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1. Coltivazione e produzione vitivinicola

Secondo il Regolamento UE n. 1308/2013, il vino è il prodotto ottenuto esclu-
sivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate 
o no, o di mosti di uve. La sua produzione e commercializzazione sono regola-
mentate dalla Legge n. 238 del 2016.

Questa norma comunitaria regolamenta tutta la legislazione vitivinicola europea 
e la classificazione dei vini prodotti nell’Unione. Rimandiamo al capitolo 12 la 
trattazione dettagliata dell’attuale classificazione vitivinicola italiana ed europea.
Nel 2019 la vite si coltivava su una superficie mondiale di circa 7,4 milioni di et-
tari (dati OIV), un dato stabile a livello mondiale che, a fronte di una situazione 
invariata in Europa (3,2 mln di ettari), ha visto un decremento della coltivazione 
cinese, degli Stati Uniti e del Sud America. In leggero incremento la coltivazione in 
Nuova Zelanda (+1,6%) e stabile il Sud Africa e l’Australia. La produzione mondia-
le di vino 2019 è stata di 259 milioni di ettolitri, in calo dell’11,5% rispetto al 2018.
Nel 2019 l’Europa copre il 48% della produzione mondiale e l’Italia con i suoi 
47,5 milioni di hL si conferma tra i più grandi Paesi vinicoli del mondo (Francia 
42,1 milioni di hL e Spagna 33,5 milioni di hL).
I dati relativi alle annate 2020 e 2021 sono ovviamente stati condizionati dalla 
recente pandemia di Covid 19 e dai suoi effetti negativi sui consumi globali e sui 
flussi commerciali a livello planetario.

2. La vite e la sua coltivazione

La vite è una pianta legnosa con sviluppo rampicante appartenente alla famiglia 
delle Ampelidaceae o Vitaceae e all’ordine delle Rhamnales.
La specie coltivata è la Vitis vinifera, sottospecie sativa, di origine eurasiatica, in-
nestata su piede di vite americana, appartenente alle specie Vitis rupestris, riparia 
e berlandieri, o più frequentemente ottenuto dall’incrocio tra queste o con la Vitis 
vinifera (in alternativa possono essere impiegati ibridi produttori diretti ottenuti 
dall’incrocio di specie americane, ma in Italia sono poco utilizzati sia per le parti-
colari caratteristiche organolettiche del prodotto sia perché quest’ultimo non può 
essere commercializzato come vino). Oltre alla sottospecie sativa, annoveriamo 
anche la sylvestris, una sottospecie selvatica della Vitis vinifera che dal punto di 
vista agronomico è del tutto priva d’interesse.
Attualmente nel mondo si coltivano migliaia di varietà di Vitis vinifera, tra queste 
le cultivar a bacca rossa più diffuse sono il Cabernet-Sauvignon, il Cabernet franc, 
il Merlot, il Pinot nero, il Nebbiolo e il Sangiovese; tra i bianchi il Sauvignon, lo 
Chardonnay, il Riesling e il Muscat [  1].
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Il ciclo annuale della vite e le fasi di maturazione dell’uva 

La vite fruttifica esclusivamente sui tralci dell’anno, preferibilmente emessi dalle 
gemme dell’anno precedente: per esempio, l’uva raccolta nella vendemmia 2020 
è maturata su un tralcio germogliato nella primavera dello stesso anno da una 
gemma portata sul tralcio formato nel 2019.
La vendemmia e soprattutto il momento più idoneo in cui questa può avvenire 
sono elementi fondamentali per ottenere un buon prodotto, cioè un vino di buona 
qualità. Tra una vendemmia e quella dell’anno successivo possiamo distinguere 
alcuni periodi importanti per la vite, tre dei quali risultano fondamentali per la 
maturazione degli acini e la qualità del vino ottenuto (periodo erbaceo, invaiatura 
e maturazione).

1. Il periodo di riposo

Il periodo che va dalla fine della vendemmia fino agli inizi del risveglio primave-
rile della vite è considerato di riposo per la pianta. Infatti la pianta sembra non 
dare segni di vita anche se in realtà sta preparandosi al successivo periodo di 
attività vegetativa. Nel mese di marzo si assiste al cosiddetto “pianto della vite”, 
periodo in cui la linfa fuoriesce dai tagli di potatura e le radici riprendono la loro 
attività dopo il riposo invernale.

2. Il germogliamento e la fi oritura

Un mese dopo la fase del pianto, la vite comincia a germogliare [  2]. Le gemme 
si gonfiano, poi si aprono finché compaiono le foglie. Otto settimane dopo il 
germogliamento, a seconda delle caratteristiche climatiche, la pianta comincia a 
fiorire. In questa fase è importante la scarsità della pioggia, la temperatura di 20 °C 
circa e un buon numero di ore di luce.

3. L’allegagione e il periodo erbaceo

L’allegagione è la fase in cui il fiore si trasforma in frutto, sviluppando un acino 
da ogni fiore fecondato [  3]. Ha inizio il periodo erbaceo durante il quale l’u-
va è verde e ha una sensibile consistenza. Si hanno molte sostanze tanniche, la 
massima concentrazione di acidi organici (20%) e la minima di zuccheri (meno del 
5%). Via via scompaiono l’amido e la clorofilla a e si riduce anche la clorofilla b in 
coincidenza del cambiamento di colore dell’acino.

4. Il periodo d’invaiatura

La fase erbacea si conclude con il periodo d’invaiatura della bacca. Letteralmente 
invaiatura significa “presa del vaio o del colore” e indica la fase in cui iniziano 
a prevalere i pigmenti che danno le colorazioni verde-giallo per le uve bianche e 
rosa-rosso per le uve rosse [  4]. Cominciano anche ad accumularsi gli zuccheri 
(prevale il glucosio rispetto al fruttosio) mentre l’acino si ingrossa e tutte le so-
stanze prodotte dalla pianta vengono mobilizzate verso il grappolo.
Oltre alla pigmentazione delle bucce si ha la comparsa della pruina, la sostanza 
cerosa superficiale dell’acino, e si raggiungono valori massimi di acidità totale 
(circa 30 g/L come acido tartarico).

5. Il periodo della maturazione

In questa fase avviene un rapido aumento di volume dell’acino con notevoli 
differenze da una settimana all’altra. Il frutto raggiunge il massimo del turgore 
e il rivestimento cellulare perde consistenza con un progressivo intenerimento 
dei tessuti. Grazie all’enzima metilesterasi si formano gli acidi pectinici e pecti-
ci, tutti polimeri dell’acido poligalatturonico (i primi contengono alcuni gruppi 
metilestere).

Leggere sull'ebook
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La maturazione è un processo fisiologico complesso cui concorrono alcuni fatto-
ri di regolazione:

a) l’insolazione ricevuta dai grappoli. Durante la maturazione si assiste all’in-
cremento del contenuto zuccherino, maggiore nelle uve delle zone meridionali 
dell’Italia rispetto a quello presente nelle uve coltivate nel settentrione. Gli zuc-
cheri più abbondanti sono glucosio e fruttosio localizzati soprattutto nella parte 
mediana della polpa nell’acino. 
In questa fase, la respirazione cellulare continua nell’acino con consumo di buona 
parte del glucosio; al contrario il fruttosio non viene metabolizzato e il suo conte-
nuto raggiunge e talvolta supera quello del glucosio. 

b) il regime stagionale delle piogge e le temperature che condizionano il 
quantitativo di acido tartarico e di acido malico.
Con la maturazione si ha la diminuzione della percentuale di acidi organici, ab-
bassati dall’aumento della respirazione dell’acino. Fra questi, diminuisce soprat-
tutto l’acido malico, a cui si deve il caratteristico sapore della frutta acerba. L’aci-
do tartarico, invece, rimane costante, tranne una piccola frazione che passa alle 
radici sotto forma di anione bitartrato [  5]. 
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Durante la maturazione si assiste, inoltre, alla massi-
ma formazione delle sostanze azotate, dei polifenoli, 
delle sostanze aromatiche responsabili del profu-
mo. Riguardo alle sostanze azotate, c’è un aumento 
dell’azoto proteico e una conseguente diminuzione 
del contenuto di ione ammonio (NH

4
+), utilizzato 

nella sintesi proteica. Nella buccia aumenta la con-
centrazione delle sostanze minerali (anche il triplo 
rispetto alle fasi precedenti). È questo il momento in 
cui generalmente si procede alla vendemmia.
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La sovramaturazione

In alcuni casi si può evidenziare una fase di sovramatu-
razione (o appassimento), riscontrabile sia nelle uve a 
bacca rossa che bianca, per le quali risulta particolarmen-
te importante sviluppare specifici caratteri aromatici. Il 
grappolo in sovramaturazione non ha più alcun legame 
con la pianta in quanto i vasi cribrosi che fanno affluire 
la linfa all’acino sono chiusi. Ora il frutto respira autono-
mamente, metabolizzando soprattutto gli acidi, perdendo 
acqua e, conseguentemente, aumentando ulteriormente la 
concentrazione zuccherina.
Si può avere anche sviluppo di muffe del tipo Penicillium
(muffe verdi sempre dannose), oppure di Botrytis cinerea
(muffa grigia) detta anche “marciume nobile”, quando 
viene sfruttata per la preparazione di vini speciali come 
alcuni Passiti, alcuni vini della valle del Reno, i Sauternes 
francesi e il Tokay ungherese. La Botrytis si sviluppa in 
ambienti aventi una forte escursione termica giorno-not-
te tale da consentire uno sviluppo superficiale del micelio 
fungino, senza provocare marciume.

Sovramaturazione e vendemmia tardiva 

In alcune zone geografiche vengono pro-
dotti pregiati vini da vendemmia tardiva. 
L’uva viene lasciata sovramaturare sulla 
pianta ed è consentito lo sviluppo della 
muffa nobile (Botrytis cinerea), con lo sco-
po di ottenere un vino dotato di particolari 
sensazioni olfatto-aromatiche e ricco in gli-
cerina. Questo è possibile unicamente vici-
no a grandi masse d’acqua (laghi o fiumi), 
dove di notte l’umidità permette lo sviluppo 
della muffa e di giorno un clima asciutto e 
mite favorisce la formazione di composti 
fini e piacevoli.
Vini di questo tipo vengono prodotti per 
esempio in Ungheria nei pressi del lago 
Balaton, in Germania lungo le coste del fiu-
me Reno, in Italia presso il lago di Viverone.

I mosti ottenuti da uve ammuffite da Penicillium possono imbrunire all’aria a 
causa degli enzimi ossidativi rilasciati dal fungo stesso (ossidasi e laccasi che at-
taccano le sostanze tanniche e gli antociani). Hanno spesso una composizione 
alterata, con meno acidi, una certa concentrazione zuccherina dovuta alla perdita 
di acqua, più glicerina e altri composti dovuti al metabolismo fungino, come an-
tibiotici e sostanze antifermentative che inibiscono lo sviluppo dei lieviti. Inoltre, 
si verifica la rottura della buccia, con fuoriuscita di liquidi, sviluppo di batteri 
acetici e produzione di acido acetico tossico per i lieviti, oltre all’aumento di so-
stanze carboniliche che inattivano la SO

2
. 

Appassimento dell’uva

Far appassire l’uva può essere conveniente in caso di stagione sfavorevole o in 
zone fredde, oppure per ottenere vini passiti con caratteristiche organolettiche 
intense e aromatiche. Esistono diversi sistemi di appassimento, alcuni completa-
mente naturali, altri che utilizzano appositi impianti di sovramaturazione forzata. 

In particolare si può usare:
Appassimento sulla pianta. Si ottiene lasciando l’uva sulla pianta in modo da 
far evaporare l’acqua, concentrare gli zuccheri e consumare gli acidi [  6].

Appassimento naturale. È una tecnica utilizzata quando le condizioni clima-
tiche non consentono la sovramaturazione direttamente sulla pianta. I grappoli, 
una volta vendemmiati e selezionati, vengono portati in ambienti protetti e dispo-
sti su graticci, cassette, stuoie oppure appesi ai ganci di telai in legno o metallo.

Appassimento forzato (termosovramaturazione). Si opta per questa tecnica, im-
piegando degli essiccatoi, nelle produzioni industriali dove si desidera ottenere 
una maggiore concentrazione zuccherina e una resa elevata in vino. 

Leggere sull'ebook
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3. L’uva: struttura e composizione

L’infruttescenza della vite è un grappolo composto (racemo di racemi) che si pre-
senta, a seconda del vitigno, con forme e dimensioni diverse. Il peso può variare 
da 50 a 500 g e più, e gli acini possono essere raccolti e molto vicini nei grappoli 
serrati o al contrario ben divisi in quelli spargoli.

Il grappolo è composto da un raspo e numerosi acini (frutto), che costituiscono 
la materia prima per la produzione del vino [  7].

Leggere sull'ebook
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Il raspo (o rachide) è l’asse centrale del grappolo, attaccato al tralcio della pian-
ta. È ramificato in racimoli e quindi in pedicelli, che portano i fiori e in seguito i 
frutti. È costituito da tessuto vascolarizzato e a maturazione risulta in prevalenza 
lignificato. Contiene poca acqua, zuccheri e acidi organici, molte sostanze tan-
niche, oltre che cellulosa, sostanze pectiche e resine. Per la grande presenza di 
tannini è molto importante che il raspo sia allontanato in fretta dal mosto duran-
te la pigiatura, onde evitare una cessione di sostanze dal gusto particolarmente 
astringente.

L’acino (o pericarpo) è una bacca tonda o ovale nella quale si distinguono le 
seguenti parti [  8]: buccia, polpa, vinaccioli.

Composizione media del raspo 
(4-5% del peso del grappolo)

H
2
O  60-80%

Tannini 1-3,5%

Sostanze azotate 1-1,5%

Zuccheri < 1%

Cellulosa 15-40%

Ceneri 2-2,5%

Acidi 1-1,5%

ipoderma

 8. Acino di uva e dettaglio di buccia (epicarpo) e polpa (mesocarpo).
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• Buccia (epicarpo o esocarpo), costituita da alcuni strati di cellule epidermi-
che ricche di cellulosa, pectina, pigmenti colorati e sostanze aromatiche. Du-
rante la maturazione diviene più sottile e trasparente in seguito all’aumento 
delle dimensioni della bacca.

 Esternamente si trova la pruina, uno strato più o meno spesso di sostanza ce-
rosa, che protegge e favorisce la crescita dei lieviti in condizioni di anaerobiosi. 
Secondo alcuni autori la pruina è costituita per i 2/3 da acido oleanolico e per 
1/3 circa da altri cento composti fra alcoli, esteri, acidi grassi e aldeidi. Durante 
la maturazione dell’uva la pruina protegge la bacca dagli agenti atmosferici e 
dai parassiti, ostacolando l’evaporazione dell’acqua e delle sostanze aromatiche 
[  9].

• Polpa (mesocarpo o sarcocarpo), costituita da grosse cellule turgide, con-
tenenti succo acidulo-zuccherino e formanti un parenchima prevalentemente 
incolore, con residui delle pareti cellulosiche molto sottili e fi nissimi fasci cri-
bro-vascolari, che rappresentano in peso lo 0,5% e vanno a costituire le fecce 
di vinifi cazione.

 La polpa, una volta schiacciata, si presenta come un liquido torbido, general-
mente poco colorato e con un quantitativo di zuccheri che va da 150 a 250 g/L 
fino a casi particolari come i 300 g/L delle uve moscato. I costituenti della pol-
pa variano molto a seconda delle cultivar per resa e percentuali.

 Generalmente alla maturazione la polpa equivale al 75-85% dell’intero acino, 
con una presenza di acidi molto variabile (da 4,6 a 15,3%) e con il potassio che 
rappresenta fino al 50% delle ceneri totali, oltre a numerosi altri costituenti 
quali i seguenti acidi organici: ascorbico, α-chetoglutarico, fumarico, galattu-
ronico, glicerico, glicolico, glucarico, gliossilico, mandelico, ossalico, ossalaceti-
co, piruvico ecc. [  10].

• Vinaccioli, si trovano nell’endocarpo, e costituiscono i semi dell’uva. General-
mente sono quattro per acino, derivanti rispettivamente da altrettanti ovuli. 
Alcune volte se ne trovano meno di 4 (o mancano addirittura nelle varietà 
apirene) per l’assenza degli ovuli o per il loro aborto.

 Le sostanze oleose contenute in media per il 16% nei vinaccioli sarebbero pre-
giudizievoli per la qualità dei vini qualora passassero nel mosto. Per questo 
bisogna fare attenzione a non schiacciarli, cercando di operare con opportune 
pressioni in fase di pigiatura e torchiatura. 

 Per contro, dalla farina di vinaccioli si può estrarre, per mezzo di solventi adat-
ti, fino a 1/2 litro di olio di pregevole qualità per ogni ettolitro di vino.

 9. Le cere idrofobiche sulla cuticola degli 
acini costituiscono la pruina. 

Composizione della buccia 
(6-9% del peso dell’acino)

H
2
O 60-80%

Polifenoli totali 0,5-3,5%

Polifenoli solubili
antociani, tanni-
ni (14-50%)

Glucidi assenti

Cellulosa 18-20%

buccia  skin

polpa  pulp

rachide rachis

vinaccioli seeds

... in English

 10. Percentuale dell’acido tartarico 
(rosso) e del contenuto zuccherino (blu)
nelle diverse zone della polpa.
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16,6%
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19,7%
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18%

Composizione dei vinaccioli 
(3-6% del peso delle uve)

Glucidi 34-36%

Lipidi 13-20%

Tannini 4-6%

Sostanze azotate 4-6,5%

Sostanze minerali 2-4%

Acidi grassi 1%
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Indici di maturazione dell’uva

Di fatto, al fine di scegliere il migliore periodo per vendemmiare, si possono di-
stinguere in modo schematico tre indici di maturazione dell’uva, tecnologica, 
fenolica e aromatica, che permettono di individuare complessivamente il momen-
to ottimale della vendemmia.

Indice di maturazione tecnologica

Si definisce maturazione tecnologica un particolare livello raggiunto dal titolo 
zuccherino e dell’acidità titolabile del succo, tale da consentire la produzione di 
una data tipologia di vino. La maturazione tecnologica, quindi, può precedere 
quella fisiologica.
Generalmente si considera periodo ideale per la vendemmia quello in cui il rap-
porto tra gli zuccheri (glucosio/fruttosio) è vicino allo 0,9.

Un altro indice di maturazione molto utilizzato è il rapporto tra zuccheri e 
acidità:

zuccheri totali (g/100 g) 

acidi organici (g/L) 
   dove gli acidi sono espressi in acido tartarico.

Al momento della raccolta delle uve tale rapporto deve essere circa da 3 a 4, ma 
tale valore può cambiare in base al vino che si vuole ottenere.

Andamento del rapporto 
glucosio/fruttosio durante 
il periodo di maturazione

10 agosto 2,00

20 agosto 1,00

10 settembre 0,98

20 settembre 0,95

30 settembre 0,93

Le curve di maturazione

Il profilo degli zuccheri

La curva di accumulo degli zuccheri segue un andamento di tipo sigmoidale (vedi grafico). L’incremento del tenore zuccherino 
fino alla fase dell’invaiatura è modesto; in seguito aumenta fino a raggiungere il massimo quando anche la bacca raggiunge le sue 
dimensioni massime. Quando nello stadio tardivo del processo di maturazione l’accumulo degli zuccheri subisce un calo (fase 
nota come “engustment”) iniziano ad accumularsi i composti aromatici volatili e non.

Andamento della concentrazione zuccherina e dell’acidità durante la maturazione dell’uva.

agosto settembre ottobre

Bianchi Rosati Rossi Rossi da invecchiare Passiti

zuccheri

acidità

Il profilo acidico

Fino alla fine della fase verde le bacche presen-
tano alti livelli di acidità e solo a partire dalla fase 
di invaiatura il contenuto di acidi organici decre-
sce in concomitanza all’aumento degli zuccheri. 
Il decremento dell’acidità si adatta a un profilo 
speculare rispetto a quello degli zuccheri, che 
parte da una situazione di massima concentra-
zione in fase di pre-invaiatura, al quale segue un 
tratto di brusco calo che rallenta fino a raggiun-
gere una concentrazione minima in corrispon-
denza del massimo accumulo zuccherino (vedi 
grafico). Il contenuto di acidi nelle bacche matu-
re, idealmente, dovrebbe essere compreso tra 
0,65 e 0,85 g/100 mL.



CapitoloLa vite e l’uva 11

19

Indice di maturazione fenolica (i.m.f.)

Corrisponde alla somma delle concentrazioni delle sostanze polifenoliche (anto-
ciani e tannini) che si trovano nella buccia e nei vinaccioli. Questo indice segnala 
se l’uva è al giusto grado di maturazione e se il tenore in tannini e antociani è 
adatto al tipo di vino che si vuole ottenere.
Nel corso della maturazione dell’uva i tannini, che nella fase erbacea sono lo-
calizzati nei raspi e nei vinaccioli, cominciano a concentrarsi nelle cellule della 
buccia aumentando progressivamente la loro tendenza a polimerizzare.
L’incremento del grado di polimerizzazione dei tannini è in funzione dell’inso-
lazione e i grappoli più irradiati dal sole hanno un maggior grado di polime-
rizzazione rispetto ai grappoli meno esposti. Tanto più i tannini polimerizzano, 
tanto meno accentuata è la sensazione di astringenza del frutto che risulterà di 
conseguenza più dolce.
I tannini presenti nei vinaccioli, meno gradevoli e più astringenti di quelli con-
tenuti nell’epicarpo, tendono gradualmente a diminuire nel corso della matura-
zione; è quindi opportuno che alla vendemmia il frutto sia maturo al punto tale 
che il contenuto tannico della buccia sia elevato e quello dei vinaccioli sia suffi-
cientemente diminuito. La maturazione fenolica si raggiungerà quando il conte-
nuto di antociani è massimo, ma non sempre questa coincide con la maturazione 
tecnologica; questo si verifica soprattutto se l’andamento climatico ha avuto un 
decorso ottimale [  11].

 11. La concentrazione (C) degli antociani è massima al momento 
della maturazione fenolica. La concentrazione di tannini nelle bucce 
aumenta invece durante la sovramaturazione delle uve.

invaiatura maturazione fenolica sovramaturazione

tempo

tannini delle bucce

C

antociani

tannini dei vinaccioli

Indice di maturazione aromatica

Questo indice tiene conto del rapporto fra l’intensità olfat-
tiva e la soglia di percezione dell’aroma. Entro certi limiti, 
infatti, la concentrazione delle sostanze aromatiche (terpe-
ni, aldeidi, tioli) è direttamente proporzionale all’intensità 
percepita; quindi l’indice di aromaticità rappresenta fedel-
mente il legame tra la concentrazione di sostanza e la cor-
rispondente soglia minima di percezione.
Durante la maturazione gli indicatori aromatici cambiano 
in quanto le sostanze olfattive volatili lasciano il posto a 
composti meno volatili e si registra un calo di concentra-
zione evidente soprattutto nella fase finale della matura-
zione del frutto.

Modalità di prelievo di campioni di acini

Per effettuare la misurazione degli indici di maturazione è 
necessario ottenere campioni di acini rappresentativi dell’in-
tero vigneto. Bisogna scegliere e contrassegnare un certo 
numero di viti aventi caratteristiche medie (vigoria, giacitura, 
esposizione ecc.) e fare dei controlli 1 o 2 volte la settimana 
a partire dai giorni successivi all’invaiatura, fino a maturazio-
ne completa. Il numero di acini su cui effettuare il controllo 
può raggiungere i 100-150 g di peso.
È bene che il prelievo venga fatto da un solo grappolo per 
pianta, scelto alternativamente nella zona basale, mediana 
o distale della fascia produttiva. Gli acini devono essere sani 
e vanno staccati integri, recidendo il pedicello a livello del 
cercine, alternativamente dalla punta, dal centro o dall’ala 
del grappolo.
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4. Raccolta e lavorazione delle uve

Dopo aver deciso l’epoca migliore di raccolta, secondo l’andamento stagionale e la 
maturazione ideale per il tipo di vino che si vuole ottenere, si dovranno organiz-
zare le operazioni di vendemmia.
Il momento della vendemmia è calcolato in maniera diversa a seconda che si vo-
gliano ottenere vini rossi, bianchi o passiti.
Per produrre vini rossi bisogna attendere il massimo del volume, del peso e della 
rigogliosità dell’acino (stato di piena maturazione fisiologica). Si cercherà di non 
raccogliere le uve bagnate, in modo da evitare attacchi fungini e marciumi, non-
ché lievi abbassamenti di concentrazione zuccherina. Il valore di pH ideale oscilla 
tra il 3,2 e 3,3.
Nel caso di vini bianchi o spumanti, particolarmente per quelli tendenti ad ave-
re un tenore troppo basso in acido malico, si dovrà invece anticipare la raccolta 
rispetto alla piena maturazione. L’acidità di riferimento per la raccolta delle uve è 
2,9-3,0 di pH per i bianchi e 2,8-3,2 per i vini spumanti.
Come ricordato nei paragrafi precedenti, la produzione di alcuni vini passiti e 
vini da vendemmia tardiva prevede la raccolta dell’uva quando è sovramatura e 
presenta un basso grado di acidità e un alto tenore zuccherino. Questo consente di 
ottenere un vino con elevata gradazione alcolica e notevole presenza di glicerina.
La differenza tra i climi delle zone in cui si coltiva la vite porta a vendemmiare 
in tempi diversi. Nel Sud Italia, per esempio, la raccolta dell’uva è generalmen-
te anticipata rispetto al Nord, operando nelle ore più fresche della giornata. Si 
deve anche tenere presente che il pericolo di intemperie induce i viticoltori a 
non rischiare e li rende più propensi ad anticipare la vendemmia, piuttosto che 
a ritardarla. Per alcune uve (per esempio quelle con muffa nobile nella zona del 
Sauternes in Francia) la vendemmia viene effettuata scalarmente, essendo scala-
re la maturazione nel ceppo e sul grappolo.
Le condizioni ideali sono sempre quelle della raccolta manuale, anche se l’alto 
costo di manodopera spinge alcuni produttori a utilizzare sistemi automatizzati 
tramite scuotitrici, sia verticali che orizzontali [  12].

Periodo di vendemmia Vitigni

Prima epoca (agosto-settembre) Gamay, Pinot, Chardonnay, Traminer

Seconda epoca (settembre-ottobre)
Barbera, Bonarda, Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon, Dolcetto, Erbaluce, Grignolino, Merlot, 
Riesling, Sylvaner, Sangiovese

Terza epoca (ottobre-novembre) Nebbiolo, Raboso del Piave, Trebbiano

vendemmia  harvest

... in English

Le vendemmiatrici automatiche

Sono macchine che provvedono a distaccare con sistemi 
diversi (aste orizzontali, battitori ad arco, stella pivotante) 
gli acini separandoli dalle foglie e a trasferire il prodotto 
raccolto in rimorchi posti tra i filari. Principali componenti 
delle vendemmiatrici sono il telaio e il dispositivo di rac-
colta.
La valutazione delle vendemmiatrici, oltre che quantitativa 
(capacità di lavoro), è qualitativa, dovendosi ridurre al mi-
nimo le perdite e l’ammostamento del prodotto raccolto 
(schiacciamento dei grappoli).

 12. Raccolta manuale delle uve.

GUARDA!

Video

• La vendemmia
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Particolari accorgimenti si hanno nel caso di vini pregiati, per i quali si operano, 
a volte, vendemmie selettive con separazione dei grappoli sani e ben maturi dagli 
altri che risultano in qualche modo alterati. 
Se le uve sono botritizzate (colpite da muffa) è bene effettuare una cernita già al 
momento della vendemmia per evitare una contaminazione non desiderata delle 
uve sane. In caso di uve ammalorate è meglio ricorrere alla solfitazione in cam-
pagna eseguendo la pigiatura direttamente dopo la raccolta e trattando poi con 
anidride solforosa in bombola (vedi cap. 3).
Se non si può procedere subito alla pigiatura, è bene spolverare le uve con me-
tabisolfito di potassio (K

2
S

2
O

5
) in ragione di 10-15 g/q, a seconda del grado di 

alterazione delle uve, per evitare inopportuni inizi di fermentazione. Specie se i 
tempi si presentano piuttosto lunghi, è bene effettuare tale pratica durante le fasi 
di trasporto.
I sistemi di trasporto del prodotto vendemmiato variano a seconda delle abitudini 
regionali e della qualità del prodotto. Vengono utilizzati a tal scopo: le bigonce, le 
castellate, le botti aperte, i teloni, i cassoni e le cassette accatastabili della capien-
za di circa 50 kg, secondo le necessità e le abitudini regionali [  13]. 

Leggere sull'ebook

• L’ammostamento in campo dei 
grappoli

PDF

Bisogna, in tutti i casi, cercare di evitare un eccessivo 
schiacciamento e la conseguente macerazione dell’uva 
vendemmiata. Nel caso di uve pregiate, si può anche 
ricorrere a cassette forate di bassa capacità che per-
mettono l’aerazione ed evitano l’inizio della fermen-
tazione.
Quando le uve giungono alla cantina sono pronte per 
essere lavorate. Queste vengono convogliate nei locali 
dove verrà preparato il mosto, attraverso le pratiche 
richieste dalle diverse tecnologie di vinificazione, 
come pigiatura, pigiadiraspatura e torchiatura [  14].

Parole & Concetti

VENDEMMIA

maturazione tecnologica

trasporto

cantina

manuale

meccanica

raccolta

 13. a. Raccolta meccanica dell‘uva. 
b. Trasporto dell‘uva raccolta. 
c. L‘uva sosta nel perimetro antistante la 
cantina in attesa di essere ammostata. 

c

a

b

 14. Scarico dell‘uva vendemmiata nella 
tramoggia di una pigiadiraspatrice.
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5. La cantina e la sua organizzazione

L’insieme dei locali atti alla trasformazione dell’uva in vino prende il nome di 
cantina (oenopolium in latino). “Enopolio” è il termine, poco usato, per indicare 
il centro per lo più di tipo cooperativistico in cui si raccolgono e si vendono le uve 
e i vini di una determinata zona (la cantina sociale).
La cantina è posizionata a nord nelle zone calde e a sud nelle zone fredde e le vie di 
ingresso vanno poste in modo da consentire la migliore aerazione. 
La struttura ideale di una cantina vinicola è la seguente:
• zona di ricevimento dell’uva. Solitamente è all’aperto sotto una tettoia e si 

compiono le operazioni di pesatura del veicolo carico, il prelevamento del campio-
ne e l’immediata analisi della percentuale di zucchero, lo scarico e la pesatura 
fi nale del veicolo vuoto. La pesatura consente inoltre di determinare la resa 
produttiva e la quantifi cazione delle esigenze lavorative;

• locale per l’ammostamento. È situato a pianterreno (fa anche da magazzino 
per tutti gli attrezzi necessari) e vi avviene la pigiatura;

• locale per la fermentazione. Si tratta dell’antica “tinaia” e normalmente è 
posizionato a pianterreno. Deve avere temperature comprese fra i 18 e i 26 °C; nelle 
grandi cantine le vasche (tini) da fermentazione sono all’aperto;

• locale per l’affinamento e la maturazione. Qui il vino contenuto nelle botti 
si affi  na e matura. Questo locale deve risentire dei cambiamenti di temperatura 
dovuti all’avvicendarsi delle stagioni in quanto favoriscono le trasformazioni in-
terne in fase di maturazione del vino;

• locale per la conservazione e l’invecchiamento. È la vera e propria cantina, 
solitamente interrata, perché non deve risentire degli sbalzi termici. Si conserva il 
prodotto fi no al momento dell’imbottigliamento [  15];

• locale per trattamenti al vino. Anche questo è al piano terra dove avvengo-
no le operazioni di fi ltrazione, pastorizzazione, refrigerazione, imbottigliamen-
to ecc. [  16]; 

• magazzino e deposito. Per lo stoccaggio delle scatole o dei pallet pronti per 
la spedizione;

• laboratorio per analisi. Dove si valuta la qualità delle materie prime e del 
prodotto fi nito.

Aspetti igienici e strutturali della cantina

In generale i locali devono avere un’escursione termica modesta e non possedere 
un’eccessiva umidità e possibilmente essere ventilati. I muri dovrebbero essere 
piastrellati o comunque lavabili e così pure i pavimenti, con un’adeguata rete di 
scolo. Se i locali adibiti alla vinificazione si trovano nel sottosuolo, è fondamen-
tale arieggiare, eventualmente anche con mezzi meccanici, per evitare pericolosi 
ristagni di CO

2
 che si produce durante la fermentazione.

Molto accurata deve essere la pulizia dei locali: occorre trattare le pareti con 
prodotti antimuffa (solfato di rame) o vernici o plastiche opportune. È necessario 
lavare periodicamente i pavimenti e immettere negli scarichi disinfettanti e deo-
doranti poiché si deve garantire il vino, così come ogni altro alimento, dal punto 
di vista igienico.
I locali di conservazione, invecchiamento e stoccaggio si diversificano alquanto 
a seconda dei prodotti, ma generalmente in tutti bisogna curare la temperatu-
ra. Questa, infatti, risulta ottimale a 15-17 °C: temperature superiori a 20-22 °C 
accelerano i processi di invecchiamento e di ossidazione, mentre a temperature 
inferiori a 12 °C si possono avere precipitazioni di tipo proteico e salino (tartrati). 
L’umidità non deve superare l’80%. Anche l’illuminazione ha la sua importanza, 
particolarmente per i vini bianchi imbottigliati con vetri chiari, perché anche la 
luce può causare ossidazioni non gradite.

azienda vitivinicola  winery

cantina  wine cellar

... in English

 15. Locale per l‘invecchiamento del 
vino, che può essere conservato in bar-

rique (come nella foto) o in tini di maggiori 
dimensioni.

 16. Fase di invecchiamento in bottiglia.

• Vinifi cazione in rosso

• Vinifi cazione in bianco

GUARDA!



CapitoloLa vite e l’uva 11

23

Recipienti utilizzati

I recipienti utilizzati nelle cantine, chiamati “vasi vinari”, hanno come pre-
rogative fondamentali quelle di non cedere sostanze nocive o sgradevoli al 
vino, di favorirne la conservazione, l’affinamento e la maturazione ed essere 
di facile manutenzione. 
Le principali tipologie di vasi vinari sono:
• tini, utilizzati per la prima fermentazione del mosto. Sono recipienti di 

forma troncoconica (il diametro maggiore corrisponde ai 10/9 del diame-
tro minore) e sono provvisti di una apertura anteriore (mezzule o portello) 
usato per la pulizia. I tini sono aperti in alto, salvo in alcune zone dove si 
usano ancora i tini chiusi, utilizzati in caso di lunga vinifi cazione (evitano 
le forti aerazioni) oppure nelle annate fredde, poiché conservano meglio il 
calore [  17];

• botti, usate per le lavorazioni, la conservazione e l’invecchiamento del 
vino, con diverse forme a sezione circolare, ovale o ellittica. Solitamente 
sono munite di una piccola apertura in alto (foro di cocchiume) per con-
trollare il livello del vino mediante un apposito tappo e una grande aper-
tura nella parte anteriore, per la pulizia. Sono costruite con doghe in legno 
(spesse 4-10 cm e larghe 5-10 cm) di rovere, faggio o castagno. La capacità di 
una botte varia secondo l’uso a cui è destinata, ma in genere è leggermente 
superiore ai 2 hL (caratello toscano circa 2 hL; barrique bordolese 225 litri; 
pièce della Borgogna 220 litri) [  18];

• fusti, adibiti al trasporto del vino, hanno forma tipicamente cilindrica e 
sono costruiti prevalentemente in metallo o plastica;

• mastelli, usati per travasare il vino dal tino o dalla vasca di fermentazione 
alle botti di conservazione. Sono composti per lo più da materiale plastico 
per alimenti;

• damigiane, in vetro usate per la commercializzazione del vino prima 
dell’imbottigliamento.

La movimentazione in cantina

Nelle moderne cantine, dove i processi operativi sono sempre più continui e 
automatizzati, le uve vengono movimentate grazie a trasportatori a nastro o 
a coclea.
• I trasportatori a nastro sono usati per il trasporto di materiale solido o 

farinoso come raspi e scarti delle lavorazioni del fi ltro sottovuoto.
• I trasportatori a coclea sono utilizzati per il trasporto di materiale umido 

come le vinacce di svinatura o d’uscita della pressa a membrana [  19]. 

 18. La barrique bordolese è il contenitore 
vinario più utilizzato in Italia per l‘invecchiamen-
to dei vini di qualità.

 17. Il tino classico è costruito con doghe in 
legno (spesse 4-8 cm) tenute insieme da cerchi 
metallici (a), ma oggi è pressoché sostituito 
da vasche in cemento o contenitori in acciaio 
inossidabile (b). 

a

b

 19. Trasportatore a nastro per il trasporto di materiali o di scarti di lavorazione.

tamburo motore

marcia

cilindro di rinvio

cilindro di deviazione cilindro di deviazione

rulli di sostegno

rulli portanti
piano di scorrimento
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Le pompe enologiche

Le pompe sono utilizzate in cantina per i trasferimenti dell’uva, del mosto e del 
vino, durante le diverse fasi del processo enologico. Il giusto accoppiamento in 
termini sia di tipologia della pompa sia di prestazioni è fondamentale per gestire 
un’operazione spesso sottovalutata ed evitare maltrattamenti che potrebbero al-
terare il prodotto finale.
Le pompe enologiche si suddividono in due principali categorie:
• pompe centrifughe, basate su una girante continua che riescono a fornire un 

fl usso costante nel tempo. Sono, tendenzialmente, idonee al trasporto di fl uidi 
poco viscosi;

• pompe volumetriche, caratterizzate invece per avere una portata costante, o 
quasi costante, al variare delle prevalenze (prevalenza è la quantità di liquido 
che viene spostata nell’unità di tempo). Esistono diverse tipologie di pompe 
volumetriche: a stantuff o, a membrana, a vite eccentrica, a rotore ellittico, pe-
ristaltiche, a lobi, a girante fl essibile, a tamponi rotanti.

Per movimentare l’uva si utilizza frequentemente la pompa volumetrica a pi-
stone ellittico rotante. Si tratta di una pompa indicata al travaso di uva intera, 
vinaccia, polpe umide o asciutte, frutta in genere, prodotti semisolidi. Il basso 
numero di giri consente il travaso del prodotto in modo delicato, senza rottura 
del frutto, dei raspi e degli acini. 

6. L’ammostamento dell’uva

Con questo termine si indicano le operazioni svolte in cantina per ottenere il 
mosto dall’uva vendemmiata. Secondo la tipologia di vino che si vuole ottenere 
(rosso, bianco, rosato, spumante, passito), il sistema di vinificazione da adottare 
cambia e, conseguentemente, sono diverse le fasi operative di ammostamento e i 
macchinari utilizzati.
Inizialmente le uve sono poste in vasche di raccolta, strutture in acciaio inox 
create per raccogliere le uve scaricate da rimorchi agricoli. Si tratta di una tra-
moggia dotata nella parte più bassa di una o più coclee per la prima movimenta-
zione delle uve, solitamente posizionate all’ingresso dei locali della cantina [  20]. 
Un nastro elevatore regolabile in altezza trasporta l’uva alla pigiatrice o alla pres-
sa per la successiva estrazione del mosto.
Nella produzione di vini pregiati e di qualità viene eseguita anche una cernita 
delle uve prima della loro lavorazione. A tale scopo si utilizzano delle “linee di 
selezione” in grado di livellare il raccolto su un piano per agevolare la cernita 
manuale degli operatori disposti ai due lati della linea [  21].
Schematicamente possiamo distinguere due tipi di ammostamento delle uve: il 
primo adatto ai vini fermentati in rosso, il secondo per quelli in bianco. 
Rimandiamo la trattazione di queste importanti fasi operative e delle successive 
lavorazioni compiute sul mosto al capitolo 5 relativo alle tecniche di vinificazione.

 20. L‘uva viene convogliata attraverso 
una coclea dalla vasca di raccolta (tramog-
gia) alla pigiatrice.

 21. In casi particolari può essere 
eseguita una selezione manuale dell‘uva, 
prima dell‘ammostamento.

trasportatore a nastro  belt conveyor

trasportatore a coclea  screw conveyor

... in English

Audio

• Manual harvest vs mechanical harvest

• Exercises  Manual harvest vs mechanical harvest

CLIL
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A. Completa le seguenti affermazioni scegliendo tra le 4 opzioni

 1. Il ciclo annuale della vite è composto dalle 

seguenti fasi:

 a. riposo, risveglio, fruttifi cazione, taglio d’erba, 
invaiatura

 b. riposo, germogliamento, allegagione, raccolta, 
invaiatura, maturazione

 c. riposo, germogliamento, fi oritura, allegagione, 
periodo erbaceo, invaiatura, maturazione

 d. riposo, fi oritura, allegagione, invaiatura, matura-
zione, vendemmia

 2. Durante la sovramaturazione (o appassi-

mento) si può avere lo sviluppo di:

 a. Botrytis cinerea (muffa grigia)
 b. Aspergillus (muffa blu)
 c. Acetobacter e Acetomonas

 d. Saccharomyces elipsoideus

 3. Generalmente si considera periodo ideale 

per la vendemmia quello in cui il rapporto 

tra glucosio e fruttosio è:

 a. superiore a 1,5
 b. vicino allo 0,2
 c. vicino allo 0,9
 d. vicino allo 3

 4. L’indice di maturazione fenolica corrisponde 

alla somma delle concentrazioni delle 

sostanze polifenoliche (antociani e tannini) 

che si trovano:

 a. nel raspo e nei pampini
 b. nella polpa dell’acino
 c. nella buccia e nelle foglie
 d. nella buccia e nei vinaccioli

 5. Le principali tipologie di vasi vinari sono:

 a. tini, botti, fusti, mastelli, damigiane
 b. bottiglie, catini, mastelli, damigiane
 c. botti, caratelli, ampolle, damigiane
 d. matracci, botti, fusti, becher, damigiane

 6. Per ammostamento dell’uva si intende:

 a. le operazioni svolte sul campo durante la ven-
demmia dell’uva 

 b. le operazioni svolte sul campo prima della ven-
demmia dell’uva 

 c. le operazioni svolte in cantina per ottenere il 
vino dal mosto

 d. le operazioni svolte in cantina per ottenere il 
mosto dall’uva vendemmiata

VERIFICHE
Capitolo 1Capitolo 1

GUARDA!

Video

• ... in Sintesi

B. Rispondi alle seguenti domande

 1. Qual è la norma comunitaria che regolamenta la legislazione vitivinicola europea?
 2. Secondo il Regolamento UE n. 1308/2013 cosa si intende per “vino”?
 3. Elenca le cultivar a bacca rossa più coltivate al mondo.
 4. Quali sono i fattori che infl uenzano la produttività di un vigneto?
 5. Descrivi sinteticamente le fasi di maturazione dell’uva.
 6. Cosa si intende per sovramaturazione e quando viene praticata?
 7. Parla della composizione dell’acino, indicando di ogni sua parte le specifi che funzioni.
 8. Spiega sulla base di quali parametri viene scelto il momento ottimale della vendemmia.
 9. Quali modalità di campionamento bisogna seguire affi nché gli acini raccolti siano rappresentativi dell’intero 

vigneto?
 10. Confronta i vantaggi e gli svantaggi della vendemmia manuale e di quella meccanica dal punto di vista 

enologico.
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VERIFICHE
Capitolo 1Capitolo 1

C.  Esegui quanto richiesto

 1. Durante la maturazione dell’uva il profi lo acidico e zuc-
cherino condiziona il periodo migliore per la vendem-
mia (indicato dalle frecce verticali). Associa la tipologia 
di vini al periodo migliore per la raccolta.

  a. Rosati
  b. Rossi da invecchiare
  c. Passiti
  d. Bianchi
  e. Rossi

agosto settembre ottobre

zuccheri

acidità

D. Leggi il brano seguente e rispondi alle domande

Aspetti igienici e strutturali della cantina

 2. Completa gli spazi vuoti del grafi co inserendo i termini 
corretti qui elencati:

  a. Tannini delle bucce
 b. Sovramaturazione 

  c. Tannini dei vinaccioli
  d. Maturazione fenolica
  e. Antociani
  f. Concentrazione

invaiatura .... ....
tempo

....

....

....

....

.... .... .... .... ....

I locali della cantina devono possedere determinate 
caratteristiche: 
•  escursione termica modesta
•  non eccessiva umidità
•  buona ventilazione
•  pareti piastrellate e lavabili, trattate con prodotti 

antimuffa (solfato di rame), vernici o plastiche 
•  rete di scolo nei pavimenti, che devono essere 

lavati periodicamente 
•  scarichi disinfettati e deodorati 
•  temperatura intorno a 15-17 °C: temperature 

superiori a 20-22 °C accelerano i processi di in-
vecchiamento e di ossidazione, mentre a tempe-
rature inferiori a 12 °C si possono avere precipi-
tazioni di tipo proteico e salino (tartrati)

•  umidità inferiore all’80%
•  illuminazione adeguata, particolarmente impor-

tante per i vini bianchi imbottigliati con vetri chia-
ri, perché anche la luce può causare ossidazioni 
non gradite.

Se i locali adibiti alla vinifi cazione si trovano nel sotto-
suolo, è fondamentale arieggiare, eventualmente an-
che con mezzi meccanici, per evitare pericolosi rista-
gni di CO

2
 che si produce durante la fermentazione.

Rispondi alle seguenti domande.

1. Cosa succede se la temperatura della cantina 
supera i 22 °C?

2. Come devono essere trattate le pareti della 
cantina?

3. Cosa succede se la temperatura della cantina è 
inferiore ai 12 °C?

4. Quanto deve essere l’umidità di una cantina?
5. Come deve essere l’illuminazione di una cantina?
6. Quali condizioni ambientali devono essere at-

tuate nelle cantine poste nel sottosuolo?


