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La produzione vitivinicola

Il vino è la bevanda alcolica più antica al mondo, 

caratterizzata da un’estrema diversificazione.

È caratterizzata da numerosi fattori, quali:

• le caratteristiche del suolo;

• la temperatura;

• la pendenza del suolo;

• la vicinanza all’acqua;

• la selezione del vitigno.

Il processo di produzione del vino si 

compone di diverse fasi:

- vendemmia -

fermentazione

- estrazione - invecchiamento

del mosto - imbottigliamento

- affinamentoI vini> La produzione vitivinicola



La vinificazione

Al processo di ammostatura segue 

il procedimento di vinificazione, che 

si svolge in cantina e varia a 

seconda del tipo di vino che si 

intende produrre.

A seconda che il mosto sia o meno a 

contatto con le vinacce, si 

distinguono:

• la vinificazione in rosso;

• la vinificazione in bianco;

• la vinificazione in rosato.
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Le alterazioni, le malattie 

e i difetti del vino

La moderna enotecnica consente oggi una 

produzione di qualità, ma il vino può 

essere soggetto:

•ad alterazioni, dovute principalmente a 

processi di vinificazione non curati (casse 

ferrica, casse fosfatica, casse ossidasica; 

casse proteica, casse rameosa);

•a difetti, causati da contaminazioni non 

microbiche.

Un discorso a parte riguarda l’adulterazione e la 

sofisticazione.
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I vini passiti

I vini passiti sono ottenuti da 

uve bianche o nere appassite 

o uve passe con elevato 

grado zuccherino.

Le uve possono essere

appassite con sistemi

diversi:

• naturalmente

• artificialmente.

La vinificazione è in 

bianco e dopo la pigiatura 

si procede a una 

fermentazione di due-tre 

mesi poi alla svinatura.

I vini passiti possono essere 

sia dolci, sia secchi.
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La normativa nazionale e comunitaria

In Italia il D.Lgs. 61/2010 ha 

introdotto la distinzione tra vini:

•a Denominazione di Origine 

Protetta (DOP), provenienza e 

produzione devono avvenire in 

una determinata area geografica;

•a Indicazione Geografica 

Protetta (IGP), la provenienza 

deve essere per l’85% di una 

determinata area geografica e la 

produzione deve avvenire nella 

medesima area geografica. 

Il settore vitivinicolo è 

regolamentato da una 

serie disposizioni sia 

nazionali che 

comunitarie.
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Nuova e vecchia 

classificazione

Alla base della piramide enologica 

europea si trova la categoria dei vini 

varietali e generici: si tratta di vini 

senza indicazione geografica, 

corrispondenti ai vini precedentemente 

definiti “da tavola”, ma con la 

possibilità di riportare sull’etichetta il 

nome del vitigno e/o l’annata di 

produzione delle uve.

Nei vini varietali almeno l’85% deve essere ottenuto dal 

vitigno indicati sull’etichetta.

I vini> La normativa del settore vitivinicolo



Il servizio del vino



Il servizio del vino

Servire un vino a tavola richiede 

da parte degli operatori una 

perfetta padronanza delle 

procedure e delle tecniche 

previste.

I vini> Il servizio del vino

Servire un vino a tavola richiedere inoltre la conoscenza dei 

bicchieri da vino:

• bicchiere barolo

• bicchiere bordeaux

• bicchiere chardonnay

• bicchiere per vini rosati



Il servizio del vino

Servire un vino a tavola 

richiedere anche la conoscenza 

della temperatura ideale per il 

servizio e il saper guidare il 

cliente nella scelta.
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Quando si effettua il servizio al 

tavolo:

•si presenta la bottiglia, 

mostrando l’etichetta;

•si procede alla stappatura, 

eseguita sul guéridon

•se il vino è invecchiato, si può 

eseguire la decantazione. 



Champagne e spumanti



La produzione

degli Champagne

Prodotto nell’omonima regione della 

Francia nord-occidentale, lo Champagne è 

un vino spumantizzato, che possiede 

caratteristiche uniche dovute alla natura 

del suolo, al clima, alla varietà dei vitigni, al 

rispetto di rigidi disciplinari.

È ricavato da tre vitigni:

• chardonnay

• pinot meurier

• pinot nero.
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La produzione degli spumanti

Gli spumanti, prodotti 

prevalentemente in Italia, sono 

ottenuti con metodo classico o 

con metodo Charmat.

Agli spumanti di qualità superiore 

ottenuti secondo il metodo classico 

viene riconosciuta per legge la 

menzione di Talento.

Tra le varianti del metodo Charmat si distinguono:

•il metodo Charmat corto, adatto per uve aromatiche;

•il metodo Charmat lungo, ideale per uve che necessitano 

di stare più a contatto con i lieviti.
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La classificazione dei vini spumanti

In base al metodo di produzione gli spumanti si 

classificano in:

• VS, vino spumante;

• VSQ, vino spumante di qualità;

• VSAQ, vino spumante aromatico di qualità;

• VSG, vino spumante gassificato.

In base al contenuto di zuccheri invece si 

classificano in:

• Brut nature;

• Extra brut;

• Brut;

• Extra dry;

• Sec o secco;

• Demi-sec o abboccato;

• Doux o dolce.
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Il servizio di Champagne e spumanti

Questi vini speciali vanno serviti 

con professionalità, il servizio si 

deve svolgere come un vero e 

proprio rituale, osservando alcuni 

importanti accorgimenti:

•stappare silenziosamente la 

bottiglia;

•versare senza far fuoriuscire la 

spuma.

Inoltre prima di essere serviti, la bottiglia va immersa per

una ventina di minuti nella frappeuse.
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Gli altri vini speciali



I vini liquorosi
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I vini speciali comprendono un 

gruppo eterogeneo di prodotti 

di elevata gradazione alcolica e 

con caratteristiche diverse.

Si distinguono:

•vini liquorosi, 

•vini aromatizzati.



I vini liquorosi

I vini liquorosi di dividono in:

•vini liquorosi naturali, 

•vini liquorosi artificiali.

I più noti sono:

•Marsala, le cui tipologie variano in base a colore, quantità 

di zuccheri e invecchiamento;

•Sherry, prodotto solo nella regione dell’Andalusia;

•Porto, prodotto sugli impervi pendii della valle del fiume 

Duoro a Nord del Portogallo,

•Madera, le cui uve impiegate sono principalmente Bual, 

Malvasia, Sercial e Verdelho.  
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I vini aromatizzati

I vini aromatizzati comprendono:

• il Vermouth

• il Barolo chinato

Gli ingredienti di base dei vini aromatizzati 

sono:

•vino bianco;

•alcol etilico;

•estratti o infusi di spezie ed erbe amare 

e carminative;

•zucchero raffinatissimo.
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