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Sperimentazione di recenti acquisizioni nella tecnologia enologica. 
 

OBIETTIVI 
La tecnica enologica è in continua evoluzione. Si sviluppano nuove tecnologie interessanti, sempre 
indirizzate verso una valorizzazione qualitativa della produzione, con una attenzione costante 
anche al rapporto con i costi di produzione. 
Il progetto ha inteso prendere in considerazione due tecnologie che potrebbero essere di 
interessante applicazione e diffusione nella realtà vitivinicola regionale.  
In particolare si tratta dello studio degli impieghi della CO2 solida (o ghiaccio secco) nella 

lavorazione delle uve per la estrazione e preservazione della componente aromatica, fenolica e 
colloidale, e della applicazione della filtrazione tangenziale come strumento di stabilizzazione 
chimico-fisica del vino con effetti meno drastici rispetto ad altre tecnologie di filtrazione o 
chiarificazione. 
 
Azione 2 “L’uso del ghiaccio secco in vinificazione” 
La prova si è articolata in 5 vinificazioni su uve a bacca bianca della cv. Pignoletto:  

a) vinificazione in bianco tradizionale (testimone); 
b) vinificazione per macerazione a freddo del pigiato, preventivamente trattato con CO2 solida; 
c) vinificazione per macerazione a freddo del pigiato, con scambio termico tradizionale; 
d) trattamento delle uve con CO2 solida e successiva vinificazione in bianco tradizionale; 
e) trattamento delle uve con CO2 solida e successiva vinificazione in ambiente ad rH 

modificato; 
e in 2 vinificazioni su uve a bacca nera della cv. Cabernet Sauvignon: 

f) vinificazione in rosso tradizionale (testimone); 
g) vinificazione per macerazione del pigiato (trattato con CO2 solida) a 10°C (temperatura 
iniziale) per 36 ore (max 15°C) e poi temperatura a 25 °C, controllata con limite massimo a 30 
°C. 

 
Azione 3 “Stabilizzazione vino per filtrazione tangenziale” 
Parte 1 - Le prove preliminari di microfiltrazione tangenziale sono state condotte presso 6 Cantine 
poste in regione. 
Per valutare i potenziali della tecnica di microfiltrazione tangenziale sul vino è stata condotta una 
serie di prove su un’ampia gamma di prodotti (18), con l’intento di verificare per ogni tipologia di 
vino e mosto le possibili modificazioni da un punto di vista chimico, microbiologico ed 
organolettico. 
Il microfiltro utilizzato è stato equipaggiato con 40 m2 di membrana in polisolfone del tipo tubolare 
con diametro interno di 1.5 mm. 
La membrana nuova è stata sottoposta alla prova del punto di bolla con acqua distillata a 20°C. 
Applicando l’equazione di Cantor è stato registrato il valore massimo di 0.20 micron di diametro del 
poro. 
Le condizioni operative erano le seguenti: 
- filtrazione a pressione trasmembranica costante e regolare a 1.2 bar; 
- temperatura media di funzionamento pari a 16°C;  
- velocità di ricircolo variabile da 1.8-2 m/s. 
La coppia pressione/velocità permette di ottenere la migliore resa di filtrazione senza innalzamento 
di temperatura. 
La filtrazione è realizzata automaticamente, il sistema è stato semplicemente raccordato alle 
vasche “vino da filtrare”, “vino filtrato” e “fecce”. 
Si può affermare che siano tre i principali processi di ottimizzazione gestiti dall’automatismo del 
filtro: 
1) ottimizzazione del disintasamento delle membrane con retrofiltrazione; 
2) ottimizzazione dei risciacqui intermedi e finali delle membrane; 
3) ottimizzazione della concentrazione delle impurità contenute nel vino. 
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Per quanto concerne il punto 1, i disintasamenti periodici delle membrane, con inversione del 
senso di filtrazione, sono gestiti totalmente in modo automatico dal filtro in funzione 
dell’intasamento reale delle membrane, che si viene a riscontrare con un netto decadimento di 
portata del vino filtrato. 
Per valutare l’influenza delle tecniche di separazione sull’intercettazione dei composti colloidali, è 
stato impostato un lavoro metodico di monitoraggio della filtrabilità dei vini trattati, relazionando 
questo aspetto alla portata di filtrazione. 
Le ricerche in merito a questo aspetto sono state condotte esclusivamente su due diverse tipologie 
di prodotto, un Trebbiano e un Sangiovese. 
Entrambi i prodotti sono stati inizialmente filtrati, escludendo dal PLC (Programmable Logic 
Controller, un computer industriale specializzato nella gestione dei processi) dell’impianto il 
meccanismo di reserve filtration, in modo tale da verificare quanto incidesse la progressiva 
formazione dello strato di gel layer nella superficie delle membrane, sulla portata di filtrazione.  
Con la reserve filtration gestita in automatico dalla macchina, al di sotto di portate pre-impostate si 
attiva il flusso in controcorrente per ripristinare l’efficienza della membrana.  
Successivamente si è ripristinato il sistema di retrofiltrazione gestito in modo automatico 
dall’impianto e si sono rifiltrati i prodotti di base. 
Per quanto concerne i risciacqui intermedi, l’automatismo del filtro misura l’efficienza della 
retrofiltrazione. 
Quando questa diminuisce, un ciclo automatico di risciacquo con H20 è effettuato dal filtro senza 
alcun intervento dell’operatore. 
In pratica prendendo in considerazione le 18 tipologie di prodotto filtrate con questo impianto, si è 
riscontrato che, mediamente, i risciacqui intermedi vengono azionati dalla macchina ogni 3 ore e 
15 minuti ed ogni processo di lavaggio ha una durata massima di 30 minuti. 
Per quanto attiene invece al lavaggio finale dell’impianto, al termine del processo di filtrazione, si 
impiega cloro al fine di disinfettare perfettamente il sistema e successivamente acido citrico con 
l’intento di riequilibrare il pH a livello delle membrane. 
Entrambi i prodotti, compresa l’acqua appositamente riscaldata da un serbatoio, vengono 
dispensati in modo del tutto automatico dalla macchina, di conseguenza non è richiesto alcun 
intervento da parte dell’operatore. 
Infine, valutando l’ottimizzazione delle concentrazioni delle impurità contenute nel vino, bisogna 
dire che esse vengono ritenute nel filtro. 
Sono concentrate ed evacuate periodicamente all’uscita fecce, in funzione della % di ritenzione 
impostata sul PLC. 
Il processo si conclude quando si è filtrata la quantità desiderata di vino, quindi il filtro si svuota 
automaticamente, separando la porzione filtrata dal vino non filtrato che rimane nella macchina. 
Un altro parametro preso in considerazione è stato quello relativo ai flussi medi di permeazione ed 
i relativi intervalli di variazione rilevati nel corso della microfiltrazione tangenziale dei vini e dei 
mosti. 
La valutazione dei risultati della microfiltrazione tangenziale integra la nozione di rispetto 
qualitativo dei vini. Mediante l’analisi di parametri quali indice di torbidità, tenore alcolico, polifenoli 
totali, antociani, intensità colorante, tonalità, D.O. 420 nm, D.O. 520 nm, zuccheri riduttori, acidità 
totale e pH è possibile quantificare l’incidenza della filtrazione sulle caratteristiche analitiche dei 
vini. 
 
Parte 2 - Sono stati testati in tempi diversi cinque differenti filtri tangenziali che da ora in avanti 
verranno identificati con le lettere A, B, C, D ed E, per ognuno dei quali sono state condotte prove 
di filtrazione di svariate matrici enologiche, rappresentate da mosti bianchi e rossi più e meno 
decantati, vini bianchi e rossi già centrifugati e chiarificati e vini bianchi e rossi grezzi a fine 
fermentazione.  
Alcuni parametri analitici presi in considerazione per ogni prodotto sottoposto a filtrazione, come 
alcol svolto per i vini, baumè per i mosti e acidità totale ci hanno permesso di valutare se i filtri 
causassero o meno annacquamento del prodotto, mentre altri parametri quali torbidità (NTU) e 
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indice di filtrabilità hanno permesso di valutare l’effettiva capacità ed efficienza dei filtri di 
illimpidire la matrice. Ovviamente per ogni prova di filtrazione sono state calcolate le rese di 
filtrazione come portata espressa in litri di prodotto filtrato all’ora per metro quadro di superficie 
filtrante.    
Di seguito sono indicate le caratteristiche tecniche delle membrane testate nelle prove: 
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 
(*) Dati dichiarati dalle ditte che hanno fornito gli impianti pilota utilizzati nelle prove di filtrazione.  
 

RISULTATI 
Per quanto riguarda l’azione “L’uso del ghiaccio secco in vinificazione”  non si sono verificati, 
nel corso della sperimentazione, scostamenti dal programma presentato. Le finalità di queste 
prove sono differenti a seconda che si operi su uve bianche o rosse. Per quanto riguarda le uve 
bianche l’intervento con il ghiaccio secco può essere effettuato con differenti finalità che 
sinergicamente possono contribuire alla produzione di un vino di qualità. In particolare gli obiettivi 
principali sono volti a favorire una fase macerativa a basse temperature, a mantenere l’ambiente al 
riparo dall’ossigeno, a ridurre l’attività degli enzimi ossidativi fin dalla prime fasi della vinificazione 
e ad incrementare l’estrazione degli aromi primari delle uve. Per quanto riguarda i vini rossi l’uso 
del ghiaccio secco è soprattutto finalizzato a favorire una fase macerativa a bassa temperatura per 
indurre una migrazione selettiva dei composti fenolici, a ridurre l’attività degli enzimi ossidativi nel 
corso delle prime fasi della vinificazione e ad incrementare l’aroma primario. Utilizzando questa 
tecnica si ottiene complessivamente un incremento della qualità organolettica dei vini aumentando 
l’estrazione degli aromi primari e preservandoli maggiormente. Anche gli effetti sul gusto sono 
positivi in quanto si ottengono prodotti più pieni e dotati di colore maggiormente stabile nel caso 
dei vini rossi. 
L’azione 2 ha visto la realizzazione di sette differenti vini di cui 5 tipologie bianche e 2 tipologie 
rosse.  I vini bianchi sono stati realizzati partendo da uve cv. Pignoletto e sono stati realizzati 5 
differenti vini utilizzando 5 diverse tecnologie enologiche. 
La prova a) (TEST) è consistita in una vinificazione in bianco tradizionale che è stata effettuata 
come testimone delle prove, la prova b) (MF+CO2) è stata effettuata utilizzando una macerazione 
a freddo del pigiato raffreddato mediante aggiunta di ghiaccio secco fino a 8 °C e poi in vasca fino 
a 5 °C, la prova c) (MF TRAD.) è stata realizzata mediante macerazione a freddo del pigiato 
raffreddato fino a 5 °C utilizzando uno scambiatore di calore tradizionale e quindi senza alcuna 
aggiunta di anidride carbonica solida, la prova d) (CO2+ VBT) ha previsto il trattamento delle uve 
con ghiaccio secco per portare la temperatura dell’uva fino a 10 °C e successiva vinificazione in 
bianco tradizionale, la prova e) (CO2+RID), infine, è stata effettuata mediante il trattamento delle 
uve con ghiaccio secco per abbassare la temperatura fino a 15 °C seguito da una vinificazione in 
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ambiente ad rH modificato che è stato indotto mediante l’aggiunta sulle uve di una soluzione 
acquosa di anidride solforosa, acido ascorbico e tannino.  
I vini rossi sono stati realizzati partendo da uve cv Cabernet Sauvignon e sono stati realizzati 2 vini 
utilizzando due diverse tecnologie produttive. 
La prova f) (TEST) è stata realizzata procedendo ad una normale vinificazione in rosso classica che 
ha portato all’ottenimento di un vino che fungerà da testimone di confronto per l’altra prova, la 
prova g) (CO2+VRT) è stata invece realizzata abbassando la temperatura delle uve mediante 
utilizzo di ghiaccio secco fino alla temperatura di 10 °C. Tutte le uve utilizzate erano sane, di 
buona qualità e le masse utilizzate hanno consentito di ottenere una buona omogeneità. 
Per quanto riguarda l’azione “Stabilizzazione vino per filtrazione tangenziale” si è proceduto 
ad una serie di valutazioni sull’efficienza e l’utilità della filtrazione tangenziale in diversi momenti 
della vinificazione. In prima istanza si è provata una sola attrezzatura su differenti matrici (18). Le 
prove preliminari hanno mostrato l’efficienza di filtrazione in tutte le condizioni considerate, 
mostrando ovviamente portate più elevate su prodotti più limpidi. La possibilità di migliorare le 
portate effettuando lavaggi automatici ha fornito brillanti risultati. 
Si è quindi proceduto a verificare l’efficienza di diversi filtri tangenziali su matrici diverse (41), al 
fine di ottimizzare le prestazioni, soprattutto su matrici complesse quali i mosti ed i vini a fine 
fermentazione. Ciò nell’ottica di applicare, come previsto, il processo in momenti diversi della 
vinificazione fornendo una indicazione mirata sulle modalità di utilizzo in ragione dei prodotti 
considerati. Ciò ha consentito di verificare la versatilità delle attrezzature da un lato e le risultanze 
qualitative concernenti un precoce utilizzo della tecnologia considerata. Anche in questo caso i 
risultati hanno consentito di individuare le caratteristiche costruttive più interessanti e di verificare 
l’utilità di una preventiva filtrazione tangenziale nel caso di prodotti ottenuti a partire da uve rosse.  
 


