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La tecnica di vinificazione in riduzione è una nuova tendenza che si afferma in Francia ed in Europa 
per la produzione di vini bianchi e rosati con una freschezza aromatica rispettosa dei caratteri varietali 
del vitigno. Questa tipologia di vini, molto gradita dai consumatori di oggi, è particolarmente indicata 
per vitigni ricchi in aromi varietali sensibili all’ossidazione, come Sauvignon, Colombard, Petit 
Manseng, Chenin, Gewürztraminer, o anche Grenache, Cabernet Franc e Merlot per i rosati. 
Se la problematica è ben conosciuta, i mezzi oggi normalmente utilizzati intervengono troppo tardi, 
oppure in maniera troppo poco duratura, rispetto a delle reazioni d’ossidazione la cui cinetica è 
particolarmente rapida. L’impiego di SO2, con o senza acido ascorbico, non porta che ad una 
soluzione parziale: le dosi d’uso sono limitate - fatto che pone problemi per alcuni mosti molto 
combinanti – la sua efficacia è scarsa a pH alto, etc. 
 
Si sa che gli antiossidanti naturali dell’uva sono consumati assai rapidamente nei mosti di sgrondo, 
anche in presenza di una buona solfitazione delle uve nella tramoggia della vendemmiatrice e nella 
vasca di ricezione (Delteil, 2001). Si pone quindi il problema della protezione dei composti dell’uva 
contro l’ossidazione durante la pigiatura e/o le diverse fasi della pressatura, spesso l’anello debole di 
questa catena di protezione dei mosti nei confronti dell’ossigeno. La vinificazione in iper-riduzione 
comporta l’impiego di nuovi sistemi in grado di assicurare un’ulteriore protezione contro l’ossidazione, 
soprattutto durante le fasi d’estrazione del mosto, tramite l’uso appropriato di gas inerti quali CO2 e 
N2, per esempio. 
 
1.1 Richiami sui fenomeni ossidativi 
L’ossigeno è un elemento indispensabile alla vita, ma a condizione che la sua concentrazione resti 
sotto controllo. In effetti, è estremamente nocivo ad alte concentrazioni, al punto che gli organismi 
viventi hanno dovuto sviluppare una serie di sistemi di protezione contro le sue forme attivate, 
responsabili dei gusti ossidati. Inoltre, l’ossigeno può indurre la trasformazione ed il deterioramento di 
bevande e alimenti; non ci si sorprende quindi nel constatare quanto il contatto del vino con 
l’ossigeno durante la sua lavorazione e affinamento diventa un criterio cruciale rispetto alle sue 
caratteristiche finali. La riduzione dell’ossigeno in acqua richiede il trasferimento progressivo di 
quattro elettroni, che porta a tre forme intermedie – il radicale anione superossido [°O2

-], l’acqua 
ossigenata [H2O2] ed il radicale ossidrile [°OH] - molto reattive. 
 
La gestione del contatto con l’ossigeno può essere abbastanza flessibile nel caso dei vini rossi, 
protetti dalla presenza di concentrazioni elevate di antiossidanti della classe dei polifenoli, che sono in 
grado di neutralizzare gli effetti negativi dei radicali liberi dell’ossigeno (Rigo et al., 2000). La 
presenza mal controllata dell’ossigeno può al contrario rivelarsi particolarmente critica nella 
vinificazione in bianco e rosato, a causa del ridotto contenuto di antiossidanti. Le conseguenze sono 
l’imbrunimento dei mosti, dovuto all’ossidazione enzimatica dei composti fenolici dell’uva 
(principalmente acidi fenolici e flavanoli) che causa la formazione prima di chinoni, poi di prodotti 
d’addizione tra composti fenolici ossidati e non ossidati (Rigaud et al., 1990, 1991). Questi mosti 
ossidati, in assenza di solfitazione, danno vini pesanti e poco contraddistinti dalle caratteristiche 
aromatiche varietali, in particolare con la varietà Sauvignon (Dubourdieu e Lavigne, 1990). Tali 
meccanismi d’ossidazione enzimatica dei polifenoli non sono che parzialmente reversibili con la 
solfitazione del mosto. 
La scelta delle modalità di protezione contro l’ossigeno è di conseguenza uno dei fattori principali per 
definire lo stile di un vino (figura 1). 
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Figura 1: L’interazione con l’ossigeno nella vinificazione in bianco  
 
Nel corso degli anni, la tecnica enologica ha permesso l’impiego di procedimenti estremamente 
differenziati, dai sistemi di stabilizzazione tramite ossidazione, come l’iperossigenazione, fino ai 
sistemi di vinificazione in riduzione. La scelta della tecnica di vinificazione iniziale condiziona 
l’attitudine stessa del prodotto ottenuto a subire i trattamenti successivi (affinamento in barrique, 
conservazione sulle fecce, rifermentazione, etc.) che devono essere coerenti con le scelte iniziali, in 
particolare per i vini prodotti in condizioni riduttrici, i quali devono in generale rimanere protetti dal 
contatto con l’ossigeno durante l’affinamento. 
 
1.2 Limiti della tecnologia attuale 
Le tecniche attualmente disponibili ed ampiamente sperimentate permettono di produrre stili diversi di 
vini di qualità. Naturalmente, non esiste uno schema valido per tutte le occasioni, dal momento che 
ognuna di queste tecniche ha dei vincoli specifici, che saranno brevemente ricordati in questo 
capitolo.  
Le tecniche ossidative impoveriscono il vino perché eliminano dal mosto, in fase precoce, i composti 
più ossidabili dell’uva. Favoriscono quindi la stabilità per sottrazione dei composti responsabili 
dell’instabilità, a scapito tuttavia della qualità varietale del vino. Questa scelta si giustifica in 
particolare per i prodotti dalla forte impronta tecnologica o caratterizzati dagli aromi secondari che 
compaiono durante l’affinamento, come i vini spumanti, liquorosi o affinati in barrique.   
La vinificazione in bianco tradizionale, nelle sue molteplici varianti, permette di produrre vini di buona 
qualità, ma non di far esprimere completamente tutti i vitigni. Inoltre, l’evoluzione delle reazioni 
ossidative comporta inevitabilmente un consumo di anidride solforosa, sia per ossidazione di 
quest’ultima, sia indirettamente per formazione di composti che la combinano. Nella vinificazione 
tradizionale è quindi richiesto un uso importante di anidride solforosa per mantenere la presenza di 
una frazione tecnologicamente attiva, mentre sarebbe preferibile diminuirne l’utilizzo per ragioni 
sanitarie.  
La vinificazione in riduzione solo con acido ascorbico è sconsigliata, poiché esso inizialmente 
diminuisce il potenziale redox, ma in seguito agisce sul vino come pro-ossidante (Scarpa et al., 1983; 
Rigo et al., 1985; Halliwell, 1996). In pratica, quindi, la vinificazione in riduzione esige la presenza, 
oltre che dell’acido ascorbico, di anidride solforosa, che è in grado di neutralizzare la formazione di 

Iperossidazione Uso su mosto di aria o di ossigeno 
in quantità largamente in eccesso,  
oltre 10 volte quella consumata  
dal mosto, solfitazione ritardata 

Ossidazione controllata  Impiego su mosto di una quantità 
moderata d’ossigeno, leggermente  
Eccedente la quantità stechiometrica, 
solfitazione ritardata 

Vinificazione convenzionale Limitazione del contatto con l’ossigeno 
e solfitazione più o meno precoce 

Riduzione Limitazione del contatto con l’ossigeno 
e utilizzo precoce combinato di SO2 e  
di acido ascorbico 

Iper-riduzione Protezione estrema dall'ossigeno  
grazie all’impiego di gas inerti 
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forme reattive dell’ossigeno. Ma i polifenoli presenti nel vino possono agire in competizione con 
l’anidride solforosa, perché possono anche reagire con l’anione superossido formando a loro volta 
una specie radicalica, i semi-chinoni, i quali possono dar luogo, in presenza d’ossigeno, a reazioni di 
oligomerizzazione con un effetto antiossidante totale (Bors, 2000), oppure reagire attraverso una 
serie di reazioni radicaliche a catena (Singleton, 1987), con produzione d’acqua ossigenata e 
conseguente effetto pro-ossidante. L’acqua ossigenata così prodotta reagisce bene sia con i 
polifenoli, sia con altri composti del vino, ad esempio formando acetaldeide per ossidazione 
dell’etanolo.  
Queste reazioni di auto-ossidazione dipendenti dai polifenoli, che possono essere deleterie durante la 
conservazione del vino, si producono tanto più rapidamente quanto più il pH del vino è elevato.  
 
Di conseguenza, il controllo della concentrazione di composti polifenolici nei vini bianchi è una pratica 
corrente, in particolare a pH alto. La loro eccessiva presenza è un fattore potenzialmente 
destabilizzante, che può indurre fenomeni di imbrunimento e di maderizzazione durante la 
conservazione. Contro questo fenomeno, non è stato ancora trovato un rimedio efficace. In effetti, se 
la vinificazione in riduzione permette di garantire una buona protezione contro le ossidazioni 
enzimatiche in fase prefermentativa, si è d’altra parte constatato che la presenza concomitante di 
acido ascorbico e di anidride solforosa non garantisce una protezione totale nel tempo contro 
l’ossidazione. Al contrario, la presenza di acido ascorbico può provocare durante l’invecchiamento del 
vino il passaggio da una fase iniziale protettrice ad una seconda fase ossidante (Peng et al., 1998). 
L’uso dell’acido ascorbico è quindi sconsigliato per i vini destinati ad un affinamento medio o lungo.  
 
1.3 Il ricorso ai gas inerti: i primi passi 
Un altro limite della vinificazione in riduzione è che – in seguito al rapido consumo degli antiossidanti 
dell’uva nel mosto di sgrondo – si pone la questione della protezione contro l’ossidazione dei 
composti dell’uva durante la pigiatura e le differenti fasi della pressatura. La vinificazione in iper-
riduzione comporta l’impiego di nuovi sistemi in grado d’assicurare una protezione ulteriore contro 
l’ossidazione, soprattutto durante le fasi di estrazione del mosto, tramite l’uso di gas inerti quali, tra gli 
altri, CO2 e N2. 
Ciò permette di ottenere delle frazioni di pressatura di qualità superiore, e di assicurare un’estrazione 
efficace dei composti organoletticamente interessanti, che si trovano principalmente nella buccia. La 
messa a punto di questa tecnica e la valutazione della sua praticabilità ed utilità in enologia sono 
state ad oggi poco approfondite.  
 
A partire dagli anni ‘60, sono state ideate delle presse sperimentali per ottenere mosti non ossidati a 
partire da uve intere e sotto atmosfera di anidride carbonica, (Martinière e Sapis, 1967). Ma, dal 
momento che all’epoca lo schema tecnologico di elaborazione dei vini bianchi non era stato 
ottimizzato, le esperienze di pressatura sotto gas inerte non erano proseguite. Nel corso degli anni 
‘90, lo sviluppo di procedure d’inertizzazione delle uve tramite gas inerti (principalmente CO2, sotto 
forma di ghiaccio secco), associate alla tecnica di macerazione prefermentativa hanno permesso di 
ottenere mosti fiore non ossidati e caratterizzati da un colore verde. L’espressione aromatica varietale 
dei vini elaborati a partire da questi mosti protetti dall’ossidazione enzimatica e solfitati presenta 
maggior finezza e spesso una più grande stabilità nel tempo. Nel caso di pressatura diretta, mentre i 
primi mosti possono trovare protezione dall’ossidazione enzimatica grazie all’inertizzazione 
preliminare delle uve con ghiaccio secco, i mosti successivi assumono rapidamente delle tinte brune 
a causa dell’ingresso di grandi quantità di ossigeno al momento del primo rimescolamento della 
massa d’uva a fine ciclo.  
Gli studi condotti sulla natura dell’aroma dei vini di Sauvignon blanc e di altri varietà bianche (Petit e 
Gros Manseng, Chenin, Gewürztraminer, Arvine, Colombard) hanno contribuito alla spiegazione delle 
perdite di tipicità aromatica osservate nei vini elaborati a partire da mosti bruni derivati da uve 
ossidate. L’aroma tipico dei vini ottenuti da queste varietà è dovuto a dei tioli volatili, molto odoriferi, 
presenti allo stato di tracce. Nell’uva i tioli esistono sotto forma di precursori coniugati alla cisteina, e il 
patrimonio enzimatico del lievito S. cerevisiae nel corso della fermentazione alcolica porta ad una 
liberazione di tioli (Ribéreau-Gayon et al., 2004). È oramai assodato che i tioli, e questi composti 
volatili in particolare, sono molto reattivi con i chinoni dei mosti ossidati (Cheynier et al., 1986; 
Montero-Rodil, 2003). Ne consegue l’opportunità di precisare le conseguenze sulla composizione dei 
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mosti e dei vini associate alla limitazione dei fenomeni di ossidazione enzimatica dei polifenoli delle 
uve, grazie alla pressatura sotto gas inerte. 
 
2 Pressatura sotto gas inerte: valutazione di una tecnologia innovativa 
La società Vaslin Bucher ha sviluppato dei modelli di pressa pneumatica con un sistema 
d’inertizzazione dei mosti tramite un gas inerte. Questo procedimento brevettato, chiamato 
INERTYS, è il solo che permette i trasferimenti di gas in entrata o in uscita dalla pressa, senza 
rallentare le operazioni. Il gas inerte è immagazzinato in un polmone flessibile di volume uguale a 
quello della pressa, e può quindi essere inviato alla pressa stessa qualunque sia il volume ed il flusso 
richiesto. Questo sistema presenta pertanto il vantaggio supplementare di permettere un riciclaggio 
del gas. 
Nel corso della prova presentata più avanti (Darriet et al., 2004), condotta sulla varietà Sauvignon, si 
è cercato di precisare l’efficacia della protezione dei mosti contro l’ossidazione durante la pressatura 
con un apparato sperimentale. È stata effettata un’analisi della composizione chimica del mosto e una 
prima valutazione della qualità dei vini ottenuti dalle medesime uve pressate sotto azoto o in assenza 
d’inertizzazione. 
 
2.1 – Principio della pressa pneumatica INERTYS 
La camera della pressa è raccordata ad un polmone flessibile, contenente il gas, attraverso il cassone 
di ricezione del mosto. Gli elementi «camera e cassone» e «cassone e polmone flessibile » sono 
collegati o isolati secondo le fasi di pressatura. Durante il ciclo di pressatura, si ha trasferimento di 
gas (azoto) tra la camera della pressa ed il polmone flessibile. Il volume del polmone flessibile è 
equivalente alla capacità della pressa. Questo polmone, in membrana di PVC morbido, è istallato 
vicino alla pressa. Il mosto che sgronda durante la pressatura è pompato automaticamente verso un 
vascone di ricezione. La fase chiave della pressatura è l’eliminazione di tutto l’ossigeno contenuto 
nella pressa e nelle diverse tubazioni. È la fase di inertizzazione propriamente detta. Il controllo di 
questa fase garantisce un tasso d’ossigeno molto scarso, rallentando la contaminazione del gas 
conservato nel polmone (aumento del tasso d’O2 stimato: 0,1% per ciclo di pressatura), e 
permettendo quindi di effettuare le pressate successive senza purificare la riserva di gas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 2: Schema del sistema di pressatura sotto gas inerte INERTYS 

Polmone 
flessibile 
di gas 
inerte

Uva sotto gas inerte 
durante le rotazioni  

FASE DI DECOMPRESSIONE 
Al momento della rotazione, il gas 

inerte è aspirato nella pressa 
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2.2 Composizione fenolica dei mosti e dei vini, tenore in glutatione: risultati sperimentali 
 
2.2.1 Bordeaux 2004 
La prova (Darriet et al., 2004) si è svolta presso il Domaine de Chevalier (denominazione Pessac- 
Léognan) su uve Sauvignon, nell’annata 2004 
 
Il tenore di ossigeno disciolto (misura ottica) nei mosti è stato monitorato nel corso dei cicli di 
pressatura sotto azoto e all’aria libera. La misura è stata effettuata su mosti addizionati di diossido di 
zolfo (5 g/hL) prelevati all’uscita della pressa. I dosaggi evidenziano un tenore di ossigeno disciolto 
sistematicamente inferiore a 1 mg/L nei mosti pressati sotto azoto, mentre i valori riscontrati nei mosti 
ottenuti classicamente si collocano almeno a 3 mg/L. Questi dosaggi sono verosimilmente affetti da 
un errore per difetto nei mosti ottenuti con la pressatura classica, in ragione del fatto che la 
polifenolossidasi (PPO) dell’uva consuma molto rapidamente l’ossigeno nei mosti pressati non ancora 
solfitati. Tuttavia, nei primi 100 litri di mosto ottenuti con la pressa sotto azoto, sono stati anche 
riscontrati valori di ossigeno disciolto dell’ordine di 3 mg/L. Questo risultato sembra dovuto alla 
difficoltà di eliminare tutto l’ossigeno contenuto nelle uve intere. Un tale comportamento non dovrebbe 
ripresentarsi con le uve diraspate e protette da gas inerte prima del passaggio in pressa. 
 
Il colore dei mosti di uve solfitati ottenuti nel corso della pressatura sotto azoto o all’aria libera 
conferme i dosaggi d’ossigeno disciolto. Il livello d’ossidazione enzimatica dei mosti d’uva viene 
fortemente limitato con la pressatura sotto azoto, e i mosti conservano una dominanza di colori verdi 
e gialli, mentre i mosti pressati classicamente hanno delle tinte brune. 
 
Il tenore di glutatione (un peptide riduttore dell’uva) è stato misurato nei mosti ottenuti con o senza 
atmosfera d’azoto (Lavigne et al., 2003). Altri dosaggi (acidi fenolici, densità ottica a 420 nm) sono 
stati effettuati con metodi spettrofotometrici (figura 3). La DO a 420 nm dà un indice del colore giallo 
dei mosti, e quindi del livello di ossidazione dei loro composti fenolici. Nei mosti ossidati, i valori di 
glutatione sono nulli, perché questo composto reagisce con i chinoni ivi presenti, mentre nei mosti 
ottenuti sotto azoto i tenori di glutatione sono a livelli di concentrazione che possono raggiungere una 
quarantina di milligrammi per litro nei mosti pressati sotto azoto e poi solfitati. Parallelamente, gli acidi 
fenolici sono più elevati nei mosti ottenuti da pressatura sotto azoto, dal momento che questi 
composti non sono stati ossidati; la DO a 420 nm convalida queste osservazioni, con valori più elevati 
nei mosti ossidati.  
 
 

 
 
Figura 3 - Tenore in acidi fenolici, glutatione, DO a 420 nm secondo le modalità di pressatura 
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L’insieme di queste misure conferma il livello d’ossidazione limitato dei mosti quando la pressatura è 
fatta sotto azoto. I dati suggeriscono una minore reattività della frazione polifenolica dell’uva con la 
componente aromatica dei tioli rivelata nel corso della fermentazione alcolica dei mosti. 
Il futuro potenziale aromatico dei vini dovuto alla concentrazione dei tioli è così protetto.  
 
2.2.2 – Trentino (Italia) - 2002 
 
Lo studio seguente (Vrhovsek et al., 2004) si è svolto a Faedo (Trento) su Müller-Thurgau, durante la 
vendemmia 2002. 
 
Le prove erano focalizzate sulla composizione dei mosti in acidi fenolici, eccellenti marcatori delle 
reazioni d’ossidazione. In effetti, da lavori precedenti, si sa che: 
 

• Gli acidi caftarico e p-cutarico sono i migliori marcatori della protezione dall’ossidazione 
enzimatica governata dalla PPO, di cui sono i substrati preferenziali.  

 
• L’acido p-cutarico, che è principalmente localizzato nelle bucce, è il miglior marcatore 

dell’estrazione pellicolare, per mettere in evidenza l’effettiva protezione contro le possibili 
ossidazioni delle pressate successive.  

 
 
Il mosto fiore è identico nelle due prove (figura 4), mentre i livelli complessivi di derivati dell’acido 
caftarico sono da 2 a 4 volte più elevati nelle pressature protette rispetto al testimone. Il tasso di 
derivati dell’acido p-cumarico da parte sua è da 2 a 5 volte superiore. Dal momento che il mosto fiore 
rappresenta la maggior parte del mosto totale, quest’ultimo così come il vino hanno tenori più elevati 
rispettivamente del 25 e del 60% rispetto al testimone.  
 

 
Figura 4: tenori globali in derivati dell’acido caffeico (acido trans-caftarico, CTA; acido 2-S-glutationil-
caftarico, GRP; acido trans-caffeico, CA) e dell’acido p-cumarico (cis- + trans-p-cutarico, p-CoTA) 
nell’uva, nel mosto ottenuto in laboratorio in protezione completa dall’ossidazione, nel corso delle 
diverse fasi di pressatura. 

 
 

Conclusione 
Questi risultati analitici confermano dunque che la pressatura sotto gas inerte permette non solo di 
proteggere i composti ossidabili del mosto, ma anche di estrarne una maggiore quantità. I risultati 
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della degustazione hanno messo in evidenza una differenza significativa tra i vini elaborati 
aggiungendo il 15% di mosto di fine pressatura ottenuto sotto azoto (mosti poco ossidati) rispetto a 
quelli ottenuti col 15% di mosto di fine pressatura ottenuto classicamente (mosti più ossidati). 
 
 
Prospettive 
Un importante punto di forza di questa tecnologia, da confermare in prove successive, ma verosimile 
alla luce dei dati disponibili, è la riduzione della SO2 necessaria per assicurare la stabilizzazione del 
vino, dal momento che i composti sensibili non sono consumati per ossidazione enzimatica in fase 
prefermentativa. Inoltre, il vino così ottenuto ha una composizione più vicina all’uva da cui proviene, e 
in particolare è più ricco di composti antiossidanti, dei quali si conoscono i benefici per la salute.  
 
Le richieste provenienti dai consumatori attuali sollecitano sempre più ad adottare un approccio 
“industriale” alla vinificazione, anche su piccola scala. L’estrazione del mosto sotto gas inerte 
permette, in maniera complementare alla solfitazione, di non interrompere la catena “in riduzione”, 
analogamente alla catena del freddo per i prodotti freschi nell’agroalimentare. La solfitazione è un 
alleato prezioso, ma non sarebbe in grado di permettere un controllo totale della vinificazione in 
bianco ed in rosato. Procurarsi i mezzi per raggiungere i propri obiettivi di produzione richiede questa 
attenzione così puntigliosa al momento della pressatura. 
 


