverse. 
Le norme vengono prodotte con il consenso e la partecipazione dei soggetti che in 
qualche modo sono interessati all’uso dalla norma stessa (produttori, consumatori e 
operatori pubblici). 
La stesura finale del documento è approvata da un organismo riconosciuto. 
 
COME IDENTIFICARE UN CCP 
 
Per ogni CCP deve essere fatto un elenco contenente le seguenti informazioni: 
- il luogo dove il CCP è situato (linea dell’imballaggio e stoccaggio); 
- che genere di controlli dovrebbero essere fatti (chimici e batteriologici); 
- che genere di strumenti sono necessari (es. termometro, agar e microscopio); 
- istruzioni su come utilizzare gli strumenti e descrizione particolareggiata dei metodi 

analitici; 
- frequenza con cui i controlli dovrebbero essere fatti; 
- chi fa i controlli (indicare il personale e gli eventuali sostituti che devono fare i controlli). 
 
COME INSTALLARE UN SISTEMA HACCP 
 
La dirigenza dell’impresa nomina il QS (Quality and Safety) Manager, che è responsabile 
per l’installazione del sistema HACCP. Il QS Manager nomina i membri del team che 
dovrà progettare il sistema HACCP. Il team dovrebbe essere composto di membri della 
linea di produzione, membri del controllo batteriologico, membri del controllo di qualità, 
membri del settore sviluppo. Inoltre ci dovrebbero essere persone con conoscenza di 
batteriologia alimentare, igiene alimentare, tecnologia alimentare. Se in un’azienda non ci 
fossero tali esperti, è necessario ricercare consulenze esterne. 
Il team determina quali prodotti possono essere trattati insieme, per individuare un’unica 
procedura. Il team viene riunito per fare una descrizione dei prodotti. La descrizione 
dovrebbe contenere: 
- una breve descrizione del prodotto; 
- un elenco dei regolamenti e delle leggi che riguardano gli alimenti; 
- un elenco degli ingredienti; 
- specificazioni importanti del prodotto come i limiti chimici, batteriologici e di 

temperatura; 
- una descrizione degli imballaggi di vetro, banda stagnata, involucri di carta o di 

alluminio; 
- la vita media sugli scaffali; 
- istruzioni per l’uso e condizioni di stoccaggio. 
Il team viene poi riunito per fare i diagrammi di flusso dei prodotti; controlla inoltre i 
documenti per correggere eventuali errori. Il team evidenzia tutti i CP sui diagrammi di 
flusso; i CP sono tutti i punti nei quali potrebbe sopravvenire un rischio per la salute del 
consumatore. Per concludere, il team identifica ed evidenzia tutti i CP sui diagrammi di 
flusso, cercando di limitare al massimo il loro numero. 
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Il sistema HACCP è una tecnica sistematica che le aziende del settore alimentare devono 
usare per accertare che i propri prodotti siano sicuri e di qualità. Tale tecnica è imposta a 
livello normativo dalla Direttiva dell’Unione Europea n. 93/94, recepita in Italia dal Dec. 
Leg. n.155/97. 
 
ART. 3 
- Il responsabile dell’industria deve garantire che tutti i passaggi (preparazione, 
trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, 
manipolazione, vendita e fornitura siano effettuati in modo igienico. 
- Il responsabile deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rilevarsi 

critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate ,applicate, 
mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti 
principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controlli dei punti critici 
HACCP:  

a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;  
b) individuazione dei punti critici della filiera produttiva in cui possono verificarsi dei rischi 

per gli alimenti; 
c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioè a quei punti che possono 

nuocere alla sicurezza dei prodotti; 
d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti 

critici; 
e) riesame periodico, ed in occasione di variazione di ogni processo e della tipologia di 

attività, dell’analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di 
sorveglianza. 

- Il responsabile dell’industria alimentare deve tenere a disposizione dell’autorità 
competente preposta al controllo, tutte le informazioni concernenti la natura, la 
frequenza e i risultati relativi alla procedura di cui al comma 2. 

- Il responsabile provvede al ritiro dal commercio dei prodotti in questione e di quelli 
ottenuti in condizione tecnologiche simili informando le autorità competenti sulla natura 
del rischio e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi 

- Tutte le industrie alimentari devono rispettare tutte le disposizioni regolamentate 
dall’allegato ; le modifiche possono essere effettuate con regolamento del Ministero 
della sanità. 

 
L’HACCP sta dando una svolta nel modo di concepire i processi produttivi dell’industria 
alimentare. L’ottimizzazione del processo porta all’ottenimento di un alimento sano che 
deve essere un obbiettivo capace di creare qualità per il produttore, per il processo 
produttivo, per il consumatore. 
I principi che costituiscono il sistema HACCP vanno visti come una guida, come un 
insieme coerente di consigli sul modo di operare.  
L’opportunità di avere all’interno della propria impresa uno strumento efficace che aiuti a 
diminuire le perdite, che stimoli al miglioramento continuo, che motivi i collaboratori ad 
agire con coerenza su obbiettivi definiti, che permetta di valutare l’impegno messo in atto 
dall’impresa al fine di prevenire rischi alimentari a danno dei consumatori. Uno strumento 
quindi che permette di valorizzare l’efficienza e la serietà di un’azienda alimentare in modo 
etico, con un agire che consenta di far crescere l’impresa, i suoi consumatori e l’ambiente 
su cui opera, senza danneggiare alcuno.  
Progettare un piano  HACCP per una cantina non è particolarmente problematico. Il 
difficile è metterlo in pratica in modo ordinato. Attuare il piano HACCP significa mettersi 
nelle condizioni di evitare pericoli. 
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Il punto più complesso su cui basare l’attenzione, è quello della valutazione dei pericoli 
che presuppone la conoscenza di tutti gli aspetti legati al prodotto, al processo, 
all’impianto. Inoltre può risultare difficile prevenire i pericoli se il prodotto, il processo o 
l’impianto non sono stati progettati bene.  
La piccola azienda può più facilmente assumere la mentalità giusta per realizzare la 
prevenzione, come può avere più facilità nel convincere, coinvolgere ed addestrare tutti gli 
operatori. In un’azienda di questo tipo, potrebbero però mancare le risorse adeguate che 
potrebbero però essere reperite all’esterno. 
Come è chiaro dall’art.3, per l’attuazione e il buon funzionamento del piano di 
autocontrollo, la formazione e l’informazione del personale, rivestono notevole importanza; 
questi devono coinvolgere gli operatori e dare ad essi la precisa consapevolezza di quanto 
sono chiamati a fare. 
La formazione e l’informazione, devono riguardare principalmente l’igiene in generale, la 
descrizione dei rischi specifici di contaminazione, connessi con l’attività svolta e la 
spiegazione di tutte le procedure di prevenzione e di controllo, adottate per garantire 
l’integrità igienico – sanitaria del prodotto, alla stesura delle quali, i responsabili del reparto 
di reparto devono aver concorso. Infine, anche le caratteristiche dei locali destinati alla 
vendita rivestono un ruolo fondamentale; se questi sono realizzati con materiali che 
possano essere puliti agevolmente e progettati in modo da poter essere mantenuti in 
condizioni idonei con facilità, i rischi di contaminazioni saranno senza dubbio 
notevolmente ridotte.  
Dei materiali impiegati per la costruzione e dell’idoneità degli ambienti si occupano i 
capitoli I e II degli allegati al D.L. 155/97. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI EVENTI INDESIDERATI. 
 
Gli eventi indesiderati si dividono in: 
- pericoli chimici; 
- pericoli fisici; 
- pericoli microbiologici da patogeni (questi non vengono considerati nel settore 

enologico in quanto, a causa del pH basso e del contenuto alcolico, non è possibile la 
sopravvivenza dei germi patogeni); esistono invece altri pericoli microbiologici. 

 
 
Pericoli chimici 
 
I pericoli chimici del settore enologico, possono derivare da: 
- contaminazione della materia prima (uva); 
- contaminazione del prodotto; 
- contaminazione derivante dal processo produttivo; 
- contaminazione derivante dall’impiego di coadiuvanti ed additivi; 
- contaminanti di origine chimica. 
Innanzi tutto bisogna tenere presente che un’eventuale contaminazione si ripercuoterebbe 
direttamente sulla salute del consumatore.  
 
Contaminazione della materia prima (uva) 
 
Devono essere considerati: 
- i residui di pesticidi derivanti dalle pratiche agronomiche: con la fermentazione e i 

successivi trattamenti, portano ad una loro riduzione; inoltre l’uva deve avere un livello 
di pesticidi non superiore a quanto stabilito dalla legislazione vigente. 
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- i residui di piombo derivati da contaminazioni ambientali: 
“ Per i prodotti derivati dai prodotti agricoli vegetali, il limite massimo di residuo tollerato 
è valutato considerando la percentuale all’origine” (art. 5). 
Per prevenire i residui di piombo, causa di tossicità, devono essere adottate tutte le 
azioni di prevenzione atte a scongiurare l’accumulo del contaminante nel prodotto. 

 
Contaminazione del prodotto 
 
Devono essere considerati: 
- eccesso del contenuto di alcol metilico; 
- metodi di lavorazione non corretti. 
 
 
 
Contaminazioni derivanti dal processo produttivo 
 
- Residui di metalli (Cu, Zn, [trattamento demetallizzante], Pb)che derivano dai materiali 

di     costruzione dei recipienti di stoccaggio e dalle attrezzature dei macchinari; 
- Contaminazione da soda, derivante dal lavaggio, durante l’imbottigliamento, in quanto 

le bottiglie e l’impianto di lavaggio potrebbero non essere state correttamente vuotate e 
risciacquate. 

 
Contaminazioni derivanti dall’impiego di coadiuvanti ed additivi 
 
Eccesso di anidride solforosa (le dosi sono limitate da disposizioni cogenti), ciò comporta 
fenomeni d’intossicazione. 
 
Contaminanti di origine chimica 
 
I contaminanti di origine chimica da considerare a livello della vendita al dettaglio, sono 
i prodotti sanificanti a base di soda, a cui si ricorre talvolta per la pulizia degli erogatori, 
delle condutture e dei vasi vinari.  
Per il controllo di questo fattore di contaminazione è necessario istituire una procedura 
preventiva di lavaggio che stabilisca tempi, modi, dosi di impiego del sanificante e che 
ponga un’attenzione particolare alle opere di risciacquo, le quali devono garantire 
l’allontanamento del prodotto impiegato (soda) evitando, che rimangano residui all’interno 
delle attrezzature; la procedura dovrà essere necessariamente validata da analisi e 
verificata periodicamente. 
Per quanto concerne i metalli pesanti quali piombo, rame e zinco, eventuali 
contaminazioni si possono verificare solo nel caso siano presenti attrezzature o vasi vinari 
costituiti con materiali non idonei. L’utilizzo dell’acciaio inox, di tubazioni in plastica (per 
alimenti) e delle resine epossidiche per la verniciatura interna dei vasi vinari, scongiurano 
questo tipo di pericolo. 
 
Pericoli fisici 
 
- Scoppio di bottiglie a causa della rifermentazione che causa la sovrapressione perché: 
1) il livello di sovrapressione di prodotti resi frizzanti o spumanti, per disaerazione di CO2, 

endogena ed esogena, deve essere adeguato in funzione della resistenza meccanica 
del contenitore. A questo proposito l’operazione di spuma e di gasatura deve essere 
condotta e controllata secondo procedure adeguatamente definite. 
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2) causata da rifermentazione; è importante garantire, nei casi di vini che presentano 
residui zuccherini, la non fermentescibilità;  

 
- Presenza di corpi estranei nelle bottiglie (ad esempio frammenti di vetro); per evitare 

questo è necessario un accurato lavaggio. 
 

Un problema da non sottovalutare è proprio la 
presenza di corpi estranei e di microcristalli in 
bottiglia. Una bottiglia in commercio con 
eventuali corpi estranei o microcristalli, pone 
all’imprenditore gravi problematiche non solo 
legali, ma anche commerciali e d’immagine. 

Il problema della presenza di microcristalli in 
bottiglia, venne a galla quando in Canada, circa 
quindici anni fa, riscontrarono la presenza di un 
microcristallo in uno spumante italiano. Prima di 
porre l’attenzione su questo problema, 
l’attenzione dei tecnici era rivolta soprattutto alla 
protezione degli addetti dagli scoppi delle 
bottiglie, sulle linee di produzione spumanti. Gli 

scoppi avvenivano soprattutto durante la fase di riempimento. 
Gli eventuali corpi estranei solidi in una bottiglia possono essere di varia origine: 
- residui di vetro dalla vetreria: polvere di vetro, microcristalli, microframmenti in vetro; 
- microcristalli da scoppio o da rottura; 
- piccoli invertebrati, in particolare emenotteri e ditteri; 
- pezzi di cartone, plastica, politene; 
- pezzi e polvere di sughero. 
Riguardo questo problema, in cantina vengono prese delle misure preventive specifiche. 
- Bottiglie: vengono effettuati dei controlli da lettori ottici; questi controlli garantiscono la 

massima affidabilità rispetto ai vecchi controlli manuali legati alla professionalità ma 
anche all’inevitabile stanchezza degli operai specializzati. Tutte le bottiglie vengono 
severamente testate riguardo molti parametri: smerigli verticali ed orizzontali, planarità 
di bocca, ripartizione vetro e bolle d’aria. 
I controlli nelle vetrerie sono ottimali, in quanto vari test garantiscono l’assenza di corpi 
estranei. Durante l’imballaggio, è possibile che microframmenti di vetro, vadano 
all’interno delle bottiglie. Il problema più rilevante rimane lo stoccaggio delle bottiglie in 
vetreria e durante il suo movimento. Infatti, se si rompe l’imballaggio protettivo esterno, 

gli insetti, o corpi estranei, 
possono raggiungere la 
bottiglia. 
Importante è la 
professionalità del carellista, 
ed è quindi opportuno 
controllare gli arrivi delle 
bottiglie verificando 
l’integrità degli imballaggi.  
Per concludere bisogna 
eliminare le bottiglie cadute 
per terra, di fatto si formano 
sempre invisibili 
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microfratture nel vetro, che facilitano lo scoppio.  
Le bottiglie prima del riempimento vanno sempre lavate, per l’igiene, per la stabilità 
microbiologica del vino, per eliminare eventuali corpi estranei. 
Per lavare le bottiglie vengono utilizzate lavatrici – sciacquatrici (vedi fig. a fianco); la 
pressione dell’acqua sulle pareti della bottiglia deve essere sufficiente per staccare 
eventuali corpi estranei aderenti. Una buona lavatrice per bottiglie dovrebbe lavorare 
ad una pressione d’acqua di almeno 2,5 atm, onde staccare corpi estranei più o meno 
incollati al vetro. Oggi alcune lavatrici operano anche a 5 atm e possono effettuare un 
doppio lavaggio, alternando acqua calda ed acqua fredda, onde staccare 
maggiormente insetti incollati. La porosità dei filtri per l’acqua non deve essere 
superiore a 0,45 �. Il tempo di sgrondo delle bottiglie lavate deve essere di almeno 25 
secondi, occorre pertanto adeguare ,la potenzialità della macchina alla velocità della 
linea, onde avere il minimo residuo di acqua. Esistono comunque sciacquatrici che 
asciugano, con aria filtrata, la bottiglia. 
Oggi la plastica separa i vari strati delle bottiglie, quindi c’è meno rischio rispetto ad 
una volta, quando con il cartone i pericoli erano maggiori. 
Le bottiglie in uscita dalla lavatrice – sciacquatrice dovrebbero viaggiare solo su nastri 
trasportatori coperti. 
I vantaggi sono molteplici: massima igiene e parziale insonorizzazione delle linee a 
norma di legge 277. 
Riempitrice: 
durante la fase di imbottigliamento isobarico la bottiglia può esplodere. Oggi le bottiglie 
per spumante, sono colloudate per l’utilizzo industriale a 10 – 12 atm e gli scoppi sono 
meno frequenti di una volta. Mediamente scoppiano lo 0,1  - 0,15 %o  delle bottiglie in 
produzione. Questa è la fase più delicata per l’HACCP; lo scoppio genera molti 
microcristalli e polvere di vetro che invadono l’area vicina al rubinetto e possono, 
successivamente, entrare nelle bottiglie vuote in salita dai piattelli.  
La procedura di prevenzione ormai è automatizzata e gestita da software, inoltre le 
case costruttrici migliorano ad ogni modello detta procedura. Allo scoppio la riempitrice 
si ferma, entrano in funzione gli ugelli di lavaggio con getti estesi in più direzioni, 
interessando comunque i rubinetti vicini allo scoppio. 
Alla ripresa del lavoro la macchina scarta automaticamente uno, due, tre giri di bottiglie 
relative al rubinetto in cui è avvenuto lo scoppio ed anche a quelli vicini. 
I programmi di intervento si possono variare e migliorare, se necessario, l’eliminazione 
di tutti i microcristalli formatisi con lo scoppio. È inoltre importante registrare, anche 
automaticamente, gli scoppi, onde avere dati statistici precisi. Giornalmente si fanno i 
controlli in linea a seconda del numero di scoppi.  
Restano ancora due punti critici da valutare: 

- la bottiglia potrebbe accostarsi non razionalmente alla calotta del rubinetto di 
riempimento. Si creerebbero microfratture, ma in caso di spumanti il riempimento non 
sarebbe ovviamente possibile. 

- Lo stesso vale per il tappatore, i rischi di microfratture del collo bottiglia dopo la risalita 
–alla calotta del tappatore sono reali e il tappo in entrata potrebbe spingere il 
microcristallo nel vino. Qualora il tappatore presentasse i tasselli di chiusura usurati o 
mal puliti, potrebbero finire nel vino pezzettini di sughero o polvere dello stesso. 

La prevenzione riguardo ciò detto non è facile. 
È necessario controllare periodicamente, il sistema di centraggio del piatto porta bottiglia. 
Quando la bottiglia è tappata, non ci sono più rischi. Ovviamente ci sarà ancora un 
controllo finale visivo prima del confezionamento. Il controllo può essere effettuato da 
persone o essere automatizzato. Comunque, se si opera scrupolosamente, con bottiglie 
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ben imballate e conservate, con movimenti interni razionali e con impianti adeguati e 
funzionali non esistono concreti rischi di presenza di eventuali corpi estranei nelle bottiglie.  
 
Contaminanti di origine fisica 
 
Ai contaminanti di origine fisica bisogna dare una certa importanza, in quanto i 
contaminanti sono rappresentati da frammenti di vetro, di metallo o di altro materiale 
solido. I frammenti di vetro possono formarsi con una certa facilità in seguito a rotture o 
scheggiature e penetrare nei contenitori durante le fasi di trasporto e di stoccaggio degli 
stessi, costituendo un grave pericolo per la salute del consumatore. Per il controllo di 
questi contaminanti, bisogna saper individuare preventivamente eventuali rotture e non 
conformità macroscopiche, deve essere istituita una procedura di risciacquo e controllo 
sensoriale che garantisca l’assenza di contaminanti particellari nei contenitori ceduti ai 
clienti. Qualora i contenitori in cui è venduto il vino siano “a rendere”, dovrà essere istituita 
anche un’apposita procedura di lavaggio e sanificazione in grado di garantire l’igienicità.  
Tra i contaminanti di origine biologica devono essere considerati gli insetti, i quali possono 
contaminare il vino al momento del riempimento delle damigiane e delle dame o penetrare 
all’interno dei contenitori vuoti. Gli insetti che interessano questa contaminazione 
appartengono principalmente alle specie Drosophila, Musca, anche se in generale tutti gli 
insetti alati sono in grado di penetrare nei locali adibiti alla vendita, costituendo una fonte 
di potenziale contaminazione. Tra gli insetti atteri che possono infestare gli ambienti in cui 
si effettua la vendita, si ricordano principalmente il grillo delle case, il pesciolino d’argento 
e le blattee, le quali proliferano soprattutto negli edifici di vecchia costruzione e in 
condizione igieniche non ottimali. 
L’azione preventiva più immediata è quella di proteggere con reti a maglia fine le aperture 
dei locali adibiti allo stoccaggio dei contenitori. 
Inoltre è possibile intervenire direttamente installando trappole luminose o a feromoni per il 
monitoraggio e la cattura massale degli insetti alati e trappole ad attrattivo alimentare o a 
feromoni per gli insetti atteri. 
Nell’ambito dei contaminanti di origine biologica rientrano anche i roditori. 
L’analisi degli edifici e la chiusura dei potenziali punti di penetrazione evita le reinfestazioni 
dall’ambiente esterno. 
 
Contaminanti di origine microbiologica 
 
Nei confronti dei contaminanti microbiologici, il vino risulta essere protetto da pH basso, 
grado alcolico, anidride solforosa che non consentono lo sviluppo di microrganismi 
patogeni per l’uomo. Gli eventuali microrganismi che possono svilupparsi sono quelli 
responsabili delle malattie del vino, ovvero di quelle alterazioni aventi come conseguenza 
lo scadimento organolettico e quantitativo del prodotto. Tra questi microrganismi abbiamo 
gli acetobatteri, responsabile dell’innalzamento dell’acidità volatile e della scomparsa del 
cosiddetto spunto (Candida Mycoderma).   
 
 

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO 
 
Il processo produttivo descritto si preferisce al procedimento operativo per l’ottenimento 
attraverso la fermentazione alcolica. 
 
Fase 1: Campionamento (analisi) 
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Pesatura del carro 
Tramite una sonda campionatrice una piccola quantità di uva viene prelevata dal carro 
casualmente e pigiata, ottenendo una quantità di mosto rappresentativo di tutto il carico. 
Analisi del mosto campionato, determinazione del grado zuccherino, acidità e pH. 
In questa fase non vengono aggiunti ne additivi ne coadiuvanti. 
 
Fase 2: Pigiatura 
 
L’uva è scaricata dai carri di trasporto o dal pianale idraulico della cantina nella vasca di 
ricevimento; con l’ausilio di una coclea è portata alla tramoggia della pigiatrice inox. 
La pigiatrice avviene con l’ausilio di una diraspatrice inox; i raspi sono eliminati e raccolti in 
un container, mentre il pigiato è avviato nelle presse o nei fermentini con l’ausilio di una 
pompa inox. 
In questa fase non vengono aggiunti ne additivi ne coadiuvanti. 
 
Fase 3: Macerazione ROSSO 
 
Macerazione delle uve rosse in fermentini da 4 a 6 giorni durante i quali viene rimontato il 
mosto. 
L’additivo che può essere aggiunto in questa fase è il Metabisolfito di Potassio. 
 
Fase 4: Svinatura 
 
Separazione del mosto dalle bucce di uva rossa tramite un filtro autopulente situato 
all’interno dei fermentini. 
Le bucce ancora inzuppate di mosto vengono pompate nelle presse. 
In questa fase non vengono aggiunti ne additivi ne coadiuvanti. 
 
Fase 5: Pressatura ROSSO 
 
Schiacciamento soffice degli acini provenienti dalla macerazione dell’uva per mezzo di 
pressa a polmone d’aria, che permette di ottenere la totale evacuazione del mosto e la 
completa asciugatura delle bucce. 
Le bucce asciutte vengono accumulate in containers per la vendita in distilleria. 
Anche in questa fase non vengono aggiunte sostanze esterne. 
Il mosto viene accumulato tramite pompe inox in vasche di acciaio inox. 
 
Fase 6: Mosto 
 
In questa fase si provvede all’aggiunta, sul mosto prodotto dalle precedenti lavorazioni, 
degli additivi ritenuti necessari: tale aggiunta è eseguita in funzione della tipologia della 
materia prima e del prodotto da ottenere, il loro quantitativo è in dipendenza delle 
caratteristiche della materia prima. 
L’additivo che si può aggiungere in questa fase è: anidride solforosa. 
 
Fase 7: Decantazione  
 
Il mosto viene lasciato alcuni giorni a decantare per un illimpidimento naturale quindi la 
parte limpida travasata in un serbatoio di fermentazione, la parte torbida passa alla fase di 
filtrazione. 
In questa fase non vengono aggiunti ne additivi ne coadiuvanti. 
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Fase 8: Filtrazione 
 
Pulizia del mosto per mezzo di filtri sottovuoto; le parti fecciose solide vengono estratte e 
accumulate in containers per la vendita in distilleria. 
I coadiuvanti che sono aggiunti in questa fase sono: Farine fossili. 
 
Fase 9: Fermentazione  
 
Processo fondamentale di trasformazione del mosto in vino, dovuto alla trasformazione 
degli zuccheri in alcool ed anidride carbonica causata dai lieviti. 
I coadiuvanti che possono essere aggiunti in questa fase sono: Lieviti selezionati e 
Ammonio fosfato bibasico. 
 
Fase 10: Vino (Campionamento) 
 
Alla fine della fermentazione il mosto è diventato vino. In questa fase viene fatta un’analisi 
completa e non vengono aggiunti ne additivi ne coadiuvanti.     
 
Fase 11: Travaso 
 
Dopo la fermentazione il prodotto, particolarmente torbido, è stoccato nei serbatoi destinati 
al contenimento, nell’attesa dell’iniziale separazione della frazione più grossolana delle 
fecce dalla frazione liquida. 
Il vino presenta un sedimento dovuto alla precipitazione dei prodotti della fermentazione. 
Con l’ausilio di pompe si trasferisce la frazione più limpida in un altro serbatoio. Il 
sedimento feccioso viene stoccato in un serbatoio e poi venduto alle distillerie. In questa 
fase non vengono aggiunti ne additivi ne coadiuvanti. 
 
Fase 12: Chiarifica 
 
In questa fase si provvede attraverso aggiunte di opportuni coadiuvanti, alle operazioni di 
chiarifica del prodotto. 
Le operazioni di chiarifica hanno lo scopo di stabilizzare il prodotto nei confronti di 
precipitazione delle seguenti classi di sostanze: 
- sostanze proteiche; 
- sostanze polifenoliche, ecc. 
il dosaggio dei prodotti additivi o coadiuvanti avviene in funzione delle caratteristiche 
compositive del prodotto e dei risultati che si desiderano ottenere. Gli additivi che possono 
essere aggiunti in questa fase sono:  
- acido tartarico; 
- metabisolfito di potassio; 
- gelatina alimentare di origine animale. 
I coadiuvanti che possono essere aggiunti in questa fase sono: 
- bentonite; 
- carbone attivo decolorante/deodorante; 
- caseina e caseinato di potassio; 
- PVPP. 
 
Fase 13: Filtrazione 
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In questa fase si provvede alla filtrazione del prodotto per separarlo dai depositi formatisi 
dopo le operazioni di chiarifica, ottenendo l’illimpidimento del prodotto. La filtrazione 
avviene mediante il passaggio del vino attraverso uno stato di farina fossile depositata 
preventivamente su supporti interni al filtro. Gli additivi che possono essere aggiunti in 
questa fase sono: 
- acido tartarico; 
- metabisolfito di potassio. 
I coadiuvanti che possono essere aggiunti in questa fase sono:  
- farina fossile. 
 
Fase 14: Stoccaggio 
 
Conservazione del vino in serbatoi o vasche di stoccaggio con colmature periodiche. In 
questa fase non vengono aggiunti ne additivi ne coadiuvanti. 
 
Fase 15: Raffreddamento dei vini per damigiane 
 
Raffreddamento statico del vino fermo per damigiane tramite intercapedine esterna 
all’autoclave ove viene fatto circolare un liquido refrigerante. 
Operazione che permette una stabilizzazione tartarica del vino. 
I coadiuvanti che possono essere aggiunti in questa fase sono: 
- tartrato neutro di potassio. 
 
 
Fase 16: Filtrazione a cartoni 
 
In questa fase si provvede alla filtrazione stretta del prodotto ottenendo l’illimpidimento del 
prodotto. 
La filtrazione avviene per il passaggio del vino attraverso uno strato di cellulosa pressato. 
Il grado di limpidezza da ottenersi è in funzione delle caratteristiche del prodotto di 
partenza e di quelle desiderate per il prodotto finale. 
I coadiuvanti che sono aggiunti in questa fase sono: 
- strati filtranti. 
 
Fase 17: Stoccaggio (campionamento) 
 
Stoccaggio del vino finito per damigiane in serbatoi per un tempo variabile in attesa della 
vendita. In questa fase viene fatta un’analisi completa. Inoltre in questa fase non vengono 
aggiunti ne additivi ne coadiuvanti. 
 
Fase 18: Vendita damigiane 
 
In questa fase si provvede alla vendita, nell’apposito locale, del prodotto finito in 
damigiane e canestri. 
 
Fase 19: Rifermentazione 
 
In questa fase avviene la presa di spuma del vino con un residuo di zuccheri. Questa 
operazione avviene in autoclave, serbatoio ermeticamente chiuso, attraverso la 
rifermentazione ad opera dei lieviti attraverso la CO2 ottenendo una sovrapressione in 
grado di generare spuma. 
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I coadiuvanti che sono aggiunti in questa fase sono: 
- lieviti selezionati; 
- ammonio fosfato bibasico. 
 
Fase 20: Preparazione per l’imbottigliamento 
 
Preparazione del vino prima dell’imbottigliamento: si provvede all’aggiunta degli additivi 
ritenuti necessari. Tale aggiunta è eseguita in funzione della materia prima e del prodotto 
da ottenere, il loro quantitativo è in dipendenza delle caratteristiche della materia prima. In 
questa fase viene fatta un’analisi completa. 
Gli additivi che possono essere aggiunte in questa fase sono: 
- acido citrico; 
- acido tartarico; 
- metabisolfito di potassio; 
- acido ascorbico. 
I coadiuvanti che possono venire aggiunti in questa fase sono: 
- azoto. 
 
 
Fase 21: Imbottigliamento 
 
I coadiuvanti che sono aggiunti in questa fase sono: 
- azoto; 
questa fase è suddivisa nelle seguenti operazioni: 
- depallettizzazione: in questa fase si procede alla depallettizzazione, quando è 

necessaria, dei contenitori destinati al condizionamento del prodotto; 
- lavaggio dei contenitori: si provvede al lavaggio dei contenitori; le fasi possono 

essere realizzate con diverse attrezzature o metodiche operative a seconda del suo 
contenitore e del suo stato; 

- condizionamento: in questa fase si provvede al condizionamento del prodotto nel 
contenitore prescelto. L’operazione deve essere svolta in modo da garantire che il 
prodotto stabilizzato non subisca delle ricontaminazioni di tale natura. La tipologia del 
contenitore destinato al prodotto può essere in bottiglia di vetro o in fusti in materiale 
metallico; 

- tappatura: tale operazione è eseguita con tappi che possono essere realizzati in 
sughero, metallo e materiale plastico; 

- capsulatura: in questa fase si provvede alla distribuzione delle capsule che hanno 
funzione estetica e fiscale. Le capsule sono realizzate in materiale termoretraibile; 

-  etichettatura: in questa fase si provvede alla posizione delle etichette identificative 
del prodotto. Le etichette possono essere così definite in:  

                     - di corpo o etichetta principale; 
                     - retroetichetta;                                           
                     - di spalla o collarino. 
      Le etichette possono essere realizzate in materiale cartaceo o plastico. L’aderenza 
delle                                             
      etichette cartacee avviene con una particolare colla, mentre quelle di materiale plastico       
      sono autodesive; 
- codificazione: si provvede all’apposizione del numero di lotto alla partita di prodotto 

realizzato; tale numero può essere un codice aziendale purché sia preceduto dalla 
lettera L; come richiesto dal DL 27 Gennaio 1992 n. 109; 
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- incartonamento: in questa fase si provvede alla messa del prodotto in contenitore 
cartaceo o plastico. In questa fase possono essere inseriti gli appositi separatori per 
attutire gli urti; 

- codificazione cartoni: in questa fase si procede alla posizione delle codifiche per 
l’identificazione dei materiali di imballaggio; 

- pallettizzazione: in questa fase si provvede alla pallettizzazione del prodotto per 
permetterne il suo accatastamento. 

 
Fase 22: Stoccaggio 
 
In questa fase si provvede all’analisi chimica completa prima dello stoccaggio del prodotto 
finito in attesa della sua spedizione. 
 
Fase 23: Spedizione 
 
In questa fase si provvede alla spedizione del prodotto finito. 
 

 
LEGISLAZIONE 

   
 
 
- Nella zona A, l’uva per essere vinificata, deve avere un titolo alcolometrico volumico 

naturale del 5% V/V pari a 8,3% di zuccheri P/V. 
- Nella zona B, l’uva per essere vinificata, deve avere un titolo alcolometrico volumico 

naturale del  6% V/V pari al 10% di zuccheri P/V. 
- Nella zona CIa , l’uva per essere vinificata, deve avere un titolo alcolometrico volumico 

naturale del 7,5% V/V pari a 12,5% di zuccheri P/V. 
- Nella zona CIb, l’uva per essere vinificata, deve avere un titolo alcolometrico volumico 

naturale del 8% V/V pari al 13% di zuccheri P/V. 
- Nella zona CII, l’uva per essere vinificata, deve avere un titolo alcolometrico volumico 

naturale del 8,5% V/V pari al 14,2% di zuccheri P/V. 
- Nella zona CIII, l’uva per essere vinificata, deve avere un titolo alcolometrico volumico 

naturale del 9% V/V pari al 15% di zuccheri P/V. 
 
Più l’uva è ricca di zuccheri, meno acidi ha; nelle zone del nord, l’uva ha una minore 

concentrazione zuccherina ma un buon contenuto in acidi. Mano a mano che ci si sposta 
al sud, la cosa è un po’ diversa. Infatti, nella zona C3, l’uva ha un buon contenuto in 
zuccheri ma una minore quantità di acidi. 
Per quanto riguarda acidificazione e disacidificazione, si può dire che nelle zone 
nordiche è vietato acidificare ma è però consentito disacidificare e quindi si fa la 
neutralizzazione. 
Nella zona C2, è consentito sia acidificare che disacidificare, (questo vale anche per la 
zona C3a). nella zona C3b, dove fa più caldo e il contenuto in zuccheri è elevato, è 
consentito solo acidificare. 
L’acidificazione, può essere fatta con acido tartarico o acido citrico (quest’ultimo è 
utilizzato più come antiossidante in aggiunta all’anidride solforosa). 
Sul mosto la CEE non da nessuna indicazione di quando aggiustare l’acidità, ma c’è un 
limite che è il 31 dicembre dell’anno di produzione. Questo perché alla fine della 
fermentazione, può essere che il contenuto in acidi si sia aggiustato da solo, e di 
conseguenza, le correzioni non si faranno sul mosto ma sul vino. 
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Ogni regolamento, ha un titolo, un capitolo (detto capo), un articolo, un comma e infine gli 
allegati.   
 
Il REGOLAMENTO 1493/99 comprende 8 titoli. 
Il titolo nr. 1 tratta del tipo di merce che si sta cosiderando. 
Il titolo nr. 2 riguarda tutto il potenziale produttivo viticolo. 
Questo titolo comprende 4 capitoli:  
1- impianto dei vigneti: (fino al 31/07/2010 non si possono impiantare vigneti). E’ 

importante dire, che accanto ad ogni divieto esiste una deroga, quindi non esiste il 
divieto assoluto. Fino al 2003 è possibile fare nuovi impianti, se la domanda è 
maggiore dell’offerta. I nuovi impianti sono consentiti in casi particolari quali ad 
esempio l’esproprio per fine pubblico, campo di ricerca; 

2- stabilisce i premi per l’abbandono dell’attività vitivinicola; ciò è dovuto al fatto che 
negli ultimi periodi c’è stato un surplus di produzione; 

3- ristrutturazione e riconversione per riequilibrare il mercato per quanto riguarda 
domanda ed offerta; 

4- disposizioni generali, per quanto riguarda l’inventario e fissa delle norme che entro il 
31/12/2001, tutti gli stati facciano un inventario generale sulla viticoltura. Inoltre questo 
capitolo, ha abolito la legge 3800/81, riguardante i vitigni che si potevano coltivare, 
quindi ogni stato membro deve fare un elenco di vitigni. Si può coltivare solo la vitis 
vinifera e per chi non rispettasse la regola, rischia l’abbattimento del campo. 

Il titolo nr. 3 riguarda i meccanismi di mercato in generale. 
Questo comprende 3 capitoli: 
1- riguarda gli aiuti degli immagazzinaggi privati; 
2- distillazione obbligatoria (aspetto tecnologico più che legislativo), divieto di 

sovrapressione delle vinacce, quindi ogni cantina deve consegnare il 10% di alcol 
prodotto su tutta la produzione, alla distilleria; 

3- aiuto ai produttori di mosti concentrati rettificati, quindi aiuto ai produttori di impianti 
determinati e stabilisce che questi aiuti debbano essere riservati alla zona C3, ossia 
all’Italia meridionale. 

Il titolo nr. 4 regola le associazioni dei produttori, per regolare domanda e offerta. 
Il titolo nr. 5 elenca le pratiche e i trattamenti enologici, designazione, denominazione, 
presentazione e protezione. 
Questo comprende 1 capitolo e 5 allegati. 
Il capitolo nr. 1 a cui fa riferimento l’allegato nr. 4, riguarda: 
a) correzione dei mosti, arrichimento in zuccheri e acidi; 
b) norme e produzione dei vini spumanti; 
c) norme e produzione dei vini liquorosi. 
Le norme che non vengono ritrovate nell’allegato sono: 
a) divieto di tagliare vini prodotti nella CEE con vini prodotti nei paesi terzi; 
b) divieto di commercializzare un vino con un grado alcolico inferiore a quello previsto; 
c) metodi e analisi per scoprire eventuali frodi, facendo riferimento ai metodi comunitari di 

base e se non ci sono, si prendono in considerazione i metodi O.I.V.; oppure si passa 
ai metodi nazionali e se anche questi sono assenti, si tiene in considerazione qualsiasi 
metodo che garantisca una corretta analisi.                                                                                                                           
Metodo Champenais: oggi è vietato proprio in virtù dell’art. 52 comma 1, che stabilisce 
il divieto di utilizzare un nome connesso con la modalità di preparazione (metodo 
Champenais), e inoltre è vietato utilizzare il nome di un vino già utilizzato da un paese 
membro (es. lo Champagne prodotto nella zona francese).   

      Bisogna quindi trovare un nome da dare al metodo di preprazione in ogni zona. 
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Allegati: 
 
Allegato I 
da le definizioni: 
VINO DA TAVOLA: un vino diverso dai Q.P.R.V. (vini di qualità) e il grado alcolico de 
essere maggiore di 8,5% se prodotto nelle zone A e B; maggiore del 9% se prodotto nella 
zona C; l’acidità totale dee essere del 3,5‰. 
 
Allegato II 
 
Titolo alcolometrico volumico quantità di alcol effettivo in cm cubi.  
Titolo alcolometrico volumico potenziale quantità di alcol espressa in ml, che si potrebbe   
ancora ottenere se gli zuccheri presenti fermentassero (infatti se il vino presenta ancora 
degli zuccheri, potrebbe produrre ancora dell’alcol). 
Titolo alcolometrico volumico totale ossia l’alcol presente più l’alcol potenziale. 
Titolo alcolometrico volumico naturale quantità di alcol prodotta dall’uva da cui deriva il 
vino. Quest’uva deve avere 8,5/0,6 = 14,2 di grado zuccherino se no non può essere 
vinificata. 
Titolo alcolometrico massimo, riferito non a volume ma a peso: effettivo, poteniale,totale. 
 
Allegato IV 
 
Elenca le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati. 
- aggiunta di fosfato ammonico bibasico, come alimentazione per i lieviti; 
- anidride solforosa; 
- utilizzazione di carbone per la decolorazione, entro certi limiti, per i mosti bianchi e per i 

vini bianche nuovi; 
- utilizzazione di chiarificanti con una o più delle seguenti sostanze: gelatina alimentare 

(ricavata dalle ossa), colla di pesce, caseina e caseinati di potassio, ovalbumina e/o 
lattalbumina, bentonite, diossido di silicio, caolino, tannino, enzimi pectolici, preparato 
enzimatico e sangue; 

- uso di lisozima che è una proteina antisettica che l’uomo ha già contenuto nella saliva. 
 
Allegato V 
 
Il tenore di anidride solforosa dei vini, al momento del consumo umano diretto: 
a) 160 mg/l per i vini rossi; 
b) 210mg/l per i vini bianchi e rosati. 
questi valori non sono validi per l’Italia. 
Il tenore massimo di anidride solforosa, per quanto riguarda i vini aventi un tenore di 
zuccheri residui, non inferiore  5 g/l è portato a: 
a) 210 mg/l per i vini rossi e 260 mg/l per i vini bianchi e rosati; 
b) 300 mg/l per altri vini. 
Gli stati membri possono adottare disposizioni più restrittive per i vini prodotti nel proprio 
territorio; per l’Italia il limite è di 200 mg/l.  
 
Il tenore massimo di acidità volatile non può superare: 
a) 18 millequivalenti per litro per i mosti di uve parzialmente fermentati; 
b) 18 millequivalenti per litro per i vini bianchi e rosati; 
c) 20 millequivalenti per litro per i vini rossi. 
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Al di sopra di questi limiti, il vino va tolto dalla cantina e trasformato in aceto. 
 
Per quanto riguarda i limiti di arricchimento, gli stati membri interessati possono 
autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale; inoltre il titolo alolometrico 
volumico naturale può essere aumentato soltanto se il titolo alcolometrico volumico 
naturale minimo dei prodotti è: 
a) nella zona A: 5% vol; 
b) nella zona viticola B: 6% vol; 
c) nella zona viticola C I a): 7,5% vol; 
d) nella zona viticola C I b): 8% vol; 
e) nella zona viticola C II: 8,5% vol; 
f) nella zona viticola C III: 9% vol. 
Il titolo alcolometrico volumico naturale non può superare i limiti seguenti: 
a) nella zona viticola A: 3,5% vol; 
b) nella zona viticola B: 2,5% vol; 
c) nelle zone viticole C: 2% vol. 
L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale può essere ottenuto, mediante 
l’aggiunta di saccarosio che può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco. 
Anche in questo caso ci sono dei limiti da rispettare:  
a) nella zona viticola A non oltre 11,5% vol; 
b) nella zona viticola B non oltre 12%; 
c) nelle zone viticole C I a) e C i b), non oltre 12% vol; 
d) nella zona viticola C II non oltre 13%; 
e) nella zona viticola C III non oltre 13,5%. 
 
Ogni zona può subire operazioni di acidificazione e disacidificazione, in base alla zona:  
a) nelle zone viticole A, B, C I a) e C I b), disacidificazione parziale; 
b) nelle zone viticole C II e C III a), acidificazione e disacidificazione; 
c) nella zona viticola C III b), aidificazione. 
L’acidificazione può essere effettuata entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, 
di 1,50 g/l, ossia 20 millequivalenti per litro. 
I vari trattamenti, possono essere svolti entro certi limiti di tempo: 
a) anteriormente al 1° gennaio, nelle zone viticole C, 
b) anteriormente al 16 marzo, nelle zone viticole A e B. 
 
 

   LEGISLAZIONE ITALIANA 
 
Fino al 63 non c’erano leggi per i vini di qualità; il 12/07/1963 nr. 930 “norme per la tutela 
delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini” 
I vini ottenuti devono avere un decreto o un disciplinare di produzione dettato dal 
ministero, per ottenerlo c’è una certa procedura. 
 
Art. 5  
 
Limiti che si prendono per questi vini sono chiamati disciplinari di produzione per poter 
prendere la denominazione DOC o DOCG. 
1- denominazione di origine (come si chiama il vino) 
2- delimitazione della zona di produzione (questa è la parte più lunga del decreti) che si  

stabilisce con l cartina geografica 
3- produzione massima di uva per ettaro (solitamente massimo 100 q/ha) 
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4- la percentuale di uve estranee con tolleranza di massimo 10% 
5- caratteristiche fisiche del vino, caratteristiche chimiche ed organolettiche: gradazione 

alcolica, estratto secco, riguardo la parte organolettica si dice davvero poco. 
 
12 feb. ’65 nr. 162 norme per la repressione frodi (NAS = nuclei antisofisticazione) 
concorda per la maggior parte con la CEE: 
- rame 
- grado alcolico (CEE – grado effettivo; Italia – alcol totale) 
- anidride solforosa 
- acidità volatile 
 
5 settembre 1967 (decreto ministeriale) ha messo fine all’uso del ferrocianuro. Riguarda 
le norme per l’impiego dello stesso in enologia. 
Nel vino sono presenti diversi metalli: ferro, rame di notevole importanza che però creano 
problemi a livello commerciale, perché riguardano la limpidità. 
Fino a qualche decennio fa era un grande problema mentre oggi la presenza de Fe è 
limitata, almeno che non derivi dal suolo; così come il rame che può derivare dai 
trattamenti. Questo perché una volta i macchinari erano in metallo, mentre oggi sono in 
acciaio inox. 
Il problema riguarda più che altro i vini bianchi rispetto ai vini rossi; la tecnica enologica ha 
stabilito l’eliminazione di questi composti. Il ferro cianuro di potassio era stato notato 
perché dentro c’era il cianuro, un elemento alquanto velenoso; per eliminarlo, inizialmente, 
si usava la crusca che conteneva un acido particolare, mentre poi si usò appunto il ferro 
cianuro di potassio. 
La legislazione prevede che: 
- le cantine che intendono fare la demetallizzazione devono comunicarlo alla vigilanza, 

alla USSL, al ministero dell’agricoltura e forestale. Devono comunicare anche la 
quantità di vino che intendono demetallizzare; devono prelevare dei campioni per 
ottenere la licenza. La comunicazione deve avvenire 10 giorni prima di procedere 
all’oprazione; 

- il tecnico deve svolgere la demetallizzazione e deve fare una dichiarazione in cui 
dichiara di prendersi tutte le responsabilità; 

- può essere effettuata da chimici, dottori in scienze agrarie, enotecnici e periti agrari; 
- il tecnico prima di iniziare il trattamento deve prelevare dei campioni da tenere sigillati 

per almeno 6 mesi (come già detto); deve accertare personalmente la quantità di 
ferrocianuro da utilizzare. Tutto deve anche essere registrato su di un particolare 
registro. A questo punto i il trattamento può iniziare. 

Il vino deve essere messo in particolari vache con scritto VCD ossia vino in 
demetallizzazione. 
Una volta fatta l’operazione di demetallizzazione si deve liberare immediatamente del ferro 
di cianuro e il vino viene messo in una vasca con scritto D ossia vino demetallizzato. 
Se il tecnico si sbaglia deve mandare immediatamente comunicazione agli organi di 
vigilanza. Se nel vino c’è ferro (deve esserci) automaticamente è esclusa la presenza di 
ferro cianuro. Se nel vino non c’è ferro, il trattamento è andato male, il vino sarà chiuso e 
buttato via come descritto e indicato dall’ASL. 
 
Art. 7  
 
Se va tutto bene, il tecnico invia una lettera al proprietario con scritto che è tutto a posto, in 
più conserverà 4 campioni dove 2 li preleva prima della demetallizzazioni e 2 dopo 
(conservati un anno). 
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Legge 10 febbraio nr. 164 
Designazione dei vini DOC e DOCG. 
Questa va a modificare il decreto legge del 12/06/1963; è sparita la denominazione di 
origine semplice, sostituita dalla categoria IGT. La differenza è che prima non c’era il 
disciplinare di produzione, adesso per gli IGT esiste. 
Per IGT si può utilizzare la sigla Vin dè pays (prov. Aosta); questa legge legge prevede 
sanzioni penali per chi non rispetta le norme dettate. 
Si organizzano inoltre dei comitati nazionali e regionali per la tutela dei vini DOC.  
  

 
LEGISLAZIONE REGIONALE (L.R.) 

 
Le regioni che hanno emanato leggi sono poche, la Lombardia ne ha emanata una il 9 
dicembre nr. 67 “disciplina dell’istituzione e tenuta dall’anagrafe vitivinicola e catasco 
viticolo”. La regione delega il compito alle provincie. 
L’anagrafe deve essere aggiornata ogni anno, e verificare la periodicità delle denunce 
effettuate dai viticoltori. 
Es. DOCG Brumello di Montalcino 
- dove deve essere fatto 
- come deve essere fatto; non più di 3000 piante per ettaro, stabilendone la qualità 
- resa 8 tonnellate/ha (80 q.li); resa in vino 68% (bassa perché è vino di qualità) 
- produzione per pinta, non più di 2,7 Kg per pianta 
- titolo alcolmetrico volumico naturale è 12,5% nei posti dove è richiesto di riconoscere la 

qualità in più 
- 5 anni di invecchiamento (prezzo c.a. 40000£ a bottiglia). 
 
 
 
IGT bergamasca 
 
La denominazione di origine controllata “Valcalepio”, è riservata ai vini che rispondono alle 
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione. 
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere quelle tradizionali della 
zona, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità. 
Sono da considerarsi idonei i terreni pedecollinari e collinari di buona esposizione, di 
natura preminentemente silicio – argillosa. 
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti 
a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 
La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore a 100 quintali per il vino 
Valcaepio rosso, 90 quintali per il Valcalepio bianco, 65 quintali per il Valcalepio Moscato 
passito e 60 quintali per il Valcalepio Moscato di Scanzo passito. 
Le uve destinate alla vinificazione devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale 
dell’11% ai tipi rosso e bianco e del 12% al tipo rosso “riserva”. Le uve destinate alla 
vinificazione delle tipologie Moscato passito e Moscato di Scanzo passito, prima 
dell’appassimento, devono assicurare rispettivamente un titolo alclometrico volumico 
minimo naturale dell’11,5% e del 12%.  
Inoltre è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente 
disciplinare di produzione. 
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Tuttavia è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, 
marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il 
consumatore. 
Per i vini Valcalepio rosso, rosso riserva e bianco, è consentito l’uso di indicazioni 
geografiche.  
 
 

LEGISLAZIONE EUROPEA 
 
Regolamento 3800/81: stabilisce la classificazione delle varietà di viti (viticoltura). 
Le viti che possono essere coltivate sono state divise in due gruppi: 
- vitigni raccomandati con viti prodotte nella zona, destinate a produrre vini D.O.C. 
- vitigni autorizzati non destinati alla produzione di vini D.O.C. 
 
Vitigni raccomandati  
 
Come esempio, abbiamo preso in considerazione la città di Bergamo e provincia. 
Barbera vino nero. 
Cabernet vino nero ottenuto da Franc + Svignon (quest’ultimo usato per la preparazione 
del Val Calepio rosso). 
Chardonnay vitigno bianco. 
Merlot vino rosso. 
Pinot vino bianco o grigio 
Manzoni vino bianco e Terzi vino nero, ottenuti da incroci e che prendono il nome dagli 
ideatori. 
Schiava uva slava che è tra i vitigni raccomandati ma che non producono vini D.O.C. 
Moscato di Scanzo deriva da un uva molto aromatica che di norma è mangiata più che 
vinificata. 
 
Il regolamento ora in atto è il 1493/99 i cui punti salienti sono i seguenti. 
Tutta la comunità economica europea è stata suddivisa in zone vitivinicole; l’allegato dice 
quante e quali sono queste zone. Questa suddivisione è stata fatta tenendo in 
considerazione le caratteristiche climatiche. 
A – zona nord dove la vite non sempre è coltivata che comprende una parte della 
Germania non compresa nella zona B, Lussemburgo, Belgio, Olanda, Danimarca, Svezia 
e una parte del Regno Unito (la parte nord), Irlanda. 
B – zona centrale che comprende Germania, Francia (Champagne), Austria. 
C – zona sud; inoltre la zona C è suddivisa in tre sottozone (l’Italia fa parte dal nord al sud, 
di tutte e tre le sottozone C1(a,b), C2, C3(a,b). 
- C1a) comprende la rimanente parte della Francia, Spagna e Portogallo; 
- C1b) Valle d’Aosta, Sondrio, Bolzano, Trento, Belluno. 
- C2) Francia, Spagna e Italia fino alla Campania inclusa isole comprese. 
- C3a) Grecia; 
- C3b) Corsica (Francia), Portogallo e l’altro pezzo d’Italia, dalla Calabria in giù, 

comprese Sardegna e Sicilia. 
 
   
 


