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Sperimentazione di recenti acquisizioni nella tecnologia enologica. 
 
A)  Ghiaccio secco: applicazioni in enologia 
L’utilizzo di ghiaccio secco (anidride carbonica alla stato solido, T -80° C a p. atm.), già sulle uve, 
consente un raffreddamento anticipato, omogeneo della massa e più soffice rispetto ad altre 
tecnologie. Inoltre evaporando crea un ambiente protettivo  del pigiato ostacolando il contatto 
diretto con l’aria e quindi i processi di ossidazione che determinano la scomparsa di aromi peculiari 
delle uve costituiti da composti volatili molto sensibili all’azione del O2. E’ molto utile anche nel 
caso di temperature molto elevate  alla vendemmia, migliora il potenziale aromatico dell’uva, limita 
l’uso del SO2 e inibisce le fermentazioni non desiderate. Le applicazione del ghiaccio secco sono 
molteplici ma l’interesse principale è attualmente rivolto alla fase   prefermentativa, direttamente 
sul pigiato in alternativa all’impiego di impianti criogenici. 
 

RISULTATI 
UVE BIANCHE  (Pignoletto) 
Mosto 
La raccolta è stata effettuata al  giusto grado di maturazione, come hanno confermato i dati 
relativi alla quantità di zuccheri presenti;  i livelli di APA  erano, però,  insufficienti per assicurare 
una buona fermentazione.  Si  è così ricorso ad una dose aggiuntiva. 
Il primo aspetto interessante che si desume dai dati rilevati è il valore dell’acido caftarico, più 
basso nel testimone e  nelle tesi con macerazione, indicando che il mosto è stato più a contatto 
con l’ossigeno; più elevato invece nella tesi  trattata con ghiaccio secco e soprattutto  ghiaccio 
secco in ambiente riducente. Gli effetti della  macerazione si osservano soprattutto  sul contenuto 
in ceneri, ac. tartarico e livello del pH. Il maggior contatto del liquido con le  bucce ha permesso 
una maggior estrazione di cationi che hanno complessato l’ac. tartarico facendolo precipitare  e 
innalzando di conseguenza i valori di pH. Il contenuto dei polifenoli invece è influenzato non solo 
dalla macerazione ma anche dalla CO2  che protegge queste sostanze dall’ossidazione,  tant’è che i 
valori più alti si riscontrano proprio  nella tesi macerazione a freddo con ghiaccio secco. 
 
Vini 
La fermentazione si è svolta regolarmente in tutte le tesi anche se la gradazione alcolica è risultata 
diversa tra i vini ottenuti con le varie  metodologie. 
La macerazione ha determinato, un maggior  estratto, contenuto in ceneri, tannini, valori più alti di  
pH a seguito della maggior estrazione di cationi, valori più bassi di ac. tartarico dovuti anche alle 
basse temperature impiegate. La stabilità tartarica è stata buona per tutte le tesi e praticamente 
assente la fermentazione  malolattica, come si può desumere anche dall’analisi degli aminoacidi 
che nel corso di questa reazione generalmente vengono consumati o modificati. Inoltre maggiore è 
anche l’intensità della colorazione dei vini, mentre minore è stata la stabilità della colorazione 
poiché sono state estratte più sostanze poloifenoliche. Le catechine e l’epicatechina, sono più alte 
nella macerazione a freddo quando utilizzata insieme al ghiaccio secco, così come i tannini.  
L’ ac. caftarico presenta valori più bassi nella macerazione a freddo e nel testimone; considerando 
che  è un indice indiretto del grado di ossidazione si può affermare che la protezione dall’ossigeno 
è  minima nella macerazione a freddo e massima  nelle tesi trattate con ghiaccio secco.      
Nessuna influenza significativa si è evidenziate tra le diverse linee tecnologiche nel contenuto di 
ac. malico e dei singoli aminoacidi analizzati. 
Profilo aromatico: tra gli aromi  il testimone ha evidenziato soprattutto la presenza di etili acetato 
(nota di pera) e alcol feniletilico (aroma di rosa). Nei vini trattati con ghiaccio secco sono  
maggiormente presenti gli aromi floreali e di frutta (isobutilacetato, etilibutirrato, acetato di 
isoamile, etanolo di etile, dietilmalato) e meno gli alcol superiori che contribuiscono alla nota 
vinosa non richiesta nei vini bianchi; in quantità limitata, ma superiore alla soglia percettiva, è 
presente l’isobutilacetato che tende a fornire un aroma complesso e maturo quando presente in 
queste minime quantità.  Un aspetto negativo del trattamento con ghiaccio è invece la maggior 
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presenza in quantità significativa di alcune sostanze (acido butirrico, esanoico, otanico) che 
conferiscono l’odore di sudato e di formaggio. 
Analisi sensoriali:  il testimone (tesi1) a confronto con i vini ottenuti con ghiaccio secco (tesi 2) ha 
evidenziato un profumo intenso un po’ greve, con sentori di frutta matura, al gusto più acidulo e 
disarmonico. I vini ottenuti con ghiaccio secco sono risultati al profumo meno intensi ma più fini ed 
eleganti con note delicate e fragranti, al gusto più armonici, corposi e morbidi. Con macerazione a 
freddo (tesi 4) rispetto al ghiaccio secco (tesi 2) i vini sono risultati  con profumi poco gradevoli 
all’olfatto e poco puliti, poco fini e disarmonici, al gusto più amari, più sapidi e aciduli più alcolici e 
squilibrati.  
Nella ambito dei vini ottenuti con ghiaccio secco quelli che sono stati vinificati in ambiente 
riducente (tesi 3) hanno evidenziato profumi più intensi e leggermente meno amari, comunque in 
ambedue i casi  vini fini armonici ed eleganti.  
Il confronto diretto tra i vini ottenuti con ghiaccio secco in ambiente riducente (tesi 3) e  
macerazione a freddo con ghiaccio secco (tesi 5) ha mostrato una leggera preferenza, ma non 
significativa della  tesi 3; ma in generale i giudizi  sono stati  abbastanza negativi per ambedue le 
tesi e la tesi 3 non ha confermato i pareri piuttosto positivi espressi nei confronti precedenti. 
I dati ottenuti dai test dei descrittori hanno mostrato una marcata differenza nel colore più intensa  
nei vini ottenuti con macerazione che sono risultati anche i più strutturati. I vini ottenuti con 
ghiaccio secco hanno evidenziato profumi più intensi in particolare nei sentori di pomacee ed 
erbaceo.  
 
UVE ROSSE  (Cabernet Sauvignon) 
Mosto 
In questo caso sono state utilizzate uve di Cabernet Sauvignon. La prima differenza marcata tra le 
due linee di vinificazioni si è evidenziate o nel contenuto di azoto prontamente assimilabile 
significativamente più basso nella tesi trattata con ghiaccio secco, motivo per cui si è dovuto 
procedere ad una reintegrazione delle sostanza azotate.     
 
Vini 
Il vino che ha subito il trattamento con ghiaccio secco ha presentato un  grado alcolico superiore, 
maggior contenuto in estratti, pH più elevato. Come conseguenza di una maggiore precipitazione 
dell’acido tartarico, non certo dell’ac. malico che è invece presente in maggiore quantità., maggior 
contenuto di polifenoli totali, tannini, antociani. Quest’ultimo aspetto appare interessante poiché 
sembrerebbe che il trattamento con ghiaccio secco facilita l’estrazione delle sostanze polifenoliche 
e coloranti anche nei vini non particolarmente dotati partenza. Inoltre  sebbene  in questa tesi le 
sostanze facilmente ossidabili siano in quantità superiore (catechine, epicatechina, ac. caftarico la 
tonalità dei vini risulta migliore probabilmente a seguito della presenza di tannini soprattutto 
“nobili” che hanno portato alla formazione di composti polimerizzati, più stabili. Per quanto 
riguarda l’acidità voltatile e la fermentazione maloloattica non si sono rilevate differenze tra le tesi. 
 
Analisi sensoriale 
Le preferenze nell’analisi sensoriale sono andate per i vini ottenuti con ghiaccio secco anche se 
non in modo statisticamente significativo. Con il ghiaccio secco i vini hanno evidenziato colori con 
riflessi violacei più marcati, più fruttati (in particolare prugna),  più caramellati e macerati, al gusto  
più strutturati ed equilibrati .  
 
L’impiego della tecnica con ghiaccio secco ha mostrato per i vini bianchi (Pignoletto) di favorire il 
contenimento dei fenomeni di ossidazione durante la fase di vinificazione,  di  migliorare il quadro 
aromatico soprattutto incrementando il livello degli aromi primari (floreali e fruttati)  e limitando gli 
aromi  meno tipici dei vini bianchi. Il colore è tuttavia meno intenso e la struttura inferiore  rispetto 
ai vini ottenuti con la macerazione del pigiato; talvolta possono svilupparsi profumi indesiderati. 
Nel confronto sensoriale con le altre line di vinificazione i vini ottenuti con ghiaccio secco sono stati 
tendenzialmente i più graditi ma non univocamente. 
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Per  quanto riguarda i vini rossi (Cabernet Sauvignon) il ghiaccio secco ha permesso una migliore 
estrazione delle sostanze polifenoliche con  conseguenze positive sull’intensità e la tonalità del  
colore anche quando le uve erano meno dotate in partenza. Inoltre proteggendo maggiormente  le 
sostanze più ossidabili sembra migliorare la stabilità dei tannini più nobili e di conseguenza la 
struttura finale del vino. 
 
B)  Stabilizzazione vino per filtrazione tangenziale 
 
OBIETTIVI 
La filtrazione tangenziale 
Lo schema tradizionale di lavoro in cantina prevede molto spesso una lunga serie di passaggi per 
arrivare ad una eventuale filtrazione su cartuccia in linea di imbottigliamento. L’onerosità e le 
tempistiche delle tecniche di produzione stimolano l’attenzione verso processi di chiarifica e 
filtrazione capaci di ridurre il numero delle operazioni, i tempi di lavoro e l’utilizzo di coadiuvanti.  
La tecnica di separazione a membrana è stato oggetto di sperimentazioni a partire dagli anni '80;  
le prime applicazione industriali hanno riguardato principalmente la chiarifica dei vini, presi in 
diversi momenti del loro processo di elaborazione. 
L’applicazione di questa tecnica è stata frenata essenzialmente per due ragioni: 
- i costi di investimento più elevati rispetto ai sistemi tradizionali; 
- una ritenzione dei componenti del vino ritenuta troppo elevata. 
I lavori svolti negli ultimi anni hanno permesso di rendere questa tecnica efficace a fronte degli 
obiettivi che si intende perseguire: assicurare una buona chiarificazione del vino limitando nel 
contempo la ritenzione di macromolecole (polifenoli e colloidi glucidici) e assicurare livelli di 
permeazione elevati tali da rendere la tecnica economicamente redditizia. 
 
I recenti successi ottenuti in campo enologico in seguito all’applicazione della filtrazione a 
membrana a flusso tangenziale hanno risvegliato l’interesse di molti tecnici. Inoltre le 
problematiche indotte dall’uso di coadiuvanti, farine e impatto ambientale, stanno sollecitando a 
ricercare sistemi innovativi. 
L’evoluzione delle tecnologie di filtrazione, nell’ambito dei processi produttivi dell’industria 
enologica, ha conosciuto negli ultimi anni eccezionali progressi sia nel campo dei materiali che 
delle tecnologie utilizzate  In particolare l’utilizzo di membrane con  supporti di filtrazione, e 
l’applicazione del flusso in parallelo  al mezzo filtrante anziché in senso perpendicolare. Infatti nella 
filtrazione statica il prodotto da filtrare scorre  perpendicolarmente alla superficie del filtro e i solidi 
sospesi si depositano sulla superficie stessa, formando così uno strato sempre più spesso che nella 
maggior parte dei casi blocca irreversibilmente il filtro, il quale necessita di essere sostituito. I pori 
della membrana simmetrica  si estendono  per tutto lo spessore della matrice, ed il  rischio di 
sporcare la membrana irreversibilmente è molto accentuato per questo tipo di filtrazione. 
Al contrario nella filtrazione tangenziale, facendo fluire tangenzialmente il prodotto alla membrana, 
anche in virtù della limitata dimensione dei pori, si evita la formazione di un deposito. Se la 
velocità di flusso supera un certo limite, invece di realizzarsi uno scorrimento laminare si creano 
turbolenze nel flusso, che impediscono il deposito delle particelle in sospensione. 
Le membrane sono asimmetriche, dotate di una superficie estremamente liscia e una via capillare 
molto breve; poiché i pori della matrice hanno un profilo conico è quasi impossibile una loro 
ostruzione interna. 
La semplicità gestionale è fattore importante per l’affermazione di questa tecnologia. Si può 
sostenere che la filtrazione a flusso tangenziale rappresenti il procedimento più innovativo nel 
campo della separazione solido-liquido. 
Le membrane e i fenomeni di polarizzazione 
Nei filtri a flusso tangenziale vengono utilizzate membrane porose semipermeabili, che consentono 
di separare macromolecole operando a temperatura ambiente e senza la necessità di aggiungere 
coadiuvanti di filtrazione. 
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Le membrane si distinguono per varietà dei materiali costitutivi: membrane inorganiche (ceramica, 
zeolite, acciaio), polimeriche (acetato di cellulosa, polivinilcloruro, poliammide, polisulfone, 
poliestere, polipropilene, politetrafluoroetilene), ma anche dalla configurazione (piana, tubolare, 
capillare, spiralata).  
Nell’ambito della microfiltrazione tangenziale vi sono enormi variazioni di comportamento fra un 
sistema ed un altro, non solo in funzione della porosità nominale delle membrane impiegate, ma 
anche per l’esistenza di complessi fenomeni chimico-fisici, che si instaurano nel rapporto tra alcuni 
composti del vino e la superficie della membrana.La porosità o “cut-off “ teorico della membrana 
viene spesso ad avere scarso significato a livello pratico, in seguito alla formazione nel corso del 
processo del cosiddetto “strato di polarizzazione”. 
Questo fenomeno è dovuto alla ritenzione di macromolecole, fino al punto che la loro 
concentrazione supera la loro solubilità nei pressi del mezzo filtrante, di conseguenza si ha 
precipitazione di uno strato geliforme, che ha di solito una porosità alquanto minore della 
membrana stessa e che quindi riduce la portata. 
In ogni caso i flussi di permeazione realizzabili sono funzione del tipo di vino trattato, 
generalmente maggiori per i vini bianchi che per i rossi, comunque dipendenti essenzialmente dallo 
stato colloidale del prodotto e non dalla sua torbidità . 
Si può così affermare che la porosità della membrana ha il peculiare scopo nel caso della 
chiarificazione e stabilizzazione di consentire il passaggio delle sole sostanze desiderate e 
trattenere microrganismi (lieviti e batteri) e macromolecole aggregate, senza andare ad alterare 
quel complesso sistema di interazioni chimiche che rappresentano la struttura del vino. 
Importante  nel determinare la porosità effettiva del sistema a membrana diviene il legame di 
natura elettrica che si crea tra la superficie della membrana e le macromolecole caricate, proprio 
per questo motivo risulta fondamentale la scelta di un polimero idoneo di interfaccia col prodotto. 
Inoltre anche la velocità impartita al fluido diminuisce in prossimità della parete attiva della 
membrana, modificando anch’essa le condizioni ideali di passaggio del permeato. 
L’interazione di questi fenomeni porta alla costituzione di una membrana secondaria detta 
“dinamica” che va a depositarsi sulla superficie della membrana originale. 
Si può dire che sia proprio questa seconda superficie a divenire il reale fattore di separazione per il 
fluido da trattare; tale membrana è comunque fortemente modificabile adottando soluzioni fluido 
dinamiche alternative, quali la retrofiltrazione. 
 
Il programma e le modalità delle prove si sono così articolate: 
- Confronto diretto tra un sistema di filtrazione tangenziale e uno a  filtrazione tradizionale 
- Valutazione    delle caratteristiche tecniche di alcuni tipi di membrane: 
Filtro A  
Materiale: organica in teflon reso idrofilo  
Porosità nominale: 0,65 µm 
Geometria: derivazione della spirale avvolta 
Filtro B  
Materiale: organica in Poliolifina simmetrica ad alta permeabilità  
Porosità: nominale 0,2 µm 
Filtro C  
Materiale: organica in Polisulfone 
Porosità: nominale 0,2 µm 
Diametro interno: 1,5 mm 
Filtro D  
Materiale: organica in Polieterosulfone asimmetrica, capillare. 
Porosità: nominale 0,2 µm 
Diametro interno 1,5 mm 
Filtro E  
Materiale: inorganica in ceramica; miscela di ossidi di alluminio/titanio/zirconio (ATZ)  
Porosità: 0,45 µm 
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- Filtrazione a membrana di un vino in diversi momenti della vinificazione: 
a) dopo il primo travaso;  
b) dopo trattamenti con ausiliari tecnologici;  
c) prima della stabilizzazione tartarica;  
d) immediatamente prima del confezionamento. 
 
Analisi dei prodotti ottenuti al temine del processo di vinificazione    
 
- Filtrazione a membrana di ritenuto di filtrazione tangenziale: 
una massa di ritenuto con caratteristiche omogenee è stata sottoposta a filtrazione tangenziale al 
fine di valutare la possibilità di recuperare la maggior parte del liquido e razionalizzare le portate di 
una normale filtrazione tangenziale. Si è così proceduto: 
a) massa omogenea di ritenuto 
b) filtrazione tangenziale del ritenuto con modalità 1 
c) filtrazione tangenziale del ritenuto con modalità 2 
d) filtrazione tangenziale del ritenuto con modalità 3 
e) filtrazione tangenziale del ritenuto con modalità 4 
 

RISULTATI 
I risultati ottenuti  hanno evidenziato  un’influenza significativa della microfiltrazione tangenziale 
sulla diminuzione della torbidità dei vini senza andare ad alterare le altre caratteristiche 
compositive. Si può quindi sostenere che la tecnica sperimentata sia perfettamente idonea 
all’illimpidimento di vini, anche molto torbidi, in una sola operazione di filtrazione. 
Un aspetto interessante che è emerso riguarda la repentina caduta del valore del flusso di 
permeazione nel trattamento dei vini bianchi. Dopo un’ora di trattamento si assiste però ad una 
stabilizzazione di tale valore che si mantiene costante o con una leggera diminuzione nelle ore 
successive. I vini rossi presentano invece, già inizialmente, flussi più ridotti, ma più costanti nel 
tempo; evidentemente la velocità di formazione della membrana dinamica dei vini bianchi è 
nettamente inferiore a quella rilevabile nei vini rossi. 
Gli elevati flussi di filtrazione caratteristici della operazione possono comunque essere 
ulteriormente incrementati associando alla microfiltrazione tangenziale altri trattamenti volti alla 
rimozione della componente colloidale presente nel vino. 
Nella seconda parte delle prove si è osservato che i filtri tangenziali di nuova generazione hanno in 
generale un ottimo comportamento sulle caratteristiche compositive dei prodotti e sull’efficienza 
del processo. Volendo evidenziare differenti peculiarità, queste emergono solo in casi specifici. Si 
evince che nel caso della filtrazione dei mosti rossi le risultanze più interessanti in termini di 
processo sono da iscriversi ai filtri A ed E (rispettivamente in teflon e in ceramica). Quest’ultimo 
evidenzia una portata assai interessante. 
Nel caso della filtrazione di vini, emerge come i filtri A, C ed E conducano ad ottime filtrabilità e 
come anche in questo caso a parità di risultanze qualitative si dà preferito il filtro E in termini di 
portata oraria. 
Inoltre, nel caso di trattamento di prodotti molto torbidi, i filtri A ed E appaiono di gran lunga 
molto interessanti, anche se un’ulteriore indagine più approfondita andrebbe eseguita per il filtro e 
nei confronti della perdita cromatica.  
Infine, si può desumere che in termini di portata indipendentemente dalle condizioni iniziali dei 
prodotti, il filtro E è di gran lunga il più interessante a fronte anche di buone risultanze qualitative. 
Buone risultanze qualitative emergono anche nei confronti del filtro A che appare però penalizzato 
dalle basse portate, che nel caso specifico di una filtrazione tangenziale sono un parametro 
ingannevole. 
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Filtrazione a membrana di un vino in diversi momenti della vinificazione 
In ragione delle numerose prove condotte nel 2005 è stato possibile individuare le linee strategiche 
per ottenere una accurata valutazione dell’influenza della filtrazione tangenziale nel corso della 
vinificazione. 
Nello specifico sono state eseguite e sono in corso di esecuzione le seguenti prove. 
Vino bianco e vino rosso con caratteristiche compositive di ampia rappresentatività del patrimonio 
enologico regionale. Si tratta nello specifico di vini dotati di media alcolicità (11,5 e 12,0 ° alcol, 
rispettivamente), di buona struttura, ma non troppo “pesanti”. Sono prodotti adatti all’ottenimento 
di vini “giovani”, “quotidiani”, come è in effetti la netta maggioranza in termini sia quantitativi che 
di fatturato dei vini della nostra regione. 
Le prove sono state effettuate a partire da una massa omogenea di grandi dimensioni (1000 hL) 
per ogni prova, al fine di consentire una lavorazione del prodotto compatibile da un lato con le 
dimensioni della attrezzatura filtrante e dall’altro con la capienza dei recipienti di cantina. 
L'impianto utilizzato è stato un filtro tangenziale che la ditta produttrice propone per brillantare e 
stabilizzare microbiologicamente il vino. Tale sistema è prodotto utilizzando moduli filtranti a fibra 
cava di ultima generazione che garantiscono un risultato ottimale sia in termini quantitativi, sia 
qualitativi, permettendo notevoli risparmi nella gestione della filtrazione del vino. L’attrezzatura ha 
dimostrato di garantire: a) elevata salvaguardia delle caratteristiche organolettiche del prodotto 
filtrato; b) bassi costi operativi; c) alto grado di automazione (non necessita di supervisione 
continua dell'operatore); d) nessun utilizzo di coadiuvanti di filtrazione; e) alta resa di filtrazione; f) 
operatività automatica 24h su 24h. Portata oraria: 30 hl/h. 
Allo stato attuale dell’indagine sono state effettuate le prove di cui al punto a) e sono state quasi 
ultimate le analisi previste. All’inizio del mese di marzo si procederà alla effettuazione del punto b) 
e delle corrispondenti analisi. 
Allo stato attuale appare non solo inutile, ma controproducente soffermarsi ad una analisi dei dati 
finora ottenuti. Ciò in ragione che i risultati dell’indagine sono relativi ad un confronto fra momenti 
diversi di intervento. Nello specifico non è la tecnica in sè da verificare, ma il momento più 
opportuno in cui adottarla. Ne consegue che solo un confronto globale potrà fornire le indicazioni 
necessarie per il conseguimento dell’obiettivo tecnologico, qualitativo ed economico che si poneva 
questa parte dell’indagine. Nell’ambito della valutazione complessiva le analisi compositive daranno 
utili informazioni, ma solo se suffragate da controlli sensoriali, che in termini di giudizio di 
preferenza possono essere effettuati solo contemporaneamente. 
 
Filtrazione a membrana di ritenuto di filtrazione tangenziale 
Sono state effettuate prove di prodotto derivante quale ritenuto da precedenti operazioni di 
filtrazione tangenziale. 
Le prove, come previsto, sono state effettuate su ritenuto di vino sia bianco, sia rosso. 
Le indagine eseguite nell’anno precedente hanno consentito di individuare la tipologia ottimale di 
filtrazione di un prodotto caratterizzato da una elevata capacità colmatante e da una presenza 
elevata, per un vino, di solidi sospesi. 
Si è perciò scelta un’attrezzatura idonea e in grado di effettuare l’operazione in modo efficace. 
Inoltre, è stato possibile ridurre il numero delle prove previste (4 tesi per 10 campioni totali) a 
quelle di seguito riportate. Le scelte effettuate nell’anno precedente sono perciò risultate efficaci 
ed in grado di orientare in modo corretto e proficuo l’indagine prevista. 
I risultati ottenuti  hanno evidenziato alcune importanti considerazioni. La quantità di solidi sospesi 
presenti nei prodotti di partenza era elevata, ma l’operazione di filtrazione ha consentito di 
dimezzare tale valore a fronte di un prodotto permeato perfettamente. Il tenore in composti 
estrattivi diminuisce, ma solo per effetto dell’allontanamento del articolato. La variazione di etanolo 
è contenuta, mostrando un piccolo incremento nel prodotto pronto per il confezionamento. 
La diminuzione del tenore in polifenoli totali e in antociani, nel caso del prodotto rosso, è 
contenuta e dimostra l’efficienza e la specificità del sistema adottato. 
Appare di sicuro interesse il contenimento del ritenuto, che diminuisce di circa del 99%, 
consentendo di abbattere consistentemente le perdite di produzione e di non aggravare l’azienda 
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con ulteriori costi di filtrazione. In effetti si tratta di un considerevole recupero di vino di ottima 
qualità, che andrebbe in altro modo perduto o, per il suo recupero, aggraverebbe di molto i costi 
produttivi in ragione di una minore resa oraria degli impianti. 
 
 


