
 

 

 
 

I CORSI NAZIONALI DI FORMAZIONE ASSOENOLOGI 2019 
 
 

RIDURRE LE DOSI DI SO2 
IN VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO 

 
 
Date e sedi: 
martedi 15 gennaio 2019 - ALBA (CN) Scuola Enologica - Corso Enotria 2 
mercoledi 16 gennaio 2019 - POGGIBONSI (SI) - Isvea Srl - Via Basilicata 1/3 Loc. Fosci 
giovedi 17 gennaio 2019 - SOAVE (VR) - Casa del Vino - Vicolo Mattielli 2 
 
Negli ultimi anni si assiste ad un progressivo aumento dell’attenzione rivolta dai 
consumatori, e di riflesso da parte dei produttori, verso gli aspetti “salutistici” del vino: sia 
sul fronte dei possibili benefici che su quello dei potenziali rischi. Tra le sostanze messe 
maggiormente in discussione troviamo innanzitutto l’anidride solforosa, additivo 
particolarmente versatile ma non inerte dal punto di vista tossicologico, in particolare da 
quando la legislazione prevede di evidenziarne la presenza in etichetta ogni volta che il 
contenuto nel vino supera 10 mg/L espressi come SO2 totale. 

Il corso proposto permette a tutti i potenziali interessati (quadri tecnici, responsabili di 
cantina, produttori, studenti di viticoltura ed enologia, etc.) di aggiornare le proprie 
conoscenze sui solfiti e sugli elementi che intervengono nei confronti delle sue forme libera 
e molecolare, indicando come adattare o modificare le proprie pratiche di vinificazione per 
diminuirne gli apporti e analizzando le diverse alternative disponibili, con i loro vantaggi e 
svantaggi. 

La degustazione di alcuni vini ottenuti da prove sperimentali relative alle tematiche 
affrontate permetterà di esemplificare ulteriormente gli argomenti trattati. 

 

PROGRAMMA: 

 Richiami su ruoli ed effetti conosciuti della SO2 
• Anti-ossidante. 

• Anti-ossidasico. 

• Anti-microbico. 

 Origine della SO2 nel vino 
• Le aggiunte durante la vinificazione e l’affinamento. 

• La produzione da parte dei lieviti in fermentazione. 

• L’acetaldeide, una molecola chiave. 

 Gestire la specificità delle fasi prefermentative 
• Come coniugare i 3 effetti della SO2? 

• Quali alternative e strumenti complementari mettere in atto? 

• Caso delle uve alterate. 

 Ruolo di lieviti e batteri 
• Nuove conoscenze sulla produzione di SO2 e di etanale. 

• Il consumo dell’acetaldeide da parte dei batteri lattici: una leva per il controllo. 



 

 Le strategie di gestione integrata 
• Come combinare le diverse opzioni d’utilizzo della SO2 dalla raccolta al 
confezionamento. 

• Le alternative: alcune regole di base da non dimenticare per coloro che vogliono 
diminuire le dosi o eliminare totalmente i solfiti (affinamento senza SO2). 

 

Docente: Edouard MEDINA, enologo consulente, gruppo ICV (F) 

Traduzione tecnica: Giuliano BONI, Vinidea  
 

La durata del corso è di circa 8 ore  

 
 

In collaborazione con: Vinidea S.r.l. - www.vinidea.it   



MODULO ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE 
RIDUZIONE DEI SOLFITI

Da compilare in ogni sua parte e inviare via email o fax (formazione@assoenologi.it - 02.99785724) 
entro l’8 gennaio 2019 allegando la copia del pagamento effettuato 

 
 

Il sottoscritto ................................................................................................................................................ 

residente a ......................................................................................... Prov. ………………… Cap. ...........…. 

via .......................................................... n°...... Tel. (.......) ..................... Email ........................................ 
     
 Socio Assoenologi Tessera n°.................. Non socio 
 
n SI ISCRIVE al corso “Ridurre le dosi di SO2 in vinificazione e affinamento” nelle seguenti sedi: 

 ALBA (CN) - martedì 15 gennaio 2019                                
      Istituto tecnico agrario Umberto I - Corso Enotria 2 

 POGGIBONSI (SI) - mercoledì 16 gennaio 2019  
      Isvea Srl - Via Basilicata 1/3  

. SOAVE (VR) - giovedì 17 gennaio 2019  
      Casa del Vino - Vicolo Mattielli 6 
 
n VERSA LA QUOTA DI ISCRIZIONE 

 Socio 150 euro 

 Non socio 200 euro 
 
n A MEZZO 
 Bonifico bancario - Banca Intesa S. Paolo - IBAN: IT55P 03069 09441 10000 0013046 
       Nella causale dovrà essere specificato nome, cognome e sede del corso prescelto 
 
        
n DATI PER FATTURA ELETTRONICA (obbligatori) 

    da intestare a: ........................................................................................................................................ 

      ............................................................................................................................................................. 

     Partita Iva: ...................................................... Codice fiscale: ................................................................ 

     Codice SDI................................  Indirizzo Pec...................................../Email........................................... 
 
 
 
Informativa ex Reg. Ue 679/2016. Il Reg. Ue 679/2016 (GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati per-
sonali. Associazione Enologi Enotecnici Italiani - Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo - Assoenologi Soc. Coop., con 
sede legale in Milano (MI) in via Vasto n. 3 (20121) - P.Iva Fisc. 01748910153, pertanto, nella qualità di Titolare, tratterà i dati da lei forniti secondo i 
proncipi di corretteza, liceità, trasparenza. Il trattamento dei dati da lei forniti avverrà con modalità anche automatizzate per le finalità connesse alla propria 
attività e in particolare per gli adempimenti di obblighi derivanti da contratto o dalla legge, per finalità organizzatiove, gestionali, editoriali. 
 
Data ..................................................           Firma .....................................................................................


