
 

                                                                   

 

POR FESR SICILIA 2007/2013 - Linea di intervento 4.1.1.1 

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

AZIONE 3: Longevità dei vini rossi 

Attività 3.5: produzione di vini rossi resistenti alla conservazione 

 

Tecnica di preparazione dei vini base da sottoporre a maturazione 

Diraspatura e pigiatura delle uve raccolte possibilmente all’alba e trasportate più rapidamente 

possibile alla cantina; 

Addizione di metabisolfito di potassio (da 60 a 100 mg/L, a seconda dello stato delle uve) alle uve 

o al pigiato. Se le uve sono sane, la loro temperatura non è elevata e le operazioni di diraspatura e 

pigiatura verranno effettuate all’inizio della giornata, si potrà prevedere di non impiegare SO2 in 

fase prefermentativa (questa scelta, comunque, è lasciata all’enologo della cantina); 

Raffreddamento del pigiato (passaggio in scambiatore di calore) fino ad una temperatura di circa 

20 °C, inoculo di lieviti Saccharomyces cerevisiae o di mosto della stessa varietà in attiva 

fermentazione (circa 5%) e addizione di 5 g/hL di sali ammoniacali; 

A fermentazione iniziata addizione di 10 g/hL di sali ammoniacali e rimontaggio all’aria di una 

parte del mosto; 

Mantenimento della temperatura massima a 25 °C (dipende dalla varietà di uva); 

Fino al raggiungimento di 5-6% di alcol vol, bagnatura senza rottura del cappello, poi aggiunta di 5 

g/hL di sali ammoniacali e rimontaggio all’aria con rottura del cappello (se la vasca è stretta ed alta 

si procederà con la bagnatura del cappello fin dall’inizio della fermentazione alcolica in modo da 

non farlo compattare, adattando questa operazione agli impianti delle singole cantine); 

Rimontaggi all’aria fino al raggiungimento di 8-9% di alcol vol,, poi addizione di 5 g/hL di sali 

ammoniacali e rimontaggio all’aria; 

Eventuale altra aggiunta di sali ammoniacali e rimontaggio all’aria se si dovesse sviluppare H2S; 

Continuazione dei rimontaggi all’aria fino alla fine della fermentazione alcolica. 

Se i semi non sono lignificati, programmare la rimozione della totalità o almeno di una parte di 

essi, durante i rimontaggi, secondo le modalità impiegate nelle singole cantine. 

 



Maturazione dei vini dotati di tannini non astringenti,  

Considerato che i tannini di questi vini sono già maturi alla fine della fermentazione alcolica, per 

evitare la over-ossigenazione e il conseguente incremento della loro astringenza, la micro-

ossigenazione con dosi di ossigeno fino a 0,5 mL/L/giorno dovrà essere effettuata prima della 

fermentazione malolattica (MLF), in presenza dei lieviti che hanno condotto la fermentazione, sia 

che il contatto con l’ossigeno avvenga prima o dopo la svinatura; 

Il protocollo di maturazione di questi vini prevede il raffreddamento a 20 °C (se possibile) senza 

svinatura, la continuazione dei rimontaggi all’aria al massimo per una settimana, la svinatura, 

travasi di illimpidimento, la regolazione della temperatura a 20 °C, l’inoculo di batteri lattici per 

l’avvio della MLF controllata. Se dovesse iniziare la MLF durante la fase dei rimontaggi all’aria, 

questi verranno sospesi. Naturalmente, se fosse iniziata o fosse attiva la MLF già alla fine della 

fermentazione alcolica, il contatto con l’aria dovrà essere rimandato a dopo la svinatura. In questo 

caso, il contatto con l’aria avverrà in presenza di SO2 (fino a 25 mg/L di libera) subito dopo la 

svinatura, quando le parti solide dell’uva saranno state allontanate ma il vino sarà ancora torbido 

per lieviti (lies fines), solido fine d’uva e batteri lattici.  

Alternativamente, secondo le esigenze delle singole cantine, si potrà procedere alla svinatura 

dopo la fine della fermentazione alcolica e all’inizio del contatto con l’ossigeno (travasi parziali o 

micro-ossigenazione) in presenza di “lies fines”. L’eventuale inizio della MLF comporterà la 

sospensione del contatto con l’ossigeno. Le modalità definitive delle operazioni sopra descritte 

(compresa l’eventuale addizione di piccole quantità di SO2 alla sommità della vasca, prima della 

MLF, per ragioni di sicurezza), comunque, dovranno essere concordate con i tecnici delle cantine 

per adattarle alle situazioni ambientali. 

Dopo la MLF e addizione di SO2 fino a 25 mg/L (metodo ufficiale), conservazione del vino a 

temperatura costante (16 – 18 °C), travasi parziali di piccoli volumi di vino saturi di ossigeno ad 

intervalli di tempo da definire in funzione della composizione fenolica del vino (evitare over-

ossigenazione); 

Trattamenti in preimbottigliamento: da definire in funzione dei caratteri sensoriali e della 

composizione del vino; 

Imbottigliamento in assenza di ossigeno al raggiungimento di un valore di dTAT al pH del vino fra 

40 e 45%.  

 

Maturazione dei vini dotati di tannini astringenti  

Svinatura alla fine della fermentazione alcolica, travasi di illimpidimento, addizione di tannini 

ellagici (10 g/hL) o di prodotti che li contengano (chips di quercia di media tostatura) micro-

ossigenazione con 0,3-0,5 mL di O2/L/giorno (dipende dalla composizione fenolica del vino) per 

una settimana. Se dovesse iniziare la MLF, sospensione del contatto col l’ossigeno, controllo del 

pH (che sia maggiore di 3,20) e della temperatura, inoculo di batteri selezionati o di batteri che 

hanno già effettuato la fermentazione malolattica (MLF) di un vino prodotto con uve della stessa 

varietà. Travaso dopo MLF, conservazione del vino a temperatura costante (16 – 18 °C), e 

continuazione della micro-ossigenazione (0,1 mL di O2/L/giorno) o dei travasi parziali fino alla fine 

del periodo di strutturazione (test sensoriale). Continuazione della micro-ossigenazione o dei 

travasi parziali con dosi minori di O2 fino alla fine del periodo di armonizzazione (test sensoriale) 



Trattamenti in pre-imbottigliamento: da definire in funzione dei caratteri sensoriali e della 

composizione del vino 

Imbottigliamento in assenza di ossigeno al raggiungimento di un valore di dTAT al pH del vino, 

compreso fra 40 e 45%; 

 

Operazione comune ai due tipi di vini 

Travaso alla fine della MLF e addizione di SO2 come potassio metabisolfito fino a 25 mg/L di SO2 

libera.  

 

Osservazioni 

Durante il periodo di micro-ossigenazione (MOX) bisogna tenere sotto controllo l’acidità volatile e 

la SO2 libera; 

I vini dotati di tannini astringenti potranno derivare da uve raccolte in anticipo, se non si è in grado 

di coprire i grappoli con la vegetazione in vigneto a partire dall’invaiatura; 

Alternativamente potranno essere vinificate insieme o separatamente uve che avranno raggiunto 

un livello di maturità elevato (presumibilmente vini dotati di tannini non astringenti) e uve 

provenienti da zone più tardive (presumibilmente vini dotati di tannini astringenti); 

L’eventuale taglio fra i due tipi di vini per ottenere un vino dotato di una certa astringenza e 

composizione non molto diversa dai vini dotati di tannini non astringenti dovrà essere studiato, 

nota la composizione dei vini base; 

Durante le operazioni di maturazione del vino, post MLF, la SO2 libera dovrà essere mantenuta a 

25 mg/L; 

Maggiori dettagli sui protocolli di fermentazione alcolica e malolattica e di maturazione dei vini 

saranno precisati dopo visita alle cantine che parteciperanno all’azione (disponibilità, tipo e 

volume delle vasche di fermentazione e di maturazione, disponibilità apparati per il rimontaggio, 

di micro-ossigenatori, ….) e dopo riunione con i tecnici che si assumeranno l’onere di condurre le 

operazioni tecnologiche. 

L’inizio della maturazione dei vini dotati di tannini astringenti potrebbe essere condotto come 

riportato per i vini dotati di tannini non astringenti. Il differente procedimento proposto è legato ai 

brevi tempi di durata del progetto e alla necessità di disporre di vini maturi già nella primavera 

2015. Alla data prevista per la fine del progetto il valore di dTAT% potrebbe ancora essere minore 

di 40%. 

 

Controlli 

Sul mosto: Parametri determinabili con il FOSS; acidità totale, pH, °Brix o/e contenuto in zuccheri, 

acido malico (a meno di accettare come valido il dato fornito dal FOSS); 

Durante la fermentazione alcolica: evoluzione della densità, dell’acidità totale e del pH; parametri 

determinabili col FOSS se le misure sono attendibili; 

Alla fine della fermentazione alcolica: scansione FOSS, grado alcolico, acidità totale, pH, acidità 

volatile, acido malico, acido tartarico, acido lattico, polifenoli (antociani totali e monomeri, 

flavonoidi totali, spettro del vino, intensità colorante, tonalità, dTAT al pH del vino e a pH = 0, 

tannini totali, tannini astringenti); 



Alla fine della fermentazione malolattica: ripetizione delle analisi effettuate alla fine della 

fermentazione alcolica; 

Durante la maturazione del vino: acidità volatile (in pratica scansione FOSS), antociani totali e 

monomeri, spettro del vino, intensità colorante, tonalità, dTAT% al pH del vino e a pH = 0 

Analisi HPLC: sarebbe opportuno effettuare le analisi degli antociani, dei flavonoli, degli HCTA e dei 

flavanoli monomeri e dimeri alla fine delle fermentazioni alcolica e malolattica e alla fine del 

processo di maturazione. 

 

 


