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Articolo estratto da  Entretiens viti-vinicoles Rhône Méditerranée 2006 (ITV France) 
 
NdR: nel tentativo di rispondere alle esigenze del moderno consumatore di vino, che sembra avere una 
preferenza per vini a basso grado alcolico, in Francia si è formato un gruppo di studio a cui partecipano l’ITV, 
l’AGRO Montpellier e l’ICV. Il lavoro avviato è finalizzato a comprendere meglio la preferenza del 
consumatore per vini più leggeri e, parallelamente, ad identificare le migliori pratiche viticole ed enologiche 
per l’ottenimento di un tale tipo di vino. Su Infowine.com verranno pubblicati anche altri risultati dello studio, 
man mano che essi saranno disponibili.   
 
L’elaborazione di vini a basso grado alcolico è un obiettivo importante per gli enologi nel mercato 
attuale. Per poter dare una risposta rapida alle questioni aperte sull’argomento, l’ICV ha effettuato 
un lavoro sperimentale finalizzato a definire gli itinerari tecnici di vinificazione meglio adattati alla 
valorizzazione di uve raccolte a scarsa maturità, bianche e rosse. Questo approccio presenta 
l’interesse di non aggiungere costi alla vinificazione, né un costo aggiuntivo per la 
dealcolizzazione.   

 

VINIFICAZIONE IN ROSSO 
 

Queste prove sono state condotte su uva Syrah in zona Vin de pays raccolte il 24 agosto 2005, in 
buon stato sanitario e con grado potenziale di 11.3%. 

 

Modalità a confronto 
Il processo di base di queste vinificazioni è quello della procedura standard del piano qualità del 
Dipartimento R&D dell’ICV. A questo processo base sono state abbinate 5 varianti (tabella 1): 

 

Temperatura 
macerazione 

Durata 
macerazione Polisaccaridi Trucioli Disacidificazione 

Zuccheri 
residui 

aggiunti g/l 

20-22°C 5 giorni / / / / 

14°C 7 giorni 30 g/hl / -1 g/l / 
14°C 7 giorni 30 g/hl / -1 g/l 6 

20-22°C 5 giorni / 
2.5 g/l tostati 

in 
macerazione

/ / 

24-28°C 5 giorni 30g/hl 0.2 g/l legno 
US in élevage -1g/l / 

Tabella 1: varianti della prova basso alcool rosso 2005 

 

Risultati principali 
La vinificazione secondo itinerari originali delle uve Syrah a bassa maturità tecnologica (11%) ha 
messo in evidenza qualche pista di lavoro interessante per la valorizzazione di questo tipo di 
materia prima. 
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Profil olfactif ASDQ

01-Boisé
sciure sève

02-Boisé
torréfié

03-Boisé
vanil lé

04-Odeurs
soufrées

05-
Chimique

06-Herbacé 07-Fruits
rouges

08-Confiture 09-Pruneau 10-Poivre

In
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SD

Q
Standard macération 5 jours 

M° 5js  à 20°C+ Copeaux 2,5g/l toastés en macération

 
 

Fig. 1 . Profilo olfattivo ottenuto con la metodica sensoriale ASDQ ICV. In rosso: processo standard con 
macerazione di 5 giorni; in giallo: macerazione a 20°C per 5 giorni + aggiunta di 2.5 g/l di trucioli durante la 

macerazione. 
 
 
L’uso di trucioli in macerazione (2,5 g/l) ha permesso di correggere gli aromi solforati ed erbacei 
del testimone e le note torrefatte e vanigliate apportate sono state giudicate positivamente dai 
degustatori.  
 

Profil gustatif ASDQ

11-Volume 12-Acidité 13-Intensité
tannique

14-Astringence 15-Sécheresse 16-Amertume
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Standard macération 5 jours 

M° 5js  à 20°C+ Copeaux 2,5g/l toastés en macération

 
 

Fig. 2. Profilo gustativo ottenuto con la metodica sensoriale ASDQ-ICV. Tesi come in fig.1 
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Profil gustatif ASDQ

11-Volume 12-Acidité 13-Intensité
tannique

14-Astringence 15-Sécheresse 16-Amertume
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Standard macération 5 jours 
M° 5j à 20°C-Booster rouge 30g/hl-Désacid+ bois américain 0,1g/l à l'élevage
M° 7 j à 14°C-Booster rouge 30g/hl à encuvage-Désacidif icat°
M° 7 j à 14°C-ICV Gre-Booster rouge 30g/hl à encuvage-Désacidif icat°-Edulcoration

Tuttavia, il profilo gustativo dei vini ottenuti con trucioli mostra un aumento dell’astringenza, 
dell’intensità tannica e  della sensazione d’amaro.  

 
L’uso di mannoproteine (sotto forma di nutrienti ricchi in mannoproteine, Booster rouge), associato 
ad una lieve disacidificazione  (- 1 g H2SO4/l) si traduce in un netto aumento delle sensazioni di 
volume ed una riduzione delle sensazioni aggressive (acidità, astringenza, secchezza). Questi 
effetti sono amplificati se sono associati ad una macerazione a bassa temperatura (14°C) e ad un 
leggero arricchimento in zuccheri (6 g/l). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3. Profilo gustativo ottenuto con la metodica sensoriale ADSDQ-ICV. Tesi a confronto: (rosso) = 
vinificazione standard con macerazione di 5 giorni; (azzurro a trama) = macerazione di 5 giorni a 20°C + 

Booster rouge a 30 g/hl + disacidificazione + 0,2 g/l trucioli legno americano in affinamento; (verde) 
macerazione di 7 giorni a 14°C + Booster rouge 30 g/hl in macerazione + disacidificazione; (giallo) = 

macerazione 7 giorni a 14°C, inoculo lievito GRE-ICV, Booster rouge 30 g/hl in macerazione, 
disacidificazione, zuccheri residui 

 
 

Bilancio e prospettive 
 

In generale, tutti i fattori testati hanno permesso di ridurre la percezione d’acidità e di aumentare la 
sensazione di volume dei vini. 
L’uso di trucioli tostati in macerazione ha chiaramente permesso di aumentare l’intensità e la 
complessità aromatica dei vini. 
L’aggressività gustativa percepita in questi vini può essere gestita aumentando la dose dei trucioli 
(5-6 g/l) oppure associandovi l’uso di polisaccaridi e ricorrendo alla disacidificazione. 

 
Bisogna tuttavia ricordare che le degustazioni realizzate dai tecnici non permettono di prevedere la 
percezione degli stessi vini da parte dei consumatori.  
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VINIFICAZIONE IN BIANCO 
Queste prove sono state effettuate partendo da uve Sauvignon blanc, in zona Vin de Pays, 
raccolte il 17 agosto 2005, con buon stato sanitario e grado potenziale 10,8%. 

Modalità a confronto 
Il testimone è stato vinificato secondo le procedure standard del Dipartimento R&D ICV. Ad esso 
sono stati comparati cinque varianti schematizzate nella tabella 2. 
 

Trucioli Macerazione 
Pellicolare + Polisaccaridi Zuccheri residui 

aggiunti g/l 
No No No   

2.5g/l TN Tostati No No 10 

5 g/l TN Tostati Vinificazione in rosso 3 gg a 18°C 5 

No Si -
prefermentativa

Booster Blanc 
30g/hl 9 

3 g/l (2g/l legno 
francese + 1g/l 

legno americano) 

Si -
prefermentativa No 8 

Tabella 2: tesi delle prove “vino bianco a basso alcool 2005”.  

Risultati principali 
I vini ottenuti secondo il procedimento standard R&D (con pressatura diretta delle uve) si 
distinguono rispetto agli altri per un profilo olfattivo globalmente meno dolce e maturo e per un 
profilo gustativo più aggressivo con minore volume in bocca ed acidità più evidente. 
Queste caratteristiche, non sorprendenti per un Sauvignon blanc raccolto a 11 gradi alcool 
potenziali, sono state in generale ammorbidite da tutte le varianti testate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4. Profili olfatti ottenuti con la metodica sensoriale ASDQ-ICV. (viola) = testimone con pressatura 

diretta delle uve; (azzurro con trama) = come testimone + trucioli a 2,5 g/l in fermentazione + residuo 
zuccherino; (rosso con trama) = macerazione pellicolare + zuccheri residui + trucioli tostati in fermentazione 

(legno francese + americano). 

Profil olfcatif ASDQ

01-Boisé
"Sciure-Sève"

02-Boisé
"Torréfié"

03-Boisé
"Vanillé"

04-Odeurs
soufrées

06-Chimique 07-agrumes 08-Fruits
blancs au

sirop

09-Fruits
confits
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Témoin : pressurage direct

Témoin + copeaux toastés 2,5g/l en FAL+ édulcoration

Macération pelliculaire + édulcoration + copeaux toastés en FAL (bois frçs+américain)
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Profil gustatif ASDQ

11-Volume 12-Acidité 13-Intensité
tannique

14-Astringence 15-Sécheresse 16-Amertume
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Témoin : pressurage direct
Macération pelliculaire + édulcoration + copeaux toastés en FAL (bois frçs+américain)
Macération pelliculaire + Booster blanc encuvage 30g/hl + édulcoration
Vinif type rouge 3 jours à 18°C 

 
L’aggiunta di trucioli tostati (2,5 g/l legno francese) al processo standard a pressatura diretta ha 
reso più evidenti le note solforate senza apportare note boisées forti chiaramente identificabili.  
L’uso di trucioli tostati (2 g/l legno francese + 1 g/l legno americano) in associazione alla 
macerazione pellicolare ha viceversa permesso di far emergere note di legno torrefatto e vanigliato 
ben evidenti. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Profili gustativi ottenuti con la metodica ASDQ-ICV. Tesi (viola) e (rosso con trama) come in Fig. 4. 
(beige) = macerazione pellicolare + Booster blanc all’inizio della fermentazione a 30g/hl + residuo 

zuccherino; (bianco con trama) = macerazione sulle bucce per 3 giorni a 18°C. 
 
 
I tre vini elaborati intervenendo con una macerazione (fermentativa o pre-fermentativa) presentano 
un profilo gustativo nel quale l’acidità è meno marcata che nei vini ottenuti con pressatura diretta.  
Di tutti i protocolli testati, la macerazione pellicolare associata all’uso di trucioli e all’addolcimento è 
la procedura che conduce al profilo gustativo meno aggressivo (minore intensità tannica, 
astringenza, secchezza ed amaro). 
 

 

Bilancio e prospettive 
Tutti i vini ottenuti hanno un pH molto basso (da 2.90 a 3.10), anche tenendo conto della maturità 
zuccherina dell’uva (10.8%), dovuto in parte alle caratteristiche del vigneto e dell’annata. 
Le procedure che prevedono una macerazione sulle bucce (durante o prima della fermentazione) 
hanno permesso di correggere parzialmente le sensazioni acide in bocca. 
I trucioli tostati a basse dosi (2,5 g/l) in mosti ottenuti con pressatura diretta portano solamente ad 
un’evidenziazione delle note solforate, ma quando utilizzati su uve macerate sulle bucce a dosi 
maggiori (5-6 g/l) aumentano l’intensità e la complessità aromatica. 
 
La macerazione delle bucce durante i primi 3 giorni di fermentazione, associata all’uso di trucioli 
tostati (5 g/l) dà origine ad un profilo interessante ma che è suscettibile di miglioramento con un 
uso dei trucioli che eviti la comparsa di note “segatura” a vantaggio di sensazioni più dolci (ad 
esempio vaniglia): prolungamento della macerazione, uso di dosi più elevate di trucioli, tostatura 
più spinta … 
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Alla luce dei risultati ottenuti in questo primo anno di prove, le piste più interessanti da seguire ci 
sembrano: 

• La macerazione sulle bucce, sia pre-fermentativa che durante la fermentazione; 
• La disacidificazione sistematica dei vini ottenuti, per ottenere pH superiori a 3.3; 
• L’uso di trucioli tostati a dosi importanti (> 5 g/l), integrando legno americano; 
• La presenza di residui zuccherini 
• L’introduzione dell’affinamento sulle fecce, tecnica non presa in considerazione in 

queste prove ma che ha mostrato effetti positivi su altri tipi di materia prima. 
 

Come per i vini rossi, è bene ricordare che la degustazione realizzata da tecnici non permette in 
alcun modo di prevedere l’apprezzamento dei vini da parte dei consumatori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


