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LA  VINIFICAZIONE   LA  VINIFICAZIONE   

IN IN 

ROSSOROSSO

Giuseppe MeglioliGiuseppe Meglioli

EnologoEnologo

Che cosa è la vinificazione in Che cosa è la vinificazione in 

rosso?rosso?
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VinificazioneVinificazione

bianco:bianco:

• estrazione del 

mosto

• fermentazione 

alcolica

• prevenzione dalle 

ossidazioni

rosso:rosso:

• fermentazione 

alcolica

• macerazione delle 

vinacce

• fermentazione 

malolattica (facoltativa)

Schema generaleSchema generale
vendemmiavendemmia

sceltascelta

pigiapigia--diraspaturadiraspatura

macerazionemacerazione -- fermentazionefermentazione

pressaturapressatura
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Schema generaleSchema generale

affinamentoaffinamento in bottein botte

affinamento in serbatoioaffinamento in serbatoio

malolatticamalolattica

assemblageassemblage
(taglio)(taglio)

filtrazionefiltrazione

imbottigliamentoimbottigliamento

Conferimento dell’uvaConferimento dell’uva
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DiraspaturaDiraspatura

PigiaturaPigiatura

DiraspaDiraspa--pigiatura  dell’uvapigiatura  dell’uva

PigiatoPigiato

RaspiRaspi
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Aggiunta del lievito selezionatoAggiunta del lievito selezionato
(facoltativa)

vinificazione in rosso:vinificazione in rosso:

• al riempimento della vasca 1 micron

Foto di Foto di Saccaromyces cerevisiaeSaccaromyces cerevisiae

al microscopio elettronicoal microscopio elettronico

Tino apertoTino aperto

Vinaccia galleggianteVinaccia galleggiante Vinaccia sommersaVinaccia sommersa

A)A) B)B)
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Pratica  del rimontaggioPratica  del rimontaggio

Azioni Azioni 

del del 

rimontaggiorimontaggio

•• OmogeneizzazioneOmogeneizzazione
•• Ripartizione lievitiRipartizione lieviti
•• Aumento dell'estrazioneAumento dell'estrazione
•• AerazioneAerazione
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Influenza del tempo di macerazioneInfluenza del tempo di macerazione
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Influenza dei rimontaggiInfluenza dei rimontaggi
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Influenza della temperaturaInfluenza della temperatura
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Altri fattori che influenzano la Altri fattori che influenzano la 

macerazionemacerazione

• Vitigno

• Stato di maturazione

• Stato sanitario

SvinaturaSvinatura
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Svinatura per gravitàSvinatura per gravità

La pressatura una volta …La pressatura una volta …
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…   adesso…   adesso

RiempimentoRiempimento

PP

PressaturaPressatura SgretolamentoSgretolamento SvuotamentoSvuotamento

Svinatura e pressaturaSvinatura e pressatura

Alcool
Zuccheri
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nel mistero del vinonel mistero del vino

Esecuzione Esecuzione 

della fermentazionedella fermentazione

malolatticamalolattica
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Affinamento Affinamento 

Comprendere il vino rosso nel Comprendere il vino rosso nel 

bicchierebicchiere
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Che cosa cambia nelle caratteristiche visive ?Che cosa cambia nelle caratteristiche visive ?

VinificazioneVinificazione

EvoluzioneEvoluzione

AstringenteAstringente

AcidoAcido DolceDolce

corposocorposo

magromagro

strutturatostrutturato

sottilesottile

vivacevivace

duroduro

Che cosa cambia nelle caratteristiche gustative ?Che cosa cambia nelle caratteristiche gustative ?
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DDPersistenza aromatica totalePersistenza aromatica totale

Soglia di percezioneSoglia di percezione

Persistenza aromatica intensaPersistenza aromatica intensa

Intensità Intensità 
dell’aromadell’aroma

Complesso saliva Complesso saliva 

+ + 

vinovino

Il vino è nella Il vino è nella 
boccabocca

Il vino è Il vino è 
deglutito o deglutito o 

sputatosputato

TempoTempo

secondisecondi

Ritorno della salivazioneRitorno della salivazione

Diluizione della sensazioneDiluizione della sensazione

Scomparsa della sensazioneScomparsa della sensazione

Persistenza Aromatica IntensaPersistenza Aromatica Intensa
(Secondo Vedel)

Che cosa cambia nelle caratteristiche olfattive ?Che cosa cambia nelle caratteristiche olfattive ?

TempoTempo

Note Note 
fruttatefruttate

Vino giovaneVino giovane

Espressione Espressione 
olfattiva del vinoolfattiva del vino

DeclinoDeclinoMaturitàMaturitàEvoluzioneEvoluzione


