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ticolare aromi varietali), sia negati-
vi (composti fenolici ossidabili). La
linea tecnologica tradizionale, che
prevedeva la separazione del mosto
dalle bucce all’alzata del cappello,
produceva vini sicuramente di gusto
ed aroma più pieno, ma con proble-
mi di stabilità e mantenimento del-
le caratteristiche positive nel tempo.
Il controllo delle condizioni del pro-
cesso può favorire una estrazione
razionale dalle bucce, favorendo le
componenti positive senza eccessi-
vo arricchimento in quelle negati-
ve. In particolare si interviene sulla
temperatura, che viene mantenuta
su valori contenuti (5°C criomace-
razione, 15°C macerazione pellico-
lare), e sui tempi di contatto, che
comunque non oltrepassano le 10-
12 ore.
Per il raffreddamento e il controllo
termico vi sono interessanti espe-
rienze di utilizzo di anidride carbo-
nica solida (ghiaccio secco) che, eva-
porando, sottrae calore per contat-
to. Il suo utilizzo consente un raf-
freddamento anticipato (già sulle
uve), abbastanza omogeneo su tut-
ta la massa e più “soffice”, non essen-
do necessari interventi meccanici o
passaggio in scambiatori di calore.
Inoltre, il ghiaccio secco si trasforma
in anidride carbonica gassosa, che
crea un ambiente protettivo per la
massa del pigiato, ostacolando il
contatto con l’aria e quindi proces-
si di ossidazione. 

LA VINIFICAZIONE 
IN AMBIENTE RIDUCENTE

La vinificazione in ambiente ridu-
cente è basata sul mantenimento fin
dalle prime fasi di lavorazione delle
uve di un ambiente sfavorevole ai
processi di ossidazione. Si intervie-

L’obiettivo dell’enologo, e pri-
ma di lui del viticoltore, è otte-
nere un vino di qualità, rispon-

dente alle richieste del mercato. Il
mercato, però, non è unico ed indif-
ferenziato,  richiede tanto il prodotto
di largo consumo, quanto il vino di
eccellenza. La produzione deve quin-
di definire il settore di mercato a cui
rivolgersi.
Nel corso degli ultimi anni si è comun-
que assistito ad un’evoluzione del
gusto. 
Semplificando, si può dire che si è
passati dalla preferenza verso i vini
freschi e leggeri (light wine) degli
anni ’80, con gradazioni alcoliche
contenute, gusto acidulo e colori
poco intensi, alla crescita della doman-
da  di vini più complessi ed evoluti,
vini bianchi strutturati e corposi rea-
lizzati con vitigni internazionali.
L’enologia, in linea con la tendenza
del gusto, non mira più a stabiliz-
zare i vini sottraendo componenti
instabili (con conseguente impove-
rimento complessivo), ma a rag-
giungere equilibri compositivi,
estraendo e preservando quanto c’è
di utile ed interessante nell’acino
d’uva. 
L’equilibrio deve innanzitutto esse-
re presente nella composizione del-
le uve che vengono conferite alla
cantina. Varie sono le possibili vie
di intervento in cantina.

L’ESTRAZIONE DALLE VINACCE
Il contatto più o meno prolungato
tra mosto e buccia determina un
aumento della dissoluzione dei com-
ponenti presenti, sia positivi (in par-
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ne quindi già sulle uve nel carro o in
tramoggia con l’aggiunta di compo-
sti antiossidanti, quali l’anidride solfo-
rosa. Utile a tal fine è anche l’utilizzo
sopra illustrato del ghiaccio secco.
Questa tecnologia esalta le caratte-
ristiche compositive e sensoriali
mediante la massima espressione nel
tempo di precursori aromatici e con-
servazione della componente feno-
lica e odorosa. In sostanza, si inter-
viene sui processi ossidativi enzi-
matici e chimici autocatalitici, pre-
servando composti fenolici e aromi. 
Il vino ottenuto risulta quindi arric-
chito di composti ossidabili che, se da
un lato contribuiscono alla qualità
organolettica del prodotto, dall’altro
lo rendono sensibile alle ossidazioni. 
Si rende quindi necessario, nel cor-
so di tutto il processo, proteggere il
vino dall’ossigeno, con accurate ope-
razioni di cantina ed uso di gas iner-
ti, nonché verificando e mantenen-
do livelli di anidride solforosa libe-
ra sufficienti. 
E’ indubbio che i risultati che si otten-
gono sono correlati al vitigno utiliz-
zato, in quanto non tutti vengono
valorizzati al punto da giustificare
l’impegno di tale linea tecnologica. 

IL CONTATTO CON FECCE DI LIEVITO 
Al termine della fermentazione alco-
lica i lieviti vanno incontro a pro-
cessi degradativi, con liberazione nel
vino di succo cellulare e di frammenti
di parete cellulare. Questi ultimi han-
no influenza sulle caratteristiche del
vino. 
In particolare si tratta polisaccaridi
colloidali, definiti “mannoproteine”,
costituiti da una frazione proteica
legata a glucidi (mannosio e gluco-
sio). Gli effetti sul vino sono molteplici:
hanno effetto stabilizzante sul colo-
re e sulle precipitazioni tartariche e
proteiche, danno effetto di maggio-

re pienezza al gusto, proteggono ed
esaltano parte degli aromi varietali
e secondari presenti. Operativamente,
si effettua un travaso a fine fermen-
tazione, prima di un completo illim-
pidimento, per eliminare le “fecce
grossolane” (frammenti vegetali, chia-
rificanti, ecc.) e mantenere solo cel-
lule di lievito, le cosiddette  “fecce
fini”. Il processo di lisi cellulare dei
lieviti è lento, e quindi comporta tem-
pi lunghi di contatto (6 mesi e oltre),
con rischi di alterazioni chimico-fisi-
che connesse all’effetto riducente del-
le fecce.  Questo comporta la neces-
sità di effettuare periodiche agita-
zioni al fine di risospendere le fecce
nel vino ed evitare che si accumuli-
no solo sul fondo della vasca (il cosid-
detto batonage).  E’ possibile utiliz-
zare enzimi con attività b-glucanasi
in grado di intervenire sulla parete
cellulare per accelerare i tempi del
processo.

IL CONTRIBUTO DEL LEGNO
Negli ultimi anni vengono proposti
anche vini bianchi elaborati utiliz-
zando botti e barrique. L’utilizzo del
legno (in fermentazione e/o in affi-
namento) determina la cessione al
vino di sostanze polifenoliche e di
composti aromatici. 
Si ottengono vini con maggiore cor-
po e maggiore complessità aromati-
ca.  Il vino appare generalmente di
colorazione più intensa, e potrebbe
perdere caratteristiche di tipicità, se
la nota “tecnologica” derivante dal
legno venisse a prevalere sulle note
varietali.

LINEE TECNOLOGICHE 
PER LA VINIFICAZIONE IN BIANCO

La linea tecnologica per la produ-
zione di vini bianchi può essere anche
complessa, prevedendo l’interazio-
ne e la sinergia tra gli interventi tec-
nologici sopra proposti. A titolo di
esempio si presentano due linee tec-
nologiche complesse che portano,
nel primo caso (figura 1), ad un pro-
dotto ricco in aromi varietali e pie-
no al gusto, integrando la vinifica-
zione in ambiente riducente e l’affi-
namento su fecce; nel secondo caso
(figura 2), invece, si ottiene un vino
in cui gli aromi varietali vengono
arricchiti dalla complessità aroma-
tica determinata dal contatto con il
legno. !

Fig: 1 e 2 - Due esempi di linee tecnologiche per la vinificazione in bianco.
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