
La fermentazione alcolica nei vini 

 
Resa in etanolo 
 
Teoricamente avviene la seguente reazione: 

 C6H12O6   2 CH3CH2OH  +  2 CO2 

 Glucosio / fruttosio  alcol etilico anidride carbonica 

in 1 mole  180 g   2 x 46 g  +  2 x 44 g 

in  100 g  100 g   51,11 g  + 48,88 g 

 

In realtà avvengono anche altre reazioni (respirazione e fermentazioni secondarie)  per cui il 

rendimento reale medio è del 94-95 % circa, quindi calcolando una resa per la fermentazione del 95 % 

abbiamo: 

   

100 g glucosio/fruttosio   51,11 g x 0,95         + 48,88 g x 0,95 

    48,55 g    etanolo    +  46,43 g anidride carbonica 

 

da cui possiamo calcolare il volume di alcol prodotto conoscendo il suo peso specifico 

 

48,55 g : 0,789 g/ml  =  61,5 ml cioè peso alcol : peso specifico alcol = volume alcol prodotto 

Se 100 grammi di glucosio o fruttosio sviluppano 61,5 ml allora ogni grammo di glucosio o fruttosio 

sviluppa 0,615 ml di etanolo. 

Da cui abbiamo che: 

1 g glucosio o fruttosio / 100 ml di mosto  (1% p/v)  = 0,615 ml etanolo /100 ml (0,615 % v/v) 

 

Da questo calcolo deriva il coefficiente di Legge (x 0,6) per ottenere il grado alcolico approssimativo 

di un vino conoscendo la percentuale di zuccheri fermentescibili del mosto espressa in peso/volume. 

Conoscendo la gradazione espressa in gradi Babo, dal momento che questa rappresenta la percentuale 

espressa peso/peso bisognerà moltiplicare la stessa per la densità del mosto e poi il tutto per il 

coefficiente 0,6. 

Es.: mosto 18% Babo x densità 1,087 x 0,6 = 11,74 % v/v (gradazione alcolica potenziale) 

In pratica si può moltiplicare il grado Babo per 0,63 – 0,66 a seconda della densità del mosto (infatti 

0,6 x 1,087 = 0,6522 nel nostro esempio). 

Es.: mosto 18% Babo x 0,65 = 11,70 % v/v (gradazione alcolica potenziale) 

 

 


