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Lezione 5

Vinificazione
in bianco, rosso,
r o s ato e nov e l l i
(di Franco Dalmonte)

VINIFICAZIONE IN BIANCO
E’ il sistema di vinificazione adottato per la preparazione di vini bianchi da uve bianche o rosse.
La prima parte del processo è caratterizzato dalla
necessità di evitare che i composti fenolici coloranti
delle uve, si trasmettano al vino. Per questo le uve
devono giungere in cantina nel più breve tempo
possibile, evitando inizi di macerazione e fermentazione e deve avvenire velocemente la separazione
delle bucce e dei raspi dal mosto dopo pigiatura o
pressatura soffice.
Per fare questo si può agire in due modi:
defecazione o sfecciatura statica:
ovvero impiego di opportuni additivi chiarificanti (caseina, bentonite, sol di silice, gelatina, enzimi pectolitici)
decantazione:
ovvero naturale deposito delle parti solide, usando
piccole vasche refrigerate e piccole dosi di solforosa
per ritardare l’inizio della fermentazione
centrifugazione:
utilizzando apposite macchine centrifughe

filtrazione:
facendo passare il mosto torbido attraverso filtri
sgrossanti
flottazione:
utilizzando particolari macchine, i flottatori, vengono
raccolti i flocculi solidi creati nel vino attraverso appositi chiarificanti che, appunto flocculano le parti solide del vino e con l’aiuto di una corrente gassosa
vengono spinti verso l’alto.
La temperatura ottimale di fermentazione è 18°-20° C.
Negli ultimi anni, nelle cantine più attrezzate e più attente alla qualità, s’è diffusa la tecnica della macerazione a freddo o criomacerazione. Questa consiste
nel far trascorrere un piccolo lasso di tempo con le
bucce a contatto col mosto; in questo modo alcuni
componenti aromatici vengono estratti dalle bucce
e ceduti al mosto consentendo al futuro vino una
migliore qualità e caratterizzazione. Il pigiato (mosto
e bucce), subito dopo la pigiatura, viene portato ad
una temperatura di 4°-5° C (in modo da bloccare
l’attività dei lieviti) e conservato per 24-36 ore.

VINIFICAZIONE IN ROSSO
E’ il sistema di vinificazione adottato per la preparazione di vini rossi. Le uve vengono diraspate e pigiate
( o viceversa a seconda delle strumentazioni disponibili) allo scopo di separare il raspo e spaccare la
buccia dell’acino per favorire l’uscita della polpa.
Bucce, polpa e vinaccioli fermentano assieme per
tempi variabili a seconda degli obiettivi enologici,
delle cultivar e soprattutto in funzione dello stato sanitario delle uve: da 4-7 giorni per i vini di più pronta
beva fino a 15-20 giorni e più per i vini destinati all’invecchiamento.
Durante la fermentazione è necessario eseguire
due, tre o più volte al giorno, follature o rimontaggi
per bagnare e rompere il cappello formato dalle

bucce che vengono spinte verso la parte alta del recipiente dall’anidride carbonica formatasi. Questa
pratica è necessaria per evitare l’aumento dell’acidità volatile e partenza del processo di acetificazione
e per agevolare il passaggio delle sostanze coloranti
e polifenoliche al mosto.
Importante è anche il controllo della temperatura
che dovrà essere tra 25° e 30° C.
Operazione particolare della vinificazione in rosso è
la torchiatura delle vinacce
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VINIFICAZIONE IN ROSATO
La legge italiana proibisce il blend tra vini bianchi e
vini rossi per cui il vino rosato viene ottenuto:
- da uve rosse poco pigmentate
- mescolando uve rosse e uve bianche

- da uve rosse con una vinificazione in cui solo una
parte delle uve subiscono macerazione
La procedura ricalca poi la vinificazione in bianco.

I VINI NOVELLI
I vini novelli sono i primi vini che vengono messi in commercio di ogni vendemmia. Per legge non possono essere messi sul mercato prima del 6 Novembre.
Sono circa 40 i vitigni che si possono utilizzare per la
produzione di vini novelli ma il profumo è caratterizzato non tanto dalla varietà con cui esso viene fatto,
ma dal biochimismo della fermentazione alcolica tipico di questa tecnologia ovvero il cinnamato d’etile.
Almeno il 30% di un vino novello deve essere ottenuto con macerazione carbonica e non può avere
più dell’1% (10g/l) di zuccheri residui.
Il restante 70% dovrà essere un vino poco acido, ottenuto con macerazione a freddo, con poco
estratto secco e con profumi che non sovrastino
quello della macerazione carbonica.
Le uve per la macerazione carbonica dovranno essere poco mature anche perché comunque il grado
finale del vino dovrà essere circa 11,5%.
Ufficialmente la tecnica fu ideata negli anni ‘50 nel
Boujealux dal professor Flanzy, direttore della stazione enologica di Narbonne. In quella zona risultava
difficile ottenere buoni vini; per questo decisero di
conservare l’uva in atmosfera condizionata di CO2
ma vedendo che l’uva subiva alterazioni organolettiche decisero di vinificarla per conferire il vino alla distilleria. Poi la sorpresa: la constatazione che il vino
così ottenuto aveva una caratteristica piacevole.

Si riempie un serbatoio con uva intera (quindi raccolta a mano) e si satura l’ambiente con CO2; in
anaerobiosi avviene la macerazione che dura dai 7
ai 12 gg a 30°-35° C nella quale avviene la prima fase
fermentativa intracellulare; poi si svina, si pressa e si
fa partire la 2° fase fermentativa.
In macerazione carbonica avviene:
- formazione di alcol per via enzimatica e non per via
dei lieviti,
- degradazione delle cellule della buccia con cessione alla polpa di componenti tra cui sostanze
coloranti,
- produzione di acido malico che concorre alla produzione di alcol etilico, acido succinico amminoacidi e zuccheri.
Visto il calo di acido malico ho una disacidificazione
biologica, un innalzamento del pH ed è per questo
che i vini provenienti da macerazione carbonica
sono più soggetti a fermentazione malolattica.
Dopo un anno di vita il vino novello assomiglia ai normali vini per l’evaporazione dei composti aromatici
(sono composti volatili).
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MALATTIE
Spunto acetico
Causato da batteri del genere Acetobacter e Gluconobacter. Trasformano l’alcol etilico in acido acetico e acqua.
Si definisce il vino "spunto" quando l'alterazione interessa soltanto gli strati superficiali del vino, mentre la
vera e propria acescenza o fortore si ha quando l'alterazione interessa tutta la massa.
Essi formano un velo sulla superficie del vino, molto
sottile e viscido, di colore violaceo; con il caldo, con
vini poco alcolici, peggio se zuccherini, poco ricchi

di acidità fissa, i batteri acetici si sviluppano maggiormente.
Questa malattia può essere efficacemente prevenuta conservando il vino ad un normale livello sanitario, curando meticolosamente la pulizia in cantina
e soprattutto all'orlo dei cocchiumi e delle spine, con
colmature molto frequenti che evitano l'aria, mantenendo fresco il più possibile l'ambiente e sufficiente
il livello di anidride solforosa nel vino.

Spunto lattico
A carico dei batteri lattici su vini bianchi e vini rossi
con residuo zuccherino, poco acidi e con poco
alcol, sui quali avviene degradazione di fruttosio a
mannitolo
Questa malattia, comune nelle regioni meridionali,
consiste nella formazione di un alcol dal sapore dolciastro, che si unisce con l’agro dell’acido acetico
che sempre l’accompagna (agrodolce). I batteri lattici, agenti di questa malattia, colpiscono special-

mente i vini giovani in zone calde che presentano
acidità modeste, con povertà alcolica e ricchezza
zuccherina residua; provocano acido acetico, acido
lattico e numerosi prodotti secondari. Se rimane fruttosio, si trasforma in mannite o mannitolo (fermentazione mannitica) un polialcol dal sapore dolce che
essendo infermentescibile rimane nel vino (agrodolce).

Girato
La malattia si sviluppa a causa di batteri lattici, con il
caldo, in vini poveri di alcol e di acidità, soprattutto
giovani con eccesso di sostanze azotate e si manifesta con un caratteristico aspetto:
nei vini bianchi la malattia causa un imbrunimento
del colore, mentre nei vini rossi produce scolori-

mento e annerimento. Per tutti i vini colpiti vi è produzione di anidride carbonica a spese del Bitartrato
potassico con sviluppo di acidità acetica, diminuzione dello zucchero, della glicerina e presenza di
sapore amaro.

Amaro
Causato dalla degradazione batterica della glicerina.
E’ una malattia poco frequente nei vini bianchi mentre si sviluppa sui vini rossi, soprattutto quelli invecchiati in fusti ed in bottiglia, poveri di alcol e di acidità,
ricchi di sostanze proteiche, ottenuti da uve peronosporate od ammuffite. I sintomi della malattia sono

rappresentati da sapore amaro e disgustoso, intorbidamento, odore acetoso, distacco di sostanze
coloranti in forma di lamelle o di grumi, deposito
arancione.

4

Filante o del grasso
Comune nei vini bianchi giovani, molto meno nei
rossi. Il vino ha il caratteristico aspetto, appunto, filante, torbido, piatto e smorto al gusto.
Favorito da presenza di zuccheri indecomposti, acidità deboli, alcol modesto, ambiente asfittico, dal

caldo e dall’elevato contenuto in sostanze proteiche; apre la via al girato.
La malattia è dovuta a batteri lattici, sensibili alla solforosa, che producono un polisaccaride mucillaginoso

Fioretta
Sulla superficie dei vini bianchi, più comunemente
che nei rossi, si sviluppa talvolta un velo biancastro,
spesso rugoso, che poi si frammenta in tante briciole, come una miriade di piccoli petali di fiori, da cui
il nome della malattia. Gli agenti sono dei lieviti micodermici particolari appartenenti ai generi Candida,

Pichia, Hansenula e Brettanomyces che distruggono l'alcol ossidandolo e trasformandolo in acqua
e anidride carbonica. Spesso a tali lieviti si accompagnano batteri acetici, del genere acetobacter,
con gli sviluppi pericolosi che ne conseguono.
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