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Principi generali 
L’ossigeno rappresenta circa il 20% dell’aria che respiriamo, ed è quindi presente ovunque. Per 
questo motivo è necessario che i produttori siano consapevoli degli importanti effetti che l’ossigeno 
ha nelle diverse operazioni tecnologiche che vengono svolte in cantina. 
Ci sono diverse filosofie di produzione in merito alla gestione dell’ossigeno in enologia: alcuni 
produttori sono convinti che l’ossigeno sia un “nemico” per il vino (ossidazioni, imbrunimenti,…), 
mentre altri ritengono che un’ossigenazione limitata e controllata sia fondamentale per l’evoluzione 
del vino. 
Queste opposte convinzioni portano alla definizione di due diverse strategie di gestione delle 
interazioni tra ossigeno e vino: 
la totale protezione del vino dal contatto con l’ossigeno (es. vinificazione in iper-riduzione) e sul 
fronte opposto, l’ossigenazione controllata del prodotto (micro o iperossigenazione). 
Entrambi questi approcci sono attualmente utilizzati in enologia, con differenti implicazioni 
tecnologiche e diversi impatti sulle caratteristiche del prodotto finito. 
 
Effetti della dissoluzione dell’ossigeno nel vino 
Anche se l’ossigeno è strettamente collegato alla vita, esso può giocare un doppio ruolo nel vino, 
avendo un effetto qualche volta positivo e qualche volta negativo sulle caratteristiche del prodotto. 
L’equilibrio tra questi effetti dipende dalle quantità di ossigeno disciolto, dal momento in cui la 
dissoluzione avviene e dalle caratteristiche del vino (es. i vini rossi sono meno sensibili 
all’ossidazione rispetto ai vini bianchi). 
In particolare gli effetti dell’ossigeno possono essere messi in relazione ai seguenti aspetti: 
 

1. Modificazioni della frazione fenolica: 
• Imbrunimento e modificazione del colore sia dei mosti che dei vini, come conseguenza 

dell’ossidazione dei polifenoli. 
• Effetto positivo sull’evoluzione e l’invecchiamento del vino (es. riduzione 

dell’astringenza, stabilizzazione della frazione fenolica). 
 

2. Modificazioni della frazione aromatica: 
• Evoluzione dell’aroma del vino e formazione di composti caratteristici dei vini 

invecchiati. 
• Riduzione delle note varietali e sviluppo dei caratteri tipici di ossidazione. 

 
3. Effetti sulla moltiplicazione e la crescita dei microrganismi. 

 
Come precedentemente ricordato l’equilibrio tra questi effetti positivi e negativi dell’O2, dipende da 
diversi fattori: 
 

• Varietà 
Alcune varietà (es. Sauvignon), sono molto sensibili al contatto con l’aria; la resistenza di 
un substrato all’ossidazione è legata alla sua composizione: una concentrazione più alta di 
composti antiossidanti naturali nel succo (polifenoli, glutatione, acido ascorbico…) può 
aumentare questa resistenza, riducendo la sensibilità nei confronti dell’O2. 

 
• Temperatura 

Questa variabile influenza sia la dissoluzione sia l’attività dell’O2 nei mosti e nei vini: a 20-
25°C la massima quantità di ossigeno disciolto si aggira approssimativamente intorno a 6-7 
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mg/L (concetto di “saturazione”), ma questa quantità può aumentare a temperature più 
basse: approssimativamente 10 mg/L a 5°C. Al contrario la velocità delle reazioni di 
ossidazione aumenta all’aumentare della temperatura: per esempio l’ossidazione degli 
antociani, i composti che danno la colorazione rossa al vino, avviene più velocemente a 
30°C che a 20°C. 

 
• Fasi del processo di vinificazione 

Le reazioni di ossidazione sono generalmente più veloci nel mosto che nel vino, in quanto 
nei mosti le ossidazioni sono catalizzate per via enzimatica dalle polifenolossidasi (PPO); 
questi enzimi derivano dall’uva (tirosinasi) o dalle muffe (laccasi da Botrytis cinerea) e sono 
in grado di accelerare drammaticamente i fenomeni di riduzione. La laccasi, in particolare, 
può portare ad importanti alterazioni della composizione del mosto stesso; per questo 
motivo la vinificazione di uve botritizzate è spesso problematica dal punto di vista della 
gestione dell’O2, e sono necessarie concentrazioni di solfiti più elevate. 

 
• Tempo di esposizione all’aria 

L’ossigeno, dopo la sua dissoluzione, viene rapidamente consumato, e, come 
precedentemente ricordato, gli effetti di questo consumo sono strettamente correlati alla 
composizione del vino. Il consumo di ossigeno implica il verificarsi di una serie di reazioni; 
se il contatto con l’aria è limitato nel tempo, gli effetti dell’ossigenazione rimarranno limitati 
al consumo della quantità di ossigeno disciolto, ma se la dissoluzione dell’ossigeno si 
prolunga nel tempo, si osserverà una sequenza continua di dissoluzione e consumo; Gli 
effetti finali di questa sequenza dipenderanno dalla capacità del mosto – vino di resistere 
all’ossidazione: se è presenta una bassa concentrazione di sostanze antiossidanti, il vino 
non sarà in grado di sopportare gli effetti del consumo di O2. 

 
Sulla base di quanto detto in precedenza, l’equilibrio tra gli opposti effetti dell’ossigeno, e di 
conseguenza la capacità del vino di sopportare un’ossigenazione prolungata rispecchia 
l’importante concetto di “equilibrio redox del vino”. 
 
Equilibrio Redox del vino e sostanze antiossidanti 
Nel mosto e nel vino un numero notevole di composti coesistono come miscela delle loro forme 
ossidata e ridotta, le così dette “coppie redox”. La riduzione di un composto causa sempre 
automaticamente l’ossidazione di un altro composto; da un punto di vista chimico questi fenomeni 
di ossidazione-riduzione (redox), continuano finché non viene raggiunto un “punto di equilibrio” per 
cui non avvengono più né la riduzione né l’ossidazione. 
Nelle reazioni che coinvolgono la produzione del vino, l’equilibrio “redox” si riflette su due gruppi di 
composti: quelli che possono agire come agenti ossidanti e quelli che possono agire come agenti 
riducenti. 
Il più importante agente ossidante nei mosti e nei vini è l’ossigeno; ad ogni modo altre specie 
chimiche possono potenziare la sua azione nel vino, agendo esse stesse come potenti ossidanti. 
L’esempio più importante è legato ad alcuni metalli pesanti quali il ferro ed il rame: questi composti 
sono normalmente presenti nel vino e sono potenti catalizzatori di reazione; essi possono 
aumentare notevolmente l’azione dell’ossigeno e la velocità delle reazioni di ossidazione. Inoltre, 
alcuni radicali liberi e perossidi (es. Il perossido di idrogeno - H2O2), che derivano dall’ossidazione 
dei composti fenolici possono essere coinvolti nelle reazioni come composti pro-ossidanti.  
Per quanto riguarda gli agenti riducenti presenti nei vini, i più importanti sono l’anidride solforosa 
(SO2), l’acido ascorbico, i composti fenolici ed il glutatione. 
L’acido ascorbico (AA), conosciuto anche come vitamina C, si trova a concentrazioni elevate in 
molte specie di frutti. Questo composto svolge un ruolo importante nel limitare l’imbrunimento 
enzimatico dei mosti, ma riguardo alla sua azione nei vini, è stato dimostrato che può reagire con 
l’ossigeno formando perossido di idrogeno (un potente pro-ossidante); è proprio per evitare questo 
problema che l’AA è normalmente utilizzato nei vini in combinazione con la SO2 che è in grado di 
reagire con l’H2O2, riducendo il rischio di “danni da ossidazione”. 
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Il glutatione (GSH) è un tripeptide (costituito da acido glutammico, glicina e cisteina) ampiamente 
diffuso in natura nelle piante e nei microrganismi; è attivo nei confronti dei radicali liberi e altri 
composti di reazione dell’ossigeno. 
Da questo punto di vista, il GSH può rallentare fortemente il processo di ossidazione dei mosti, 
reagendo con alcuni prodotti della trasformazione enzimatica (PPO) dell’acido caffeoiltartarico (una 
delle sostanze più facilmente ossidabile presente nei mosti). Il prodotto di questa reazione è 
chiamato acido 2-S-glutationil-trans-caffeoiltartarico, conosciuto anche come “Grape Reaction 
Product” (GRP); in condizioni normali (uve sane) questo composto non può più venire ossidato 
dagli enzimi e per questo motivo il glutatione è in grado di fermare la catena ossidativa che causa 
l’ossidazione e l’imbrunimento del mosto.  
Il problema invece rimane nelle uve attaccate da Botrytis, perché il GRP costituisce un substrato 
su cui può agire la laccasi; per questo motivo la vinificazione di uve botritizzate è sempre più 
problematica a causa delle reazioni di imbrunimento. 
È risaputo che i polifenoli ed i tannini sono dei potenti antiossidanti; queste sostante costituisco la 
principale famiglia di composti in grado di reagire con l’ossigeno presenti nei mosti e nei vini. La 
loro ossidazione porta a fenomeni di imbrunimento e di perdita di colore ed alla formazione di 
polimeri che possono precipitare. La maggior presenza di sostanze polifenoliche nei vini rossi 
spiega la maggior resistenza di questi prodotti all’ossidazione. 
Infine, per quanto riguarda l’azione antiossidante dell’anidride solforosa, si rimanda al capitolo che 
tratta in maniera specifica questo argomento. 
 
Reazioni dell’ossigeno nei mosti 
Come già ricordato, le reazioni di ossidazione nei mosti sono legate principalmente all’attività 
enzimatica delle PPO su un substrato specifico costituito dagli acidi fenolici (es. acido 
caffeoiltartarico). 
Nelle uve sane la tirosinasi (che proviene dall’uva stessa) è il principale enzima coinvolto nelle 
reazioni di imbrunimento. È relativamente semplice diminuire l’attività di questa macromolecola nel 
succo in quanto è piuttosto sensibile all’SO2 ed è facilmente eliminabile utilizzando alcuni agenti 
chiarificanti (es. bentonite). Al contrario la laccasi prodotta dalla Botrytis cinerea è poco sensibile 
sia ai trattamenti con bentonite che alle aggiunte di solfiti, e costituisce pertanto un grosso 
problema per i produttori. 
Ad ogni modo, la forte reattività del mosto nei confronti dell’ossigeno paradossalmente può anche 
essere sfruttata per stabilizzare il mosto stesso; il concetto di iperossigenazione si basa su 
un’aggiunta massiccia di O2 al succo: in questo modo tutte le sostanze ossidabili che 
polimerizzano e precipitano sono eliminate con un semplice travaso dopo l’aggiunta di ossigeno. 
 
Reazione dell’ossigeno nei vini 
A differenza di quanto succede nei mosti, l’ossidazione dei vini avviene fondamentalmente per via 
chimica (non enzimatica).  
Nel parlare di ossigeno e vino è necessario sottolineare che non sempre l’O2 è negativo per 
l’evoluzione del vino; lo stesso Pasteur, durante i suoi studi ha osservato che una adeguata 
aerazione è importante per lo svolgimento della fermentazione alcolica. 
Infatti, una corretta gestione dell’apporto di ossigeno implica numerosi vantaggi per i vini (in 
particolare quelli rossi): 
 

• Evoluzione e stabilizzazione del colore dovuta alla reazione tra tannini e antociani; 
• Riduzione dell’astringenza grazie all’evoluzione dei tannini; 
• Miglior svolgimento della fermentazione alcolica grazie alla formazione di fondamentali 

fattori di crescita per i lieviti. 
 
Questi fenomeni (in particolare quelli che riguardano i primi due punti) sono sfruttati fin dagli albori 
dell’enologia mediante le tecniche dell’affinamento in legno (dissoluzione di O2 limitata e 
controllata attraverso il legno), e oggi trovano la loro moderna applicazione nella tecnologia della 
micro-ossigenazione (microox). È inoltre risaputo che l’ingresso in bottiglia di piccole quantità di 
ossigeno attraverso i sistemi di chiusura è fondamentale per una corretta evoluzione e 
conservazione del vino. 
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Chiaramente quando l’apporto di ossigeno è troppo elevato rispetto alla capacità del vino di 
resistere alle conseguenze del suo consumo, automaticamente si va incontro a fenomeni di 
ossidazione.  
Come già riportato quando si è parlato dei mosti, il substrato principale per le reazioni di 
ossidazione è costituito dai composti fenolici e gli effetti di queste reazioni sono l’imbrunimento e la 
perdita di colore, assieme alla precipitazione della material colorante. 
Queste reazioni di ossidazione possono anche portare alla formazione di tutta una serie di 
sostanze volatili, che in alcuni casi possono essere responsabili di deviazioni dell’aroma. 
L’acetaldeide (MeCHO) è il principale composto volatile correlato al consumo di ossigeno; in 
questo caso essa non deriva dal metabolismo microbico ma si forma per ossidazione dell’etanolo, 
reazione che è catalizzata da alcuni metalli pesanti (ferro e rame). 
Per quanto riguarda pratiche quali l’invecchiamento in legno o la micro-ossigenazione, 
l’acetaldeide sembra coinvolta in alcuni meccanismi di stabilizzazione del colore e delle sostanze 
fenoliche, ma, se la dissoluzione dell’O2 è molto intensa o prolungata nel tempo, la maggior 
quantità di MeCHO che si forma, può evolvere in altri composti aromatici (acetali) che sono 
responsabili delle tipiche note sensoriali dei vini ossidati. 
 
 
Nota importante 
 
Quando si parla degli effetti dell’areazione sui composti aromatici, si deve ricordare che nelle prime 
fasi del processo di vinificazione, i composti volatili sono relativamente protetti nei confronti dell’O2, 
in quanto essi sono presenti sotto forma di “precursori”. Per esempio, i terpeni, un’importante 
famiglia di composti che caratterizzano l’aroma delle uve Moscato (ma si trovano in tutti i frutti) 
sono presenti nel mosto principalmente sotto forma di glucosidi (legati agli zuccheri); in questa 
forma tali molecole sono meno sensibili all’ossidazione rispetto alla forma libera.  
Sulla base di questo concetto, la pratica dell’iperossigenazione, che si basa sull’apporto massiccio 
di ossigeno al succo subito dopo la pressatura, avrà un minimo effetto sulla composizione 
aromatica del vino finito, in quanto gli aromi in forma combinata sono maggiormente protetti. 
Al contrario, a causa del fatto che I glicosidi vengono rotti durante il processo di vinificazione con il 
conseguente rilascio dei composti volatili in forma libera, gli effetti dell’O2 sulla frazione aromatica 
del vino andranno ad influenzare negativamente i caratteri varietali del prodotto finito: infatti, gli 
aromi nella forma libera sono più sensibili all’ossidazione. 
Questo è particolarmente vero per i composti che caratterizzano alcune varietà aromatiche, come 
il Sauvignon; gli aromi varietali del Sauvignon sono legati alla presenza di alcuni composti solforati 
particolarmente sensibili all’ossidazione; nei mosti queste molecole sono relativamente protette 
essendo presenti in forma di precursori (legati all’aminoacido cisteina), ma nel vino la forma libera 
è molto sensibile all’ossidazione. 
I dati raccolti (vedere l’Allegato relativo ai Risultati Sperimentali) confermano che, a causa della 
loro particolare sensibilità all’ossidazione, questi composti solforati volatili possono essere 
parzialmente persi anche nel mosto, se il contatto con l’ossigeno non è gestito correttamente. Per 
preservare al meglio queste note varietali facilmente ossidabili si suggerisce di applicare tecniche 
di vinificazione specifiche (iper-riduzione) basate sull’utilizzo di acido ascorbico e anidride 
solforosa durante la pigiatura. 
 
 
 
Effetti dell’ossigeno sulla crescita dei lieviti 
È opinione comune che nei mosti i lieviti siano in grado di respirare gli zuccheri in condizioni di 
aerobiosi, mentre essi svolgono la fermentazione alcolica (FA) in condizioni di anaerobiosi. 
In realtà la capacità dei lieviti di utilizzare il glucosio per respirare è strettamente legata alla 
quantità di zucchero presente nel mezzo: se la concentrazione di zucchero è maggiore di 9 g/L, 
Saccharomyces cerevisiae, il principale microrganismo coinvolto nella fermentazione alcolica, non 
è in grado di effettuare la trasformazione aerobica degli zuccheri: questo significa che alle normali 
condizioni del mosto d’uva (contenuto zuccherino di circa 180-220 g/L), i lieviti sono in grado di 
svolgere solo la fermentazione alcolica. Questo fenomeno è conosciuto come “Effetto Crabtree”. 
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In ogni modo è fuori discussione che un’aereazione del mosto dopo l’inoculo dei lieviti selezionati o 
l’ossigenazione del pied de cuvée  prima dell’aggiunta, porta importanti benefici allo svolgimento 
della fermentazione; come precedentemente ricordato questi benefici non sono legati all’aumento 
della popolazione dei lieviti dovuta alla respirazione1, ma sono principalmente dovuti al fatto che 
l’ossigenazione stessa porta alla produzione di fondamentali fattori di crescita per i lieviti, quali 
alcuni acidi grassi e gli steroli. Per la stessa ragione, un leggero apporto di aria (es. rimontaggio) a 
metà della FA può essere utile per favorire un corretto svolgimento delle fasi finali del processo di 
fermentazione. 
 
 
Nota Importante 
 
Oltre alla sua azione sui lieviti, l’ossigeno può influenzare il metabolismo di altri microrganismi; ad 
esempio i batteri acetici sono responsabili dell’ossidazione degli zuccheri che avviene in condizioni 
di aerobiosi; nella situazione peggiore il glucosio viene completamente ossidato da questi 
microrganismi ad acqua ed anidride carbonica. 
Anche l’etanolo è un potenziale substrato di questi batteri e viene trasformato in acido acetico e poi 
in etil acetato, composti che sono i principali responsabili dell’aumento dell’acidità volatile e della 
formazione di note sensoriali che si riscontrano nei vini affetti da acescenza. 
Per queste ragioni, durante lo stoccaggio del vino è essenziale ridurre al minimo il contatto con 
l’ossigeno per prevenire sia l’ossidazione chimica che l’ossidazione microbiologica; sotto questo 
aspetto i produttori dovrebbero aver cura di riempire sempre completamente i contenitori, evitando 
che il vino rimanga esposto all’ossigeno presente nello spazio di testa per periodi di tempo 
prolungati (es. quando si lasciano le vasche vuote dopo un travaso). 
L’utilizzo di gas inerti quali l’azoto e l’anidride carbonica, ed il controllo e l’eventuale reintegrazione 
dei livelli di anidride solforosa libera, possono essere strategie utili per proteggere il vino durante il 
trasferimento e la conservazione.  
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1 L’utilizzo degli zuccheri mediante la respirazione permette di ottenere più energia di quella che si ottiene 
mediante la fermentazione; per questo motivo la respirazione è utilizzata per ottenere una rapida 
moltiplicazione dei lieviti durante la produzione industriale di lieviti selezionati. 
2 The utilization of sugars by respiration produces more energy than the fermentation process. Thus respiration is 
encouraged in order to obtain a rapid multiplication of yeast populations during the industrial production of selected 
yeasts 
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Quanto offerto è senza impegno e non è vincolante. L’intera pubblicazione o parte di essa, comprese tutte le 
informazioni in essa fornite, potrebbero essere ampliate, modificate, can-cellate parzialmente o 
completamente dagli autori, senza bisogno di uno specifico avviso 


