
Incremento e differenziazione delle caratteristiche organolettiche dei 
vini bianchi. 
 
RISULTATI 
Sono state definite su piccole partite le linee tecnologiche in grado di condurre all’ottenimento di vini 
bianchi con particolari caratteristiche attualmente richieste dal mercato: maggiore struttura, profilo 
aromatico più complesso e articolato. 
Per quanto riguarda la drastica lavorazione delle uve, si tratta di una ipotesi di linea tecnologica che 
andrebbe verificata su scala maggiore per l’applicazione industriale, mentre per le altre due linee 
tecnologiche la trasferibilità potrebbe essere immediata. 
Di seguito si riportano le linee tecnologiche messe a punto per i tre tipi di intervento previsti: 
1) Vinificazione con drastica lavorazione delle uve: drastica lavorazione delle uve mediante 
attrezzature tipo “molino a martelli”, spappettatura per separare i solidi grossolani, defecazione a 
freddo (8 C) del mosto ottenuto (tempo di almeno 24 ore) con aggiunta di 30 mg/L di gelatina, 300 
mg/L di bentonite e 10 mg/L di enzima pectolitico. Fermentazione condotta a 20 C con 300 mg/L di 
lieviti selezionati e 100 mg/L di attivatore di fermentazione, in presenza di 80 mg/L di anidride 
solforosa e caseinato di potassio (30 g/L). A fine fermentazione si procederà alla svinatura, eventuali 
trattamenti stabilizzanti, filtrazione. 
Successivamente, dopo stabilizzazione tartarica si può procedere alla filtrazione finale direttamente in 
fase di imbottigliamento. 
2) Affinamento di vini bianchi sulle fecce di fermentazione: diraspapigiatura, pressatura, defecazione 
del mosto fiore (circa 70% del peso iniziale delle uve) con gelatina (q.b.) e bentonite (q.b.), 
fermentazione con lieviti selezionati in presenza di 60 mg/L di anidride solforosa, al termine della 
fermentazione alcolica attendere alcuni giorni (3-7) fino a precipitazione dei solidi grossolani. Travaso 
della massa limpida per avere circa uno 0.6% di feccia (costituita quasi essenzialmente da cellule di 
lievito) e integrazione dell’anidride solforosa a 100 mg/L qualora non si voglia la fermentazione 
malolattica. Sosta sulle fecce di lievito per almeno 3 mesi. Movimentazione giornaliera (con modalità 
da evitare l’ossigenazione della massa) della feccia. Controllo settimanale per verificare l’eventuale 
insorgenza di odori di ridotto ed eventuale ossigenazione nel caso si verifichi l’anomalia. Possibilità di 
impiegare enzimi per rendere più veloce il fenomeno di cessione di mannoproteine dalle pareti cellulari 
dei lieviti e soprattutto per favorire una depolimerizzazione selettiva. A fine periodo di sosta su feccia 
si procederà alla eventuale stabilizzazione dei vini e filtrazione, facendo attenzione a non scendere, in 
filtrazione finale, al di sotto dei 3 µm di diametro dei pori. 
3) Ottenimento di vini bianchi in ambiente riducente. L’ambiente riducente deve essere garantito fin 
dalla rottura delle uve. Pressatura diretta delle uve, in presenza di 4 g/q di anidride solforosa e di 8 
g/q di acido ascorbico, mediante pressa a polmone sottovuoto in assenza di ossigeno e defecazione 
del mosto con aggiunta di 3 g/hL di gelatina, 30 g/hL di bentonite, 4 g/hL di anidride solforosa e di 8 
g/hL di acido ascorbico, in ambiente saturo di anidride carbonica. Travaso della massa per eliminare 
delle fecce, inoculo di lieviti selezionati, aggiunta di 30 g di attivatore di fermentazione e integrazione 
dell’anidride solforosa fino a 70 mg/L. Fermentazione condotta in contenitori di acciaio (in ambiente 
riducente) a 20°C fino ad esaurimento degli zuccheri presenti. Svinatura e successive operazioni di 
stabilizzazione condotte sempre al riparo dell’aria (saturazione di tubi e vasche con gas inerte). 
Controllo e reintegro dell’anidride solforosa a 100 mg/L. Filtrazione mediante filtri a membrana posti in 
serie a porosità decrescente fino a 0.45 micron e imbottigliamento sotto azoto. 
 


