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Il controllo della microflora batterica nel vino e nei conteni-

tori utilizzati per le operazioni di vinificazione, affinamento 

e imbottigliamento sono stati oggetto negli ultimi anni di 

studi approfonditi.

Molto sentita è l’esigenza di avere a disposizione strumenti 

che permettano il controllo della microflora inquinante, ma 

ancor più che possano fornire ai tecnici metodi per control-

larne lo sviluppo. Tra questi microrganismi il Brettanomyces 

rappresenta forse quello più temuto, sia per i suoi metabo-

liti (etil e vinil fenoli), sia per la difficoltà di stabilirne l’esatta 

quantità presente nel mezzo.

La microflora batterica inquinante è diventata quindi lo spet-

tro di tutti i vini affinati in legno, poiché è soprattutto in que-

sti tipi di vino che essa trova la maggior diffusione, tanto per 

una questione di mezzo (vini da uve molto mature e quindi 

con pH alto), quanto per una questione di tempo (mesi, se 

non anni, di permanenza in legno). I contenitori di legno, per 

loro stessa natura, sono difficilmente sterilizzabili ed è ovvio 

che rappresentino il mezzo di sviluppo ideale per microflore 

indesiderate e di conseguenza la fonte di inquinamento più 

importante che in cantina si possa trovare.

I metodi di sanitizzazione delle barrique
La necessità di sanitizzare le barrique prima del loro utilizzo 

si pone sia per fusti nuovi, da utilizzare per la prima volta, 

sia per fusti di secondo o terzo impiego. Nel caso di barrique 

nuove, un corretto utilizzo prevede che esse vengano riempi-

te con il vino prima possibile, per evitare lo sviluppo di batteri 

e lieviti inquinanti (Brettanomyces, Dekkera), sempre presenti 

in cantina e sulle pareti interne del fusto vuoto. Tuttavia, nel 

caso in cui sia necessario conservare le barrique vuote prima 

del loro utilizzo, è bene provvedere a trattamenti a base di 

zolfo in forma gassosa almeno una volta al mese. 

Le barrique usate devono invece essere accuratamente lavate 

con acqua calda tra un utilizzo e l’altro. Per ottenere un mag-

gior effetto sanitizzante, al lavaggio con acqua frequentemen-

te si associano la saturazione con anidride solforosa in bombo-

la e la sterilizzazione con vapore a circa 130 °C per tempi più 

o meno prolungati. Tuttavia le elevate temperature applicate 

nel trattamento con vapore possono alterare le caratteristiche 

del legno e modificare di conseguenza le successive cessioni al 

vino. Inoltre non sempre questi trattamenti hanno dimostrato 

di eradicare completamente la flora microbica inquinante, così 

come nel tempo è stato dimostrato che i metodi di rilevazione 

di tale microflora possono non essere sufficientemente sensibi-

li per evidenziare eventuali presenze residue quantitativamente 

ridotte ma, ovviamente, ugualmente pericolose.

Sono quindi stati sperimentati altri metodi per la sanitizza-

zione delle barrique, tra cui: l’utilizzo di raggi UV, che tut-

tavia hanno mostrato scarso potere di penetrazione e quin-

di un effetto limitato alla superficie; il trattamento con ozo-

no, parimenti scarsamente penetrante; l’asciatura, vale a di-

re l’asportazione meccanica dello strato superficiale interno 

della barrique, quello presumibilmente passibile di inquina-

mento da microflora indesiderata. Quest’ultimo metodo, ol-

tre a richiedere tempi lunghi, detemina ovviamente una di-

minuzione dello spessore del legno della barrique e la per-

dita della tostatura.
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Trattamento delle barrique 

con raggi gamma.
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Caratteristiche dei raggi gamma 
Le radiazioni ionizzanti (raggi gamma) rappresentano da de-

cenni il metodo migliore per la sterilizzazione sia dei conte-

nitori di alimenti, sia di gran parte dei prodotti medicali mo-

nouso, proprio per la loro totale innocuità e per l’elevato 

potere penetrante che ne garantisce l’efficacia. Il vantaggio 

di questa tecnologia, caldamente consigliata per alcuni ali-

menti dall’Oms e in Italia da studiosi del calibro del profes-

sor Veronesi, è proprio rappresentato dal fatto che essa non 

provoca alterazioni nella struttura dei contenitori, non scal-

da il contenitore stesso in quanto tecnologia a freddo (tem-

peratura ambiente) e ovviamente, non utilizzando radioiso-

topi, non lascia alcuna radioattività residua.

La tecnologia dei raggi gamma emessi dal Cobalto-60 (Co60) 

è conosciuta e sfruttata a livello industriale a scopo steriliz-

zante e sanificante da oltre 50 anni. L’effetto più o meno 

spinto del trattamento dipende dal tempo di esposizione del 

prodotto o del contenitore all’irraggiamento. 

Applicazione dell’irraggiamento 
gamma alle barrique
La sperimentazione dell’applicazione dell’irraggiamento 

gamma alle barrique a scopo sterilizzante è stata condotta, 

in collaborazione dal laboratorio di analisi Isvea di Poggibonsi 

(SI) e dalle Aziende Gammarad Italia (Minerbio, BO) e Filcon 

(Portogruaro, VE). Lo studio è stato suddiviso in due parti. 

La prima mirava a mettere a punto una metodica di estra-

zione e analisi dei Brettanomyces efficace e tale da permet-

tere di determinare l’esatta entità dell’inquinamento micro-

biologico, spesso sottostimato.

La metodica di analisi dei Brettanomyces prevede come in-

novazione l’utilizzo di una soluzione estraente, in luogo del 

consueto tampone, la quale amplifica di un fattore 10 la 

sensibilità del metodo analitico stesso e permette di rivela-

re inquinamenti nascosti, non sempre evidenti, ma anche 

di non sottostimare la carica inquinante in campioni sicu-

ramente positivi. 

La tabella 1 mostra come, nel caso di barrique sottoposte al 

solo lavaggio (gruppo B) la nuova soluzione estraente ab-

bia sempre fornito risultati più performanti, rispetto ai con-

sueti tamponi, nella rilevazione di contaminanti residui sia 
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Figura 1

■ Efficacia del metodo di rilevazione della microflora inquinante

BARRIQUE
SOLUZIONE 
COCCHIUME 

SOLUZIONE 
FONDO 

SOLUZIONE LIQUIDO 
DI RECUPERO

TAMPONE 
COCCHIUME 

TAMPONE 
FONDO 

TAMPONE LIQUIDO
DI RECUPERO

1B 1,20E+04 4,20E+04 2,10E+05 0,00E+00 0,00E+00 4,00E+01

2B 2,20E+04 3,80E+04 2,33E+05 0,00E+00 2,50E+02 6,00E+02

3B 2,30E+04 2,70E+04 1,95E+05 0,00E+00 1,20E+02 1,00E+03

4B 2,00E+04 4,30E+04 1,87E+05 1 4,00E+01 4,00E+01

5B 2,80E+04 3,30E+04 1,45E+05 0,00E+00 2,00E+01 5,00E+02

6B 2,20E+04 3,60E+04 1,86E+05 0,00E+00 1,00E+01 3,00E+02

7B 2,50E+04 3,90E+04 1,97E+05 0,00E+00 6,00E+01 4,00E+01

Tab. 1 – Confronto tra tamponi tradizionali e soluzione estraente innovativa per la rilevazione di microfl ora indesiderata presente 

nella barrique e nelle acque di recupero dopo lavaggio con acqua in pressione.
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sul fondo della barrique, sia sul cocchiume, sia sulle acque 

di recupero del lavaggio. E’ come se una lente di ingrandi-

mento venisse applicata sui contenitori, permettendo di va-

lutare meglio la situazione.

La seconda parte della sperimentazione, partendo da conte-

nitori sicuramente inquinati, proponeva una nuova metodica 

di sterilizzazione degli stessi con l’impiego di raggi gamma, 

mettendo a confronto i risultati della determinazione della 

microflora inquinante residua - sia mediante l’uso della solu-

zione estraente sopra descritta, sia mediante tampone tradi-

zionale - eseguita su barrique non trattate (gruppo A), bar-

rique sottoposte a lavaggio con acqua in pressione (gruppo 

B) e infine su barrique sottoposte a lavaggio e a successivo 

irraggiamento gamma (gruppo C). 

Il metodo ha fornito risultati eccellenti, in considerazione del 

fatto che la ricerca di microflora contaminante residua dopo 

l’irraggiamento è risultata sempre pari a zero - sia tramite 

tamponi tradizionali, sia mediante la nuova soluzione mes-

sa a punto - su fondo, cocchiume e acque di lavaggio (gra-

fico 1). Non così nel caso del semplice lavaggio con acqua 

in pressione (grafico 2).

Lo schema planimetrico dell’impianto per il trattamento delle 

barrique con raggi gamma è rappresentato in figura 1.  

Valutare gli effetti collaterali
Stabilita l’effettiva efficacia del metodo nell’eliminazione dal 

legno dei microrganismi inquinanti, occorreva avere anche 

la certezza del fatto che il trattamento stesso non compor-

tasse alterazioni nella qualità della barrique e/o che non ne 

inficiasse il perfetto utilizzo successivo. 

Sono stati effettuati, a questo scopo, dei test di analisi sen-

soriale (Duo-Trio Test) di confronto sugli stessi prodotti con-

servati per mesi in barrique irraggiate e in barrique lava-

te con metodi tradizionali. Il panel di 24 degustatori non è 

stato in grado di evidenziare differenze tra i due prodotti e, 

anche laddove queste sono state riscontrate, la preferenza 

espressa è andata al vino conservato nelle barrique trattate 

con raggi gamma, ritenuto più pulito e più gradevole sot-

to il profilo olfattivo.

I vantaggi
Il semplice trattamento con radiazioni ionizzanti non è suf-

ficiente a garantire un risultato ottimale, ma deve seguire la 

detersione dei contenitori (testine a pressione, acqua calda), 

del resto prevista dalle buone pratiche igieniche per qualsia-

si materiale a contatto con gli alimenti. 

La facilità di esecuzione e la debole energia di ionizzazione 

richiesta consentono di ripetere il trattamento più volte nel-

l’arco di vita di una barrique e di considerarlo un trattamen-

to non solo curativo ma anche preventivo, per evitare l’in-

sorgere di problemi microbiologici.

Questa tecnica permette quindi non solo un congruo rispar-

mio per le cantine, aumentando di almeno il doppio la du-

rata di utilizzo delle barrique, ma anche di andare incontro 

ai gusti dei consumatori, che ultimamente richiedono vini 

meno ricchi di sentori di legno nuovo. ■

I contenuti del presente articolo sono tratti da una relazione presen-

tata in occasione di Enoforum 2007 (Piacenza, Marzo).

* Tenute Folonari – Greve in Chianti (FI) 
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Graf. 1 – Effetto dell’irraggiamento gamma sull’abbattimento della fl ora microbica 
rilevabile all’interno delle barrique.

■ Trattamento per irraggiamento

Graf. 2 – Effetto del lavaggio con acqua e testina a pressione sull’abbattimento della 
fl ora microbica rilevabile all’interno delle barrique.

■ Lavaggio con acqua e testina in pressione
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