
 

 
 
VINIFICARE   IN     ROSSO 
 
La vinificazione in rosso si distingue dalla 
vinificazione in bianco perché oltre al colore 
la composizione del prodotto è 
sostanzialmente differente . 
La torchiatura si effettua DOPO la 
fermentazione, così il mosto sarà in contatto 
con le sostanze solide dell’uva 
particolarmente ricche di tannino, di sostanze 
coloranti, profumate, mineralizzate e azotate . 
Tutte queste sostanze vanno più o meno a 
dissolversi nel mosto e si ritrovano in seguito 
nel vino in quantità variabili .   E’ durante 
questa operazione, chiamata fermentazione, 
che si produrranno simultaneamente la 
fermentazione alcoolica e la macerazione 
delle sostanze solide del mosto . 
L’intensità della colorazione del vino è 
strettamente legata dalla durata della 
macerazione . 

(Vedi grafico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Più la fermentazione sarà lunga per una 
massa d’uva, più ci sarà tannino nel mosto. 
La vinificazione in rosso è un’operazione che 
consiste nel mettere nel tino, per un tempo più 
o meno lungo (secondo il prodotto che si vole 
ottenere) l’uva prevalentemente pigiata, 
diraspata o no, affinché si realizzi una buona 
macerazione delle sostanze solide e si produca 
la fermentazione alcoolica . 
 
Questa è caratterizzata dal metodo di 
fermentazione e dal tempo impiagato  . 

 VINIFICARE   IN      BIANCO  
 
La vinificazione in bianco si differenzia dalla 
vinificazione in rosso, non solo per il colore, ma 
anche per la composizione del prodotto ottenuto. 
La Torchiatura si effettua PRIMA di ogni avvio di 
fermentazione in modo che NON ci sia alcun 
scambio tra le sostanze solide e il succo stesso . 
Il vino sarà poco colorato, molto meno di 
tannino e di altri componenti sciolti nel corso 
della macerazione . Così il rapporto (alcol-
estratto secco) sarà diverso per i vini bianchi, 
rispetto ai vini rossi, rosati e grigi . 
Queste differenze di costituzione non dipendono 
solo dalle materie prime utilizzate, rossa o 
bianca. Si possono ottenere ugualmente dei vini 
bianchi da un vitigno bianco (blanc de blanc) o 
da uve nere (pinot nero nello champagne) .  La 
causa principale consiste o in una totale assenza 
o di una riduzione più o meno consistente della 
macerazione con le sostanze solide e colorate 
(bucce) e il succo incolore . 
La durata di contatto permette di distinguere 
l’intensità della loro colorazione .  
 
La distinzione dei vini bianchi si classificano 
secondo la loro ricchezza di zucchero residuo : 
� SECCHI                 < 5  a 10  g./ l. 
� SEMISECCHI  tra    10 – 20 g. / l. 
� AMABILI        tra     20 – 30 g. / l. 
� DOLCI             tra     30 – 40 g. / l.  
� PASITI e LIQUOROSI > 40 g. / l. 
�  
Sono apprezzati (i vini bianchi) per la loro 
freschezza oppure per la loro effervescenza. 
 
L’elaborazione dei vini bianchi è sempre più 
delicata dei vini rossi, in quanto si è in presenza 
di una materia prima più sensibile, da prodotti di 
costituzione più debole  e che resistono meno 
all’invecchiamento .  
 
La micro ossigenazione permette a secondo la 
durata e quantità di H2O la vasta tipologia dei 
colori dei vini bianchi e lo sviluppo degli aromi 
profumati e fruttati 
 

LA  VINIFICAZIONE  
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TINO APERTO A CAPPELLO GALLEGIANTE  
� E’ necessario effettuare più rimontaggi del 

vino sul cappello galleggiante del mosto  
� Si può correre il rischio di spunto acido 
� Da buoni risultati con una fermentazione 

molto attiva e formazione rapida di alcool  
 
TINO APERTO A CAPPELLO SOMMERSO  
� Impedisce lo sviluppo dei batteri aerobi 
� Permette un’estrazione più completa delle 

sostanze solubili contenute nel cappello 
� Si può tenere sommerso il cappello del 

mosto durante tutta la fase di 
fermentazione con un graticcio di legno 

� La fermentazione è abbastanza lunga ma 
con la produzione di vini astringenti , 
troppo carichi di tannini, molto colorati. 

 
ESISTONO ALTRI METODI, QUALI :  
� Tini chiusi a lisciviazione automatica 
� Tini a svinatura automatica istantanea 
� Sistemi di controllo di vinificazione 

mediante elaboratore elettronico . 
 
Quello che oggi è maggiormente ricercato è la 
qualità.   Poiché la preparazione delle 
sostanze sciolte è in funzione della durata 
della macerazione, è evidente che vini ottenuti 
dopo lunga fermentazione saranno ricchi di 
tannino, di colore e di costituenti che nel 
corso dell’invecchiamento, parteciperanno 
alla formazione del bouquet con i pregi e con 
i difetti costituiti .   Per questo motivo  i vini 
di particolari zone saranno lasciati fermentare 
abbastanza a lungo, altrimenti potrebbero 
mancare di carattere e di sapore . Ma un errato 
invecchiamento innesca prima o poi processi 
distruttivi del vino evidenziando difetti dovuti 
al danneggiamento del prodotto. 
Di converso i vini di consumo comune,  
invece, dovendo essere morbidi e da 
consumare rapidamente,  saranno lasciati 
fermentare per pochi giorni. La fermentazione 
MALOLATTICA  invece, è necessaria 
all’affinamento dei grandi vini rossi . 
  

 
 
 
 
L’operazione ha la seguente cadenza : 
� Torchiatura = Torchi idraulici di modesta  
� pressione, oppure  
� Torchiatura  =  Torchi orizzontali meccanici a 

rimescolazione automatica  
� Sfecciatura  = Alimentazione delle fecce del 

mosto liquido 
� Fermentazione in Tini o in Botti  
� Vinificazione . 
Altri metodi di vinificazione dei vini bianchi, 
consistono : 
MACERAZIONE PRE-FERMENTATIVA  
Ovvero, PELLICOLARE: questo permette di 
ottenere vini bianchi + fruttati adoperando solo una 
parte dell’uva vendemmiata e poter realizzare degli 
assemblaggi a piacere . 
I tempi di macerazione saranno rapportati in funzione 
del vitigno e del prodotto ricercato . 
Per ottenere vini bianchi a lunga conservazione si 
utilizza il metodo della fermentazione 
MALOLATTICA (FML), modificando non solo il 
PH ma anche i tenori amminoacidi dei mosti . 
Si ottiene così un arricchimento ulteriore dei 
costituenti dell’uva ; 
 
I FRIZZANTI 
> Quelli naturali  riprendono le tecniche del metodo 
Charmat ma la rifermentazione è ancora più breve e 
la pressione finale interna è inferiore (da 2 a 5 g/l di 
CO2 per 1-2,5 atm di pressione; i vini fermi o 
tranquilli arrivano fino a 2 g/l di CO2 per circa 1 
atm). 
 
LA SPUMANTIZZAZIONE 
� Metodo Champenois  

- preparazione dei vini base = cuveè  
- fermentazione in bottiglia 18/24/36 mesi, ecc 
- il dègorgement ; il collo della bottiglia viene 

immerso in acqua salata gelata tra i -10 e –20 
°C , il tappo di ghiaccio viene eliminato dal 
CO2 quando si apre la bottiglia . 

� Metodo Charmat 
- oggi detto e realizzato tutto in autoclave 

� Metodo Gassificato  
- in biossido di carbonio ad una pressione pari 

a 3 bar a 20°C . 
 
 

 
 

LA MACERAZIONE CARBONICA  
Il principio consiste nel rinchiudere ermeticamente, per un periodo da 8 a 20 giorni, le uve intere, in un tino 
preventivamente riempito di biossido di carbonio e fare macerare il tutto. 
Il mosto torchiato, alla fine, è più abbondante e di migliore qualità; è ricco di prodotti elaborati durante il 
metabolismo anaerobico delle cellule . 
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Principio : questa operazione consiste di far passare – meccanicamente - un liquido attraverso una 
massa porosa per depurarlo dalle impurità che la vinificazione contiene . Tale operazione può 
avvenire tramite : 
� La Filtrazione mediante setacciamento ; arresta le particelle per mezzo di pori più piccoli di 

esse . Poiché la superficie filtrante si ottura a poco a poco per il deposito delle impurità, la 
portata del filtro diminuisce rapidamente ; 

� La Filtrazione mediante assorbimento ; arresta le particelle grazie a un’attrazione esercitata 
dalla massa filtrante  (fenomeno di adsorbimento) .  I pori del filtro hanno dimensione superiore 
a quelle delle particelle .  In questo tipo di apparecchio, il VINO FILTRATO, è molto limpido fin 
dall’inizio , poi sempre meno limpido perché la massa filtrante ricoperta dalle impurità perde a 
poco a poco il suo potere adsorbente . 
Questo per segnalare la necessità costante di sostituire la massa filtrante ad adsorbente dei filtri 
per ottenere un significativo risultato . Oppure è indispensabile graduare il filtraggio con diversi 
passaggi . Il vino molto torbido sarà inviato attraverso la materia porosa relativamente molle, il 
vino più limpido potrà subire una filtrazione più serrata . 

� Differenti tipi di filtri ;   
1. FILTRI AD ALLUVIONAGGIO CONTINUO ; Sono costituiti da supporto di grande dimensione e 

diametro, che va ridotto per aggiunta di sostanza collante che depositata sul filtro, svolge 
azione filtrante più serrata ; L’aggiunta di sostanza collante sul filtro può essere effettuato in 
un’unica volta, oppure si utilizza un pre stampato stretto filtrante che, posto su un supporto, 
durante la filtrazione è colmato mediante un’aggiunta di vino continua . 
Ciò permette l’agglomerazione dell’impurità da trattenere . Quando la “torta” filtrante è 
piena, vuol dire che la filtrazione è terminata;  il filtro viene smontato e pulito. 

2. FILTRI ROTATIVI A TAMBURO  ; La “torta” filtrante è formata da un tamburo ed è 
leggermente essiccata con una corrente d’aria ; il suo spessore è continuamente ridotto da 
raschiatori , effettuando così un’azione filtrante continua e fitta . Questo permette la 
filtrazione di liquidi molto torbidi ; è utilizzato spesso su mosto e su fecce ; 

3. FILTRI A PIASTRE ; Il vino passa attraverso piastre prefabbricate di diversa natura e spessore 
(cellulosa, perlite, ecc.) ed hanno diversi scopi e risultati ;  

4. FILTRI A MEMBRANE ; Il questo sistema il vino passa attraverso membrane perforate da pori 
rigorosamente calibrati ( tubi lisci attraverso cartuccia a membrane pieghettate alloggiate in 
un involucro chiuso) . Si effettua la setacciatura da lieviti e batteri e il vino effettua 
un’azione sterilizzante ; 

5. LA FILTRAZIONE CONSISTE IN TRE OPERAZIONI ;  
(1) filtrazione precoce e grossolana sgrezzatura  
(2) chiarificazione dei vini da conservazione e/o di grande struttura  
(3) filtrazione rifinitrice pre- imbottigliamento , anche attraverso centrifugazione . 
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Principi rigorosi .  Il vino deve essere SANO, STABILE, LIMPIDO, E  PERFETTAMENTE  INTEGRO, 
affinché la sua durata sia praticamente illimitata . 
Questa operazione  non deve essere DIFETTOSA  e necessita perciò di elementi precauzionali anche 
elementari . 
NORMA GENERALE - SI DEVE :  
(1) prima dell’imbottigliamento, controllare la qualità del VINO 
(2) durante l’imbottigliamento, utilizzare materiale pulito 
(3) dopo l’imbottigliamento, verificare il valore del lavoro effettuato. 
 
SUL VINO – SI DEVE : 
(1) effettuare l’analisi chimica su :  

� acidità totale e volatile 
� tenori si SO2 libera e totale 
� quantità di ferro, rame, proteine 
� conta dei batteri e dei lieviti 

(2) effettuare l’analisi Degustativa - Sensoriale 
� visiva 
� olfattiva 
� gustativa  

� la consistenza 
� l’equilibrio 
� l’integrità del vino. 

 
(3) Secondo i risultati, vengono effettuate chiarificazioni con sostanze collante, filtrazione o 

centrifugazione . 
 
SUL MATERIALE – SI DEVE : 
(1) tutto il materiale deve essere pulito, disinfettato e sterile  
(2) le bottiglie anche nuove, devono essere lavate, sciacquate, sgocciolate, asciugate e disinfettate, 

specie le bottiglie recuperate ; 
(3)  il riempimento deve essere fatto con vari macchinari e apparecchiature efficaci e pronte ed a 

ciclo chiuso . 
 
DOPO L’IMBOTTIGLIAMENTO – SI DEVE : 
(1) analizzare a campione, dei lieviti, batteri, SO2, acidità, ecc. 
(2) analisi degustativa 
(3) conservare il luogo fresco e senza luce – 
 

 
FINE 
 

L’IMBOTTIGLIAMENTO  


