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POR FESR SICILIA 2007/2013 

“Innovazione di processo e di prodotto nella filiera vitivinicola siciliana” 

Linea di intervento 4.1.1.1 

Attività 2: “Riduzione del contenuto di SO2 nel vino” 

Cv Grillo e Grecanico 

 

Denominazione vinificazioni:  

N° 1 vinificazione con l'utilizzo della SO2: “Vinificazione  TEST”  

N° 1 vinificazione senza l'utilizzo della SO2 : “Vinificazione NO SO2” 

PREMESSE 

- Per poter avere un confronto tra le due vinificazioni è necessario che le operazioni che si ef-

fettuano siano uguali in tutte le prove, l’unica variabile dovrà essere soltanto la presen-

za/assenza della SO2. 

- Lavare e sanificare accuratamente tutte le attrezzature di cantina (serbatoi, pompe, tubazioni 

mastelli, brocche, silos, etc). Detergere con prodotti a base di soda (1-3 % in funzione dello 

sporco presente) utilizzando acqua calda a 50°C ed effettuare un abbondante risciacquo con 

acqua fredda. 

- Sanitizzare con soluzione di acqua e metabisolfito di potassio (20 g/hl) in presenza di acido ci-

trico (100 g/hl) o in alternativa utilizzare Acido Percitrico (sanitizzante a base di Idrogeno Pe-

rossido e Acido Citrico con complessi fosforganici, utilizzare le dosi consigliate dalla casa pro-

duttrice); nel caso in cui si sceglie quest’ultimo prodotto, verificare l’assenza di perossidi uti-

lizzando apposite striscette (es. Quantofix perossidi) nell’acqua dell’ultimo risciacquo. In con-

dizioni di sporco ostinato prendere in considerazione l’ipotesi di sanitizzare con Acido Perace-

tico (0,1 – 0,2%), poi risciacquare con una soluzione di acqua e Metabisolfito di Potassio 

(0,01%). Infine effettuare un ultimo e abbondante risciacquo solo con acqua sterile (microfil-

trata almeno a 0,45 micron oppure acqua ozonizzata).  
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- Si consiglia di utilizzare mastelli, cilindri, brocche e secchi, tubazioni, silos, etc nuovi e di impie-

garli  esclusivamente per la vinificazione NO SO2.  

- Al fine di ridurre rischi di contaminazione, si consiglia di effettuare come prima lavorazione 

della giornata  la vinificazione NO SO2, poi procedere con la vinificazione TEST e solo dopo con 

le altre vinificazioni e operazioni di cantina.  

- Evitare qualsiasi contatto del mosto NO SO2 con altri mosti contenenti solforosa. 

- Mantenere sempre ciascuna prova in purezza, per tale motivo, è consigliato tenere due serba-

toi di riserva per l’effettuazione delle colmature, uno per la vinificazione TEST e uno per la vini-

ficazione NO SO2.  I contenitori del vino da usare per le colmature devono essere adatti a esse-

re mantenuti sotto gas inerte con l’uso di apposite valvole, tuttavia soltanto in caso di impos-

sibilità a questo, si può prevedere l’impiego di damigiane completamente colme e ben chiuse. 

Questo significa che ogni volta che si utilizza del vino contenuto in una damigiana, si dovrà 

provvedere al travaso  della rimanente parte al riparo dall’aria in una damigiana di capacità in-

feriore.     

- Il personale IRVO provvederà al prelievo di campioni di mosto/mosto parzialmente fermenta-

to/vino in fermentazione; alla fine della fermentazione alcolica (FA) verranno prelevati cam-

pioni di fecce per analisi molecolari. In caso di impossibilità da parte del personale IRVO a 

procedere al prelievo dei campioni di mosto/mosto parzialmente fermentato/vino in fermen-

tazione/fecce, personale tecnico della cantina dovrebbe provvedere al loro prelievo; 

nell’allegato 1 vengono riportate le modalità di come procedere per un corretto prelievo.  

PROTOCOLLO VINIFICAZIONE cv GRILLO e GRECANICO 

- Valutare lo stato sanitario delle uve, gli acini devono essere integri, assenza di lacerazioni e di 
marciume. 

Babo a 19-20 a 17,5°C, pH compreso tra 3,10 - 3,20 

- Effettuare la raccolta e il trasporto dell’uva in cassette (precedentemente deterse e sanitiz-

zate come descritto prima).  

 

- Raccolta nelle prime ore del mattino (si consiglia di procedere subito dopo l’alba). I tempi di 

sosta del prodotto in campo dovranno essere limitati, pertanto è consigliabile la scelta di vi-

gneti localizzati nelle vicinanze dell’azienda. 

 

- Compilazione scheda informazioni relative alle uve (forma di allevamento, sesto d'impianto, 

densità d'impianto, caratteristiche terreno, pH, °Babo, Acidità Totale); nell’allegato 2 

l’apposita scheda da compilare. 

 

- Foto-documentazione delle uve da parte del personale IRVO. 
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- All’arrivo delle uve in cantina, procedere subito con la lavorazione effettuando una selezione 

delle uve eliminando foglie, acini lacerati, eventuali raspi e materiale estraneo. E’ consigliato 

l’utilizzo di banchi di selezione (ben detersi e sanitizzati come descritto prima). 

 

- Diraspatura e lieve pigiatura avendo cura di porre i rulli alla massima distanza.  

 

- Le operazioni di diraspa-pigiatura avverranno utilizzando ghiaccio secco, introducendolo nel-

la tramoggia  della pompa oppure direttamente nella diraspatrice (circa 1 kg di ghiaccio secco 

per un q.le di uva); utilizzare Argon per i passaggi del mosto attraverso le tubazioni conside-

rando che, 1 Kg di argon occupa 500 litri di volume, calcolare il volume necessario per satura-

re le tubazioni: moltiplicare la sezione del tubo per la lunghezza. 

 

- Raffreddamento delle uve mediante scambiatore di calore, raffreddare le uve ad almeno 8°C. 

 
- Sgrondatura in pressa (possibilmente chiusa a polmone) e pressatura soffice con pressione  a 

0,2 – 0,4 atm  fino ad ottenere una resa intorno al 75% . Considerare di utilizzare una pressa 

di piccole dimensioni tale da permettere, per ogni vinificazione, l’ottenimento di una massa 

di mosto pressata omogenea.  

 
Per la pressatura si può scegliere di operare come segue:  

 pressare tutte le uve e raccogliere il mosto ottenuto in un unico silos, di capacità 

adeguata e ben sanificato, poi dividere in due masse una destinata alla vinificazione 

Test e una destinata alla vinificazione NO SO2;  

 oppure pressare tutta la massa di uve e trasferire il mosto ottenuto in due silos me-

diante una valvola a due vie;  

 oppure effettuare due pressature, la prima destinata alla vinificazione NO SO2 e la se-

conda alla vinificazione Test; durante la pressatura delle uve destinate della prova NO 

SO2,  si raccomanda si tenere in un luogo fresco le uve destinate alla prova Test.  

  

- Durante l’operazione di pressatura, aggiungere ghiaccio secco nella vasca di raccolta del mo-

sto sgrondato assicurando la completa assenza di ossigeno. 

Controllare la quantità di catechine: non devono superare i 10 mg/l, quindi valutare resa e 

tempi di pressatura.  

 

- Raccolta delle masse di mosto (una destinata alla vinificazione TEST e l’altra destinata alla 
vinificazione NO SO2) in due serbatoi ben sanificati, omogeneizzazione delle masse, prelievo 
dei campioni (personale IRVO). Prima del riempimento, saturare i silos con CO2 solida (2 Kg 
per m3); insufflare ulteriore CO2 solida durante il riempimento della vasca.  
 

- Il trasferimento della massa, dalla pressa alla vasca di chiarifica, dovrà essere effettuato me-

diante linea precedentemente saturata con Argon. Limitare il più possibile, il contatto della 

massa con l’ossigeno durante tutte le operazioni di ammostamento. 

 



4 

 

- Durante il trasferimento in vasca aggiungere enzimi pectolitici (2 g/hl) liberi da cinnamileste-

rasi. 

 
- Trattamento con PVPP: se il contenuto di catechine è < di 10, non è necessaria alcuna aggiun-

ta di PVPP; se > di 10 l’aggiunta sarà funzione del contenuto di catechine riscontrato. Qualora 

si desideri utilizzare un coadiuvante della chiarifica a carica negativa, è preferibile utilizzare 

Sol di Silice (100 ml/hl). 

 
- Aggiunta di 5 g/hl di solforosa solo nella Vinificazione Test; è preferibile l’immissione di solfo-

rosa in linea, durante il riempimento della vasca. 

 
- Decantazione statica a freddo alla temperatura di 6-8°C e per 48 ore. 

 
- Travaso in presenza di Argon o CO2 del mosto limpido a circa 100 NTU; durante il travaso de-

terminare il valore di NTU:  

NTU < 100 →  aggiungere fecce fino a raggiungere 100 NTU 

NTU > 100  →  valutare l’ipotesi di aumentare i giorni di chiarifica 

- Acidificazione con acido tartarico fino a pH 3,1 (operazione necessaria che va effettuata solo 
se il pH è >3,1). Nel caso di aggiunta determinare nuovamente il pH. 

- Inoculare al mosto illimpidito il LSA seguendo il protocollo di reidratazione consigliato dalla 
casa produttrice e facendo attenzione ad acclimatarlo. Potrà essere utilizzato un lievito 
indicato per i vini bianchi, che esalti la componente varietale e soprattutto basso produttore 
di solfiti, con limitata attività cinnamilesterasica e POF -. Nell’allegato 3 sono riportati alcuni 
LSA che potrebbero essere utilizzati.  

IMPORTANTE: dopo l’apertura della confezione del LSA S.cerevisiae, è necessario prelevarne 
circa 10 g e riporli all’interno di apposite provette che saranno che saranno fornite dall’ IRVO. 
Per le modalità di prelievo e conservazione del LSA fare riferimento a “Indicazioni per il 
prelievo dei campioni” (Allegato 1). 

Dopo l’inoculo il personale IRVO provvederà al prelievo di un campione di mosto da ogni 

silos. 

- Aggiunta di sali ammoniacali (diammonio fosfato DAP) in quantità da definire in base al 
risultato ottenuto dalla determinazione dell’APA in modo da raggiungere 300 mg/l di Azoto 
(10 g/hl di DAP apportano circa 21 mg/l di N). Nel caso di aggiunta determinare nuovamente 
l’APA.  

- L’aggiunta di DAP deve essere ripartita in tre frazioni da aggiungere a 0% (all’ammostatura) 
2% e 8% di etanolo effettuando un rimontaggio all’aria di un terzo del volume del pigiato. 

- Nel corso della prima addizione ammoniacale, aggiungere anche 60 mg/hl di tiamina. 

- Temperatura di fermentazione:  15°C (pre-impostare la temperatura del serbatoio prima del 
riempimento dello stesso). 
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- Prima e dopo chiarifica, dopo ogni travaso e durante la FA, rilevare la presenza dell’Ossigeno 
disciolto mediante misuratore di ossigeno a membrana o altro tipo (es. misuratore portatile 
con sonda digitale Hach Lange); l’ossigeno presente  non dovrà superare i 0,50 mg/l.  

- l personale IRVO provvederà al prelievo di campioni. 

- Se durante la fermentazione si rileva la presenza di odori di riduzione, effettuare un’aggiunta 
di attivante di fermentazione e, solo se necessario, effettuare un limitato arieggiamento delle 
fecce prelevandole dalla valvola di fondo e reimmettendole dalla valvola parziale. 

 

Affinamento  

- A fine fermentazione alcolica, attendere da 4 a 6 giorni (avendo cura di monitorare 
giornalmente lo stato delle fecce) ed effettuare un travaso con rimozione della maggior parte 
dei lieviti e dei residui di particelle d'uva. Tale travaso dovrà essere condotto in assenza di aria 
con saturazione della linea e del contenitore di raccolta con Argon; il personale IRVO provvederà 
al prelievo di campioni di fecce e di vino.  

- Al termine della fermentazione alcolica abbassare la temperatura fino a 10-12°C.   

Si ricorda che per garantire la purezza dei prodotti, è consigliato travasare il vino ottenuto in due 
serbatoi, uno di capacità maggiore e uno di capacità ridotta, quest’ultimo da utilizzare per le 
colmature.  

- Durante tutto il periodo di affinamento, il vino dovrà essere saturato con Argon mediante siste-
ma di saturazione automatico. Il boccaporto dovrà essere fornito di quattro galletti. 

Di seguito si riporta un esempio di come potrebbe essere costituito un sistema di saturazione 
con Argon automatico: valvola di sicurezza a doppia effetto per argon a morsetto (non garolla) 
DN 40; riduttore a doppio stadio per argon (10 mc) da 200 bar a 30 mbar; valvola microfusa con 
raccordi filettati per collegamento serbatoio e portagomma per tubo di diametro adeguato alla 
portata di erogazione del gas e di prelievo del vino dal serbatoio, valvola microfusa con 
portagomma di adeguate dimensioni  in uscita dal riduttore di pressione; posizionare la valvola  
microfusa e la valvola a doppio effetto in alto al di sopra del boccaporto. 

- Dopo travaso, solo nel vino TEST, aggiungere 3 g/hl di SO2. 

- Durante l’affinamento, mantenere Il vino Test ad un livello di SO2 libera pari a  30 mg/l. 

- Tempi e procedura di conservazione da definire. 

- Mantenere sempre i serbatoi colmi e ben saturati con Argon. 

- Durante le fasi di affinamento, pre e post imbottigliamento, rilevare la presenza di Ossigeno 
disciolto  utilizzando un misuratore di ossigeno in grado di rilevare i ppb (es. Orbisphere Lange, 
Norma Sense Nomacorc).  
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Imbottigliamento 

I vini bianchi devono essere stabilizzati ai fini della riduzione delle proteine e dei tartrati per 
evitare la casse proteica e le precipitazioni tartariche. Si consiglia di seguire le seguenti 
procedure.  

Stabilizzazione fenolica  

- La stabilizzazione fenolica è possibile solo se il contenuto di catechine è di poco superiore a 10 
mg/l. Controllare le catechine con il metodo alla paradimetilcinnamaldeide e, se risultano 
superiori a 10 mg/l, aggiungere 10 g/hl di PVPP. Travasare dopo una settimana. Verificare 
nuovamente il contenuto di catechine e se risulta ancora elevato procedere con la 
stabilizzazione proteica e tartarica e quindi con l’imbottigliamento.  

Stabilizzazione proteica.  

- Fare prova di stabilità proteica con test a caldo e se il ΔNTU risulta superiore a 0,00 (nel caso si 
stabilizzi a freddo ai fini della stabilizzazione tartarica, il ΔNTU massimo può essere pari a 1,5), 
procedere con la prova in piccolo di deproteinizzazione con bentonite a dosi da stabilire in base 
al risultato del test a caldo. Determinata la dose di bentonite, travasare (omettere questa 
operazione se il vino non ha sedimento) e trattare la massa omogeneizzando bene. Mantenere 
nei vini test la SO2 libera a 30 mg/l (per i vini senza solfiti proteggere con argon). Dopo due 
giorni dall’aggiunta, ripetere la prova di stabilità proteica per verificare l’efficacia del 
trattamento e se risultasse ancora instabile aggiungere bentonite in quantità tale da rendere il 
vino stabile. Attendere l’illimpidimento e travasare.  

Stabilizzazione tartarica  

- Si consiglia di stabilizzare con la CMC (per i vini senza solfiti utilizzare la CMC a basso 
contenuto di anidride solforosa tenendo presente che nel vino finito deve essere inferiore a 
10 mg/l).  

- Fare il test di stabilità tartarica per minicontatto ed in base al risultato fare la prova in piccolo 
aggiungendo CMC a dosi crescenti avendo cura di ripetere anche il test di stabilità proteica che 
deve risultare al di sotto di 1,5 NTU.  

- Aggiungere la quantità di CMC sufficiente a rendere il vino stabile, omogeneizzare bene la 
massa e attendere almeno 4-5 giorni e poi filtrare per microfiltrazione a 2 micron.  

- Nel caso in cui si preferisca stabilizzare a freddo (da evitare per i vini senza solfiti), dopo il 
trattamento con bentonite, travasare nel serbatoio da stabilizzazione e portare il vino alla 
temperatura di stabilizzazione [-(alcol/2) + 1]; quando il vino raggiunge 0°C, aggiungere 100 g/hl 
di bitartrato di potassio in polvere finissima (200 mesh) e omogeneizzare bene.  

- Mantenere la massa a freddo per almeno 10 gg, possibilmente sotto agitazione per evitare che 
si formi il ghiaccio sulla parete del serbatoio. Per i vini Test mantenere la SO2 libera a 30 mg/l. 
Effettuare il test di stabilità per minicontatto e se stabile, riportare il vino a 0°C, travasare e 
filtrare a 2 micron oppure con filtro a cartone Becopad di pari porosità.  
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Filtrazione pre-imbottigliamento  

- Per quanto riguarda i vini bianchi, dopo la filtrazione a 2 micron, filtrare per microfiltrazione a 1 
e 0,6 micron utilizzando cartucce di profondità in polipropilene pieghettato.  

Imbottigliamento  

- Dopo la filtrazione a 0,6 micron, controllare la solforosa e solfitare fino a raggiungere 35 mg/l 
(omettere nel caso dei vini senza solfiti). All’imbottigliamento microfiltrare a membrana da 
0,45 micron in PDVF.  

- Prelievo di campioni di vino imbottigliato da parte del personale IRVO. 

 

NB: ULTERIORI MODIFICHE DURANTE LE VARIE FASI DI VINIFICAZIONE, POTRANNO ESSERE 
APPORTATE SEGUITO A VALUTAZIONE E CONSULTAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE IRVO CON 
L’ENOLOGO DI RIFERIMENTO.  
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Allegato 1 

INDICAZIONI PER IL PRELIEVO DEI CAMPIONI 

È di fondamentale importanza che durante le procedure di campionamento sia evitata qualsiasi 

contaminazione e alterazione della qualità del campione da esaminare. I contenitori utilizzati per 

prelevare i campioni per analisi microbiologiche non devono mai  essere sciacquati all’atto del pre-

lievo. Il rubinetto o la valvola e il collo al suo interno devono essere puliti e devono essere elimina-

ti depositi, polvere,  mucillagini, sostanze grasse, detergenti o agenti disinfettanti e altre sostanze 

che possono avere influenza sui risultati dell’analisi microbiologica. 

 

INDICAZIONI PER IL PRELIEVO DI CAMPIONI DI MOSTO/MOSTO PARZIALMENTE FERMENTA-
TO/VINO IN FERMENTAZIONE  

 

1. Lavare il rubinetto o la valvola con abbondante acqua calda e poi fredda, infine sanitizzare 

con una soluzione di acqua e acido citrico al 2 %. Se nel rubinetto o nella valvola non sono 

presenti parti in gomma, è possibile effettuare la flambatura, ovviamente sempre dopo 

aver effettuato un buon lavaggio. 

2. Per i campioni di vino rosso prelevare il campione dopo un accurato rimontaggio; per i vini 

bianchi non è necessario omogenizzare la massa. 

3. Far scorrere all’interno di un contenitore ben pulito, circa 5 litri di mosto/mosto parzial-

mente fermentato/vino in fermentazione ed eliminarli, evitando di modificare il flusso del-

la portata.  

4. Far scorrere ulteriori 5 litri all’interno del contenitore e di questa massa prelevare il cam-

pione per l’effettuazione delle analisi microbiologiche, anche in questo caso evitare di mo-

dificare il flusso della portata durante il momento di raccolta del campione. 

5. Porre il campione all’interno dei contenitori sterili avendo cura di non toccare la parte in-

terna del tappo del contenitore di raccolta.  Il contenitore deve essere aperto immedia-

tamente prima di versarvi dentro il campione e chiuso immediatamente dopo. 

6. Il campione prelevato deve essere accompagnato da tutte le indicazioni necessarie alla sua 

identificazione, quali la data e nome del campione, che dovranno essere annotati 

sull’etichetta del contenitore di raccolta.  
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7. Conservare  i campioni ad una temperatura di 4°C 

Allegato 1 

 

INDICAZIONI PER IL PRELIEVO DI CAMPIONI DI FECCE  

ALLA FINE DELLA FERMENTAZIONE ALCOLICA  

 

1. Lavare la valvola con abbondante acqua calda e poi fredda, infine sanitizzare con una solu-

zione di acqua e acido citrico al 2 %. Se nella valvola non sono presenti parti in gomma, è 

possibile effettuare la flambatura, ovviamente sempre dopo aver effettuato un buon la-

vaggio. 

2. Far scorrere all’interno di un contenitore ben pulito, circa 5 litri di fecce ed eliminarli, evita-

re di modificare il flusso della portata.  

3. Far scorrere ulteriori 5 litri all’interno del contenitore e da questa massa prelevare il cam-

pione per l’effettuazione delle analisi molecolari, anche in questo caso evitare di modifica-

re il flusso della portata durante il momento di raccolta del campione. 

4. Porre il campione all’interno del falcon contenente la soluzione criopreservante avendo cu-

ra di non toccare la parte interna del tappo del contenitore di raccolta.  Il contenitore deve 

essere aperto immediatamente prima di versarvi dentro il campione e chiuso immedia-

tamente dopo.  

5. I campioni dovranno essere accuratamente miscelati, pertanto operare numerose inver-

sioni del falcon fino a quando la soluzione non sarà perfettamente omogenea. 

6. Il campione prelevato deve essere accompagnato da tutte le indicazioni necessarie alla sua 

identificazione, quali la data e nome del campione, che dovranno essere annotati 

sull’etichetta esterna del falcon.  

7. Conservare immediatamente i campioni a - 20°C. 
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Allegato 1 

INDICAZIONI PER IL PRELIEVO DEI CAMPIONI DI LSA 

 

1. Aprire la confezione contenente il LSA in un luogo lontano da correnti d’aria.  

2. Porre il campione all’interno dei contenitori sterili avendo cura di non toccare la parte 

interna del tappo del contenitore di raccolta.  Il contenitore deve essere aperto imme-

diatamente prima di versarvi dentro il campione e chiuso immediatamente dopo. 

3. Il campione prelevato deve essere accompagnato da tutte le indicazioni necessarie alla 

sua identificazione, quali la data e nome del campione, che dovranno essere annotati 

sull’etichetta del contenitore di raccolta.  

4. Conservare il campione a Temperatura ambiente lontano da fonti di calore 
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Allegato 2 

DATI AGRONOMICI GENERALI SULLE UVE 

 

DENOMINAZIONE AZIENDA:_________________________________________________________ 

 

CONTATTI:_______________________________________________________________________ 

 

VARIETA’:________________________________________________________________________ 

 

LUOGO DEL CAMPO:_______________________________________________________________ 

 

ALTITUDINE:_____________________________________________________________________ 

 

TIPO DI TERRENO:_________________________________________________________________ 

 

FORMA DI ALLEVAMENTO:__________________________________________________________ 

 

SISTEMA DI POTATURA:_____________________________________________________________ 

 

ANNO D’IMPIANTO:________________________________________________________________ 

 

DENSITA’ D’IMPIANTO:_____________________________________________________________ 

 

DATA RACCOLTA:__________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                  Firma 

                                                                       __________________________________________ 
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Allegato 3 

Le prove di Vinificazione senza l’utilizzo dei solfiti effettuate durante le vendemmie 2012 e 2013 
presso la cantina sperimentale G. Dalmasso, hanno previsto l’utilizzo del LSA Zimaflore X5 (Laffort) 
ed ES 181 (Enartis). Di seguito vengono indicati alcuni ceppi di lievito con buone caratteristiche per 
l’effettuazione di tale sperimentazione: 

 
- FR-B (Ferrari) 

- FR-SN6 (Ferrari) 

- Arom Flor (Biotec) 

 


