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Il sistema per la “sanificazione e/o ringiovanimento delle Barriques” denominato Cryo-Barriques è un 
sistema automatico per il trattamento delle botti in legno tramite l’utilizzo di ghiaccio secco, per la completa 
sanificazione dai brettanomyces e dai batteri lattici e per il ringiovanimento tramite l’asportazione di un sottile 
strato di legno dalle doghe per ridare nuova tostatura al vino.

Cryo-Barriques è una cabina afona dotata di un sistema per la raccolta del contaminante rimosso durante il 
trattamento e per la filtrazione dell’aria di processo da riemettere nell’ambiente, nonché per l’insonorizzazione 
del processo.

Questo sistema si avvale di due reciprocatori programmabili a 6 gradi di libertà più il bloccaggio in pinza della 
barriques. La botte viene prelevata dalla pinza e trasportata in tutte le fasi del trattamento automaticamente, 
dopodiché depositata a fine ciclo. Un’apparecchiatura di proiezione del ghiaccio secco (blaster) tramite un 
ugello consente il trattamento di sanificazione e/o ringiovanimento della botte, sempre con ciclo automatico 
e selezionabile.

Cryo-Barriques
Descrizione dell’impianto
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I vari cicli di lavoro sono programmabili e selezionabili tramite PLC e gestiti da un pannello touch screnn , così 
come la visualizzazione dell’intero ciclo di lavoro e del sinottico. Il box è trasportabile e pallettizzato per un 
facile utilizzo presso le cantine e a bordo sono ricavate le prese di corrente elettrica ( 400 V 50 Hz 1,5 KW) e 
per l’aria compressa essiccata ( 4,2 m3min a 6-7 bar). 

L’unica operazione manuale è l’inserimento e il ritiro della barrique dalla pinza del box Cryo-Barriques.
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Cryo-Barriques
Dati tecnici e componenti

Dimensioni esterne 3300x2150x h2350 mm

Apertura porta di servizio 1000x h2000 mm

Portata aria di blasting 4,2 m3/min

Pressione aria di blasting Da 6 a 10 bar

Umidità aria di blasting Dew point - 20°C

Potenza elettrica installata 1,5 kW

Tensione elettrica 400V-50Hz trifase

Portata aria di filtrazione 3000 m3/h

Residuo di filtrazione <5 mg/m3

Peso box  1900 Kg

Reciprocatore  6 gradi di libertà

PLC e touch screen Siemens

Ciclo lavoro  Completamente automatico

Componenti compresi nell’impianto
• Box di contenimento
• Reciprocatore cartesiano
• Blaster monotubo
• Sistema filtrazione aria
• Quadro elettrico
• Software di lavoro
• Certificazione CRA ( microbiologica)
• Certificazione CE
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Alternative alla solforosa
Per ridurre le contaminazioni microbiche nel vino

Approcci alternativi alla solforosa per ridurre, mediante il trattamento 
delle barriques, le contaminazioni microbiche nel vino 

 

Il principale ruolo dei microrganismi nel processo di vinificazione è quello di convertire gli zuccheri 
in alcol, ridurre l’acidità del vino e introdurre aromi e sapori che migliorano il profilo organolettico 
e sensoriale del vino. 

I microrganismi coinvolti nel processo di vinificazione provengono da vigneto, uva e cantina; 
questa naturale microflora comprende lieviti, batteri lattici e batteri acetici; durante tale processo 
possono verificarsi delle condizioni particolari in cui determinati microrganismi possono svilupparsi 
e apportare delle modificazioni al vino, rendendolo talvolta imbevibile e quindi non 
commerciabile. 

Le alterazioni possono essere caratterizzate dalla presenza di odori o sapori sgradevoli, 
cambiamenti di colore, cambiamenti nella viscosità oppure possono manifestarsi con elevati 
contenuti di sostanze dannose per la salute dell’uomo come ammine biogene ed etilcarbammato. 

La figura mostra una schematica rappresentazione delle alterazioni dovute all’attività di alcuni 
batteri lattici. 

 

 

 

Inoltre, per quanto riguarda i lieviti, la contaminazione del vino, in particolare del vino rosso, da 
parte dei lieviti appartenenti al genere Brettanomyces/Dekkera è attualmente uno dei problemi di 
maggior rilevanza nel settore enologico. Questi lieviti sono molto resistenti, in grado di svilupparsi 
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anche in presenza di scarse quantità di nutrienti, e di difficile isolamento e identificazione. Il 
problema si aggrava ulteriormente quando si manifesta anche sul prodotto imbottigliato e finito. 
Ad oggi la ricerca non ha ancora individuato uno strumento sempre efficace nel controllo biologico 
di tale microrganismo ed i risultati fino ad ora ottenuti sono contrastanti, anche per quanto 
riguarda l’influenza del Brettanomyces sulle caratteristiche organolettiche dei vini. Inoltre la 
presenza di Brettanomyces è riportata frequentemente sulle botti di legno; questo è dovuto al 
fatto che questi contenitori sono difficili da igienizzare, il legno inoltre contiene cellobiosio uno 
zucchero che viene scisso da questi lieviti in glucosio necessario alla propria crescita. Le botti in 
legno nuove contengono una  maggiore quantità di cellobiosio e pertanto rappresentano un 
ambiente ancora più favorevole al loro sviluppo. 

Tradizionalmente, la solforosa è da sempre utilizzata per controllare lo sviluppo di microrganismi 
indesiderati; questo composto agisce sia da antimicrobico che da antiossidante.  

Oggigiorno però si assiste ad una crescente attenzione verso la sicurezza alimentare e anche in 
campo enologico la tematica sta diventando molto sentita. L’attenzione si è focalizzata molto sulla 
solforosa che può avere degli effetti negativi sulla salute umana e può portare a tossicità croniche. 
Per queste ragioni si stanno ricercando dei trattamenti alternativi per il vino. 

Si è parlato di diversi metodi ma ognuno presenta qualche svantaggio.  

La filtrazione utilizzata prima dell’imbottigliamento permette di rimuovere fisicamente i 
microrganismi, ma si è visto che apporti un impatto sfavorevole sull’aroma del vino e sulla 
struttura. 

Ci sono poi degli additivi che potenzialmente possono essere utili, ma necessitano di 
un’approvazione legale per il loro utilizzo. 

Il dimetilcarbonato è un inibitore di microrganismi che non crea alterazioni all’aroma e al colore 
del vino, studi condotti da diversi autori hanno dimostrato che questo composto non inibisce in 
modo effettivo i batteri lattici e acetici. 

Il lisozima invece agisce molto bene sui batteri ma non ha azione sulle cellule di lievito, inoltre 
comporta un’alterazione del colore del vino. 

Ci sono invece delle tecnologie emergenti che sono state utilizzate o si stanno sperimentando 
dell’industria alimentare quali gli ultrasuoni, radiazioni UV o campi elettrici pulsati. 

In un recente lavoro Luo et al (2012) hanno applicato la tecnologia high power ultrasonics (HPU) 
per il controllo microbico del vino; gli autori hanno visto un significativo abbattimento dei 
microrganismi ma in generale si è avuta una maggiore efficacia sui lieviti rispetto ai batteri. 

Lo scopo del progetto è quello di valutare l’efficacia della criosabbiatura sul controllo dello 
sviluppo microbico nella barrique al fine di proporlo come metodo alternativo all’utilizzo della 
solforosa. Il lavoro verrà focalizzato sulla detection dei microrganismi inquinanti,sulla loro 
identificazione e caratterizzazione, sul monitoraggio e controllo del loro sviluppo. 
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Introduzione 
 
La sanificazione microbiologica delle botti riveste una grande importanza nella corretta gestione del 

processo di conservazione e di affinamento dei vini. Il legno è, infatti, un materiale poroso, 

facilmente colonizzabile da microrganismi presenti naturalmente nel vino, oltre che fungere da 

supporto alle precipitazioni tartariche, colloidali, delle sostanze coloranti e delle fecce derivate dai 

lieviti e batteri delle fermentazioni alcolica e malolattica. Fra i microrganismi presenti 

nell’ambiente mosto-vino, alcuni sono considerati dannosi per la qualità organolettica del vino; si 

tratta essenzialmente di poche specie fungine e batteriche tra cui predominano per importanza 

dovuta all’entità dei danni che provocano, alcune specie appartenenti al genere 

Dekkera/Brettanomyces. 

Agli inizi del novecento il genere Dekkera/Brettanomyces fu riscontrato per la prima volta nella 

rifermentazione delle birre inglesi e solo negli anni cinquanta un ceppo di tali lieviti fu isolato da 

uno spumante tedesco (Claussen, 1903; Larue et al., 1991; Licker et al., 1998). 

In bibliografia (Chatonnet et al., 1995; Gerbaux et al., 2000; Cocolin et al., 2004) sono presenti 

numerosi lavori riguardanti il problema della contaminazione da Brettanomyces in vini e mosti 

prodotti in tutto il mondo (Francia, Italia, Spagna, Australia e USA) a testimonianza di quanto la 

presenza di questo microrganismo in ambito enologico sia una problematica di attualità. 

Nell’attuale classificazione, il genere Brettanomyces, forma anamorfa e asporigena del genere 

Dekkera, include 5 specie e tra queste Brettanomyces bruxellensis è quella maggiormente 

riscontrata nel vino (Kurtzman e Fell, 1998; Henick – Kling et al., 2000). 

Tali lieviti sono estremamente adattabili e ubiquitari, infatti sono riscontrabili nei prodotti caseari, 

nella linfa degli alberi (essudati), nelle birre, nei mosti e nei vini (rossi, bianchi e spumanti), nel 

terreno, nell’acqua e nell’aria. In cantina i Brettanomyces sono stati isolati nelle attrezzature, sulle 

pareti, sui pavimenti e nelle botti di rovere. La contaminazione da parte di tali lieviti si manifesta 

solitamente a fermentazione alcolica e malolattica ultimate per lo più durante l’invecchiamento in 

barrique (Chatonnet et al., 1993; Chatonnet , 2000). 

I Brettanomyces crescono piuttosto lentamente (da alcune settimane a diversi anni) con temperatura 

ottimale di crescita compresa tra i 13 °C e i 30 °C e manifestano buona tolleranza all’acidità, alla 

solforosa molecolare e all’etanolo (Gerós et al., 2000; Lanati e Marchi, 2003; Silva et al., 2004). 

Dal punto di vista organolettico lo sviluppo di questi microrganismi contribuisce alla comparsa nel 

vino di particolari odori, per lo più sgradevoli, descritti come il sudore di cavallo, l’odore di cerotto 

o di plastica bruciata,  capaci di coprire gli aromi fruttati e floreali del vino. Queste note animali 

sono correlate alla degradazione degli acidi idrossicinnamici dell’uva in composti maleodoranti, 
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come il 4-etil fenolo e il 4-etil guaiacolo (Boidron et al., 1988; Chatonnet et  al., 1992; Licker et al., 

1998). 

La ricerca non ha ancora individuato uno strumento efficace di controllo per combattere o limitare 

l’azione di questo lievito: alcuni studiosi sostengono che un modo per limitarne l’azione sui vini 

rossi invecchiati in botti di rovere sia quella di mantenere il pH sotto i 3,5 e una buona 

concentrazione di SO2 durante la fermentazione e l’invecchiamento. Tuttavia il Brettanomyces 

resiste anche ad alte concentrazioni di solforosa annidandosi nei frammenti porosi del legno e in 

quiescenza, si può raggrinzire ed assumere dimensioni tali da oltrepassare i setti filtranti (Henick – 

Kling et al., 2000; Lanati e Marchi, 2003). 

I lievito Brettanomyces non rappresenta però l’unica minaccia che può annidarsi tra i pori del legno. 

Esistono anche specie batteriche in grado di vivere e moltiplicarsi nelle barrique sia nel vino 

durante l’affinamento, sia sulla superficie porosa del legno quando le botti vengono svuotate e non 

sanificate e conservate in modo corretto. Tra queste basti ricordare tutto il gruppo di batteri acetici 

Gram negativi, Acetobacter e Gluconobacter in grado di trasformare l’etanolo del vino in acido 

acetico in condizioni di aerobiosi con effetto nefasto sulla qualità del vino. (Ribereau-Gayon,  

2004). Oltre a questi anche alcuni batteri lattici, altrimenti utili per le fermentazioni malolattiche, 

possono essere dannosi essendo in grado di generare difetti,  quali ad esempio il “filante” ad opera 

di Pediococcus. In alcuni casi, determinati ceppi di lactobacilli sono addirittura in grado di produrre 

amine biogene, nocive per la salute.  

Risulta quindi chiaro che, al fine di ottenere vivi affinati in legno con elevate caratteristiche 

qualitative e salutistiche, la corretta sanificazione della botte prima del suo riempimento, è un 

passaggio imprescindibile. L’adozione di validi metodi di decontaminazione delle botti riveste  una 

duplice importanza. Da un lato la corretta sanificazione permette di evitare impoverimenti 

qualitativi derivati dallo sviluppo di note olfattive sgradevoli e non eliminabili dovute a 

contaminazioni di natura microbica. Inoltre, un buon trattamento sanificante permette di prolungare 

l’utilizzo della botte, riducendo in modo considerevole il costo relativo all’affinamento, 

prolungando la durata di ammortamento e riducendo l’onere dell’investimento effettuato dalla 

cantina sui legni pregiati. 

I metodi di decontaminazione delle botti utilizzati fino ad oggi si basano essenzialmente 

sull’utilizzo di coadiuvanti di natura chimica e sull’applicazione di processi fisici (Yap et al 2007). 

Tra i primi l’utilizzo della solforosa rimane il metodo maggiormente utilizzato, sia attraverso la 

pratica del “méchage” cioè la bruciatura di capsule di solfo all’interno della botte, sia attraverso il 

lavaggio con soluzioni di anidride solforosa liquida. Negli ultimi anni sono stati proposte soluzione 

alternative quali l’utilizzo di detergenti alcalini o l’uso dell’ozono (Cersosimo et al 2005). 
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Tra mezzi fisici  possono annoverare i normali lavaggi con acqua corrente a pressione normale o 

con l’utilizzo di apparecchiature in grado di generare acqua ad alta pressione, sia calda che fredda. 

Questo metodo è quello generalmente utilizzato nelle cantine ma non è in grado di sanificare in 

profondità il legno. Per questo motivo sono stati proposti metodi fisici alternativi quali l’utilizzo di 

ultrasuoni  (Yap et al, 2007), il trattamento con microonde (brevetto Thales, Francia).  

Di seguito si riportano i risultati ottenuti da saggi microbiologici effettuati presso la ditta MEC srl 

che propone un trattamento fisico alternativo delle barrique usate con l’ausilio di criosabbiatura con  

ghiaccio secco. 

 
Materiali e metodi 
Le operazioni di campionamento sono stati effettuate il presso la ditta MEC S.r.l Viale Italia 19 - 

Caltignaga (NO). 

Le prove sono state suddivise un due sessioni: Sessione 1 e Sessione 2. 

Sessione 1 

Le operazioni sono state compiute il giorno 10 febbraio 2012.  

Procedura 

Per la prova sono state utilizzate due barrique preventivamente usate per l’affinamento di vini rossi 

da una azienda sita nel territorio novarese. 

Le due barriques sono state indicate con le lettere A e B. Per ognuna delle due barrique sono state 

identificate due zone (Tab. 1 e Fig. 1):  

-zona D corrispondente ad una zona composta da doghe, sulla superficie interna delle botte in 

posizione opposta al foro di cocchiume; 

-zona F corrispondente allo zona centrale del fondo. 

Le zone sono state campionate prima e dopo la criosabbiatura  con ghiaccio secco. Il 

campionamento è stato eseguito utilizzando una maschera sterile di 10 x 10 cm in modo da 

campionare una zona di 100 cm2. Questa superficie è stata campionata utilizzando tamponi di 

cotone sterile strisciando e ruotando il tampone in tre direzioni, orizzontale, verticale e diagonale. 

Il tampone è stato successivamente immerso in 10 ml di soluzione peptonata sterile e conservato in 

ghiaccio fino al successivo isolamento. 

Isolamento e conta: il campione di 10 ml è stato sottoposto a due tecniche di isolamento diverse:  

-per i campionamenti ante-criosabbiatura si è proceduto ad una diluizione seriale in acqua 

peptonata fino a 10-1 diluizioni e successiva semina su terreno agarizzato specifico; 

-per i campionamenti post-criosabbiatura, presumendo una bassa carica, si è proceduto ad un 

isolamento su membrana filtrante filtrando 2.0 ml di campione su membrana filtrante da 0.20 µm. 

I terreni utilizzati sono stati:  
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WL + Ampicillina per l’isolamento dei lieviti e muffe;  

MRS + Actidione per l’isolamento dei batteri lattici 

Sessione 2 

Le operazioni sono state compiute nella prima settimana di aprile 2012  

Procedura 

Considerando i risultati preliminari della sessione 1 in cui non sono stai rilevati lieviti o batteri 

contaminanti ascrivibili alle specie presenti nel vino, in particolar modo al genere Brettanomyces od 

a batteri lattici, è stato allestito un modello sperimentale allo scopo di simulare un inquinamento di 

legno di botte da parte dei microrganismi. 

Il modello è costituito dalla sezione di legno di opportune dimensioni, ottenuta da una barrique 

usata fornita dalla ditta Gamba Srl di Castell’Alfero, inserita in una vaschetta di plastica sterile (Fig. 

2 all. B). La vaschetta viene riempita di vino preventivamente contaminato con il microrganismo ad 

una carica nota (Fig. 3).  

Per quanto riguarda Brettanomyces bruxellensis è stato utilizzato il ceppo ISE 372 appartenente alla 

collezione del CRA-Centro di Ricerca per l’Enologia di Asti (CRA-ENO), preventivamente 

moltiplicato in terreno liquido YEPG (Yeast peptone glucose). L’inoculo nel vino è stato effettuato 

alla carica di 1 x 106 cellule per mL, una concentrazione tipicamente presente in vini contaminati in 

barrique. 

Nel modello che simula la contaminazione da batteri è stato utilizzato la specie Lactobacillus 

brevis, moltiplicato su MRS, alla carica di circa 2 x 106 cell/mL, una concentrazione coerente con lo 

sviluppo di batteri in cantina. 

Il modello è stato incubato a temperatura ambiente per 5 giorni onde consentire l’adattamento dei 

microrganismi al vino e l’annidamenti degli stessi tra i pori del legno. Successivamente, il vino è 

stato eliminato e si è proceduto con il campionamento ante-criosabbiatura. Una volta effettuato il 

trattamento con criosabbiatura presso la ditta MEC (Figg. 4 e 5)  i modelli sono stati inseriti in 

sacchetti sterili (Fig, 6) riportati nel laboratorio del CRA-ENO, ed è stata eseguito il 

campionamento post-criosabbiatura. 

Per ogni microrganismo sono stati allestiti 3 modelli di legno ricavato dal fondo della barrique usata 

e tre modelli di doga, simulando in questo modo il saggio di inquinamento su 6 barrique, tre per i 

batteri e tre per Brettanomyces.  

Isolamento e conta 

Sono stati utilizzati due metodi diversi per il conteggio di Brettanomyces e batteri lattici. 
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Per la prova con Brettanomyces sono state utilizzate piastre da contatto di terreno YEPD 

addizionato di Rosa Bengala (Fig. 7). Il Rosa bengala è un additivo che limita la crescita delle 

muffe permettendo il conteggio e l’identificazione dei lieviti. 

Sul modello con legno di fondo di barrique sono stati eseguiti 2 campionamenti con le piastre. 

Questi campionamenti sono stati ripetuti  prima e dopo il trattamento con criosabbiatura avendo 

cura di campionare la stessa area. 

I modelli di barrique contaminati con vino contenente batteri lattici è stata campionata utilizzando il 

tampone sterile, come precedentemente descritto, considerando una superficie di 1 dm2 (Fig. 8). Il 

tampone è stato poi riposto in 10 ml di soluzione peptonata sterile. Questa soluzione è stata 

piastrata, per spatolamento, su terreno MRS contenente actidione, una sostanza che inibisce lo 

sviluppo di lieviti e muffe per permettere la crescita selettiva di batteri lattici. Dopo il trattamento 

con criosabbiatura, le superfici sono state campionate con tampone sterile, la soluzione diluente di 

acqua peptonata è stata poi filtrata utilizzando un filtro sterile da 0.2 µm, questa operazione 

permette di concentrare le eventuali cellule presenti in soluzione. I filtri sono stati riposti su terreno 

MRS selettivo per batteri, come precedentemente descritto. 
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Risultati  
Sessione 1 

Miceti 

I campionamenti effettuati sulle barrique hanno evidenziato la crescita di sole muffe. Non sono state 

rilevate specie di lievito. 

L’effetto del trattamento appare evidente (Tab. 3) con una diminuzione compresa tra il 90 e il 98% 

dei miceti dopo il trattamento. Nella barrique A zona Lato (AL) non sono state rilevate cellule di 

miceti prima e dopo il trattamento. 

Batteri 

Non sono stati rilevati batteri lattici nei campionamenti effettuati prima e dopo il trattamento con 

criosabbiatura. 

Sessione 2 

Miceti 

I campionamenti effettuati prima del trattamento di criosabbiatura hanno e evidenziato la presenza e 

l’impianto del ceppo di Brettanomyces sulla superficie del modello di barrique usato. Tutte le 

piastre da contatto presentano un tappeto di colonie di Brettanomyces con una carica superiore a 

10000 CFU (unità formanti colonia) per dm2. Oltre alla specie Brettanomyces sono state rilevate 

poche CFU di muffe il cui sviluppo è stato mantenuto sotto controllo dalla presenza del colorante 

Rosa Bengala (Fig. 9a e 10). 

I campionamenti post trattamento di criosabbiatura hanno evidenziato la presenza di un numero 

limitato di colonie (Fig. 9b e 11) oscillanti da un minimo di 0 ad un massimo di circa 200 CFU per 

piastra. L’abbattimento percentuale oscilla tra valori superiori al 97.8%  al 100% considerando il 

valori ante-criosabbiatura di 10000 CFU. L’insieme dei valori di carica rilevati è riportato in Tab. 4. 

Nei campionamenti post trattamento non sono state rilevate colonie di muffe. 

Batteri 

Dopo una incubazione di 72 ore a 30°C su tutte le piastre ottenute dai campionamenti ante crio-

sabbiatura si è osservata un’elevata crescita di cellule che con una carica superiore alle 10.000 CFU, 

come si può osservare in fig.12; questo dimostra che anche i batteri lattici possono annidarsi al 

legno delle barriques. 

Dopo il trattamento di crio sabbiatura è stata osservata una crescita di cellule molto bassa, anche in 

seguita alla concentrazione effettuata con il sistema della membrana filtrante sterile; il numero di 

CFU va da 0 a 20 per dm2. 

Considerando il numero di cellule iniziale di 10.000 (che si può considerare una cifra sicuramente 

sottostimata) si può pertanto concludere che il trattamento con criosabbiatura permette di ottenere 
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un abbattimento della carica batterica superiore al 99 %. I dati riferiti a tutti i campionamenti 

effettuati sono riportati in tab.5. 

 

Commenti finali 
Dal punto di vista microbiologico, i dati ottenuti dalla sessione 1 e soprattutto dalle prove di 

inquinamento simulato della sessione 2, hanno dimostrato l’efficacia del trattamento di 

criosabbiatura nella sanificazione microbiologica delle botti di affinamento del vino, senza l’ausilio 

di coadiuvanti di tipo chimico. L’efficacia è stata dimostrata nei confronti sia delle specie di lievito 

Brettanomyces bruxellensis, sia dei batteri lattici del genere Lactobacillus. 
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ALLEGATO 1 TABELLE 
 
 
 

 

F1  (barrique 1, Fondo) 

D1  (barrique 1, Doga) 

F2  (barrique 2, Fondo) 

D2  (barrique 2, Doga) 

 

Tab.1 Denominazione zone di  campionamento nella sessione 1 delle prove microbiologiche. 

 
 
 
 

F1A (barrique 1, Fondo, Zona A) 

F1B (barrique 1, Fondo, Zona B) 

F2A (barrique 2, Fondo, Zona A) 

F2B (barrique 2, Fondo, Zona B) 

F3A (barrique 3, Fondo, Zona A) 

F3B (barrique 3, Fondo, Zona B) 

D1A (barrique 1, Doga, Zona A) 

D1B (barrique 1, Doga, Zona B) 

D2A (barrique 2, Doga, Zona A) 

D2B (barrique 2, Doga, Zona B) 

D3A (barrique 3, Doga, Zona A) 

D3B (barrique 3, Doga, Zona B) 

 

Tab.2 Denominazione zone di  campionamento nella sessione 2 delle prove microbiologiche. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

12 
 

miceti CFU/ 100 cm2  

campione riferimento 

Camp. 
ante-criosabbiatura 

Camp. 
post-criosabbiatura abbattimento % 

F1  (barrique 1, Fondo) 100 5 95% 

D1  (barrique 1, Doga) 0 0 - 

F2  (barrique 2, Fondo) 800 15 98% 

D2  (barrique 2, Doga) 100 10 90% 

 
Tab.3 Carica di miceti espressa in CFU sulla superficie dei legni prima e dopo il trattamento nella 

sessione 1 delle prove microbiologiche. 

 
 
 

Modello Brettanomyces CFU/ 100 cm2 

campione riferimento 

Camp. 
ante-criosabbiatura 

Camp. 
post-criosabbiatura abbattimento % 

F1A (barrique 1, Fondo, Zona A) >10000 0 100,00% 

F1B (barrique 1, Fondo, Zona B) >10000 0 100,00% 

F2A (barrique 2, Fondo, Zona A) >10000 25 >99,75% 

F2B (barrique 2, Fondo, Zona B) >10000 21 >99,79% 

F3A (barrique 3, Fondo, Zona A) >10000 30 >99,70% 

F3B (barrique 3, Fondo, Zona B) >10000 38 >99,62% 

D1A (barrique 1, Doga, Zona A) >10000 105 >98,95% 

D1B (barrique 1, Doga, Zona B) >10000 42 >99,58% 

D2A (barrique 2, Doga, Zona A) >10000 68 >99,32% 

D2B (barrique 2, Doga, Zona B) >10000 114 >98,86% 

D3A (barrique 3, Doga, Zona A) >10000 211 >97,89% 

D3B (barrique 3, Doga, Zona B) >10000 127 >98,73% 

 
Tab.4 Carica di lieviti  Brettanomyces espressa in CFU sulla superficie dei legni prima e dopo il 

trattamento nella sessione 2 delle prove microbiologiche. 
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Modello batteri  CFU 100 cm2 

campione riferimento 
Camp. 

ante-criosabbiatura 
Camp. 

post-criosabbiatura abbattimento % 
F1A (barrique 1, Fondo, Zona A) >10000 6 >99,94% 
F1B (barrique 1, Fondo, Zona B) >10000 10 >99,90% 
F2A (barrique 2, Fondo, Zona A) >10000 22 >99,78% 
F2B (barrique 2, Fondo, Zona B) >10000 20 >99,80% 
F3A (barrique 3, Fondo, Zona A) >10000 0 100,00% 
F3B (barrique 3, Fondo, Zona B) >10000 0 100,00% 
D1A (barrique 1, Doga, Zona A) >10000 0 100,00% 
D1B (barrique 1, Doga, Zona B) >10000 0 100,00% 
D2A (barrique 2, Doga, Zona A) >10000 0 100,00% 
D2B (barrique 2, Doga, Zona B) >10000 0 100,00% 
D3A (barrique 3, Doga, Zona A) >10000 0 100,00% 
D3B (barrique 3, Doga, Zona B) >10000 0 100,00% 

 
 

Tab.5 Carica di  batteri Lactobacillus brevis espressa in CFU sulla superficie dei legni prima e 

dopo il trattamento nella sessione 2 delle prove microbiologiche. 
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ALLEGATO 2 FIGURE 
 
 

 
Fig.1 Zone di campionamento delle barrique nella sessione 1 delle prove microbiologiche 

 
 

 
 

Fig.2 Modello di legno di rovere nella vaschetta  ottenuto da barrique utilizzato nella sessione 2 
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Fig.2 Modello di legno di rovere nella vaschetta  ottenuto da barrique utilizzato nella sessione 2 
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Fig.3 Vaschette con i modelli di legno riempite di vino inquinato e mantenute in incubazione. 

 
 

 
Fig.4 Criosabbiatrice a ghiaccio secco utilizzata nelle prove. 
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Fig.5 Criosabbiatura dei modelli di legno 

 
 

 
Fig.6 Conservazione in sacchetti sterili dei modelli di legno dopo criosabbiatura.  
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Fig.3 Vaschette con i modelli di legno riempite di vino inquinato e mantenute in incubazione. 

 
 

 
Fig.4 Criosabbiatrice a ghiaccio secco utilizzata nelle prove. 
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Fig.5 Criosabbiatura dei modelli di legno 

 
 

 
Fig.6 Conservazione in sacchetti sterili dei modelli di legno dopo criosabbiatura.  
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Fig.7 Campionamento sul modello di legno nella prova con Brettanomyces utilizzando piastre da 

contatto. 

 
 
 
 
 

 
Fig.8 Campionamento sul modello di legno nella prova con Brettanomyces utilizzando tamponi 

sterili. 
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Fig.9 Alcune piastre da contatto dopo incubazione a 25° per 72 ore. a) campionamento ante-

criosabbiatura; b) campionamento post-criosabbiatura. 

a 

b 
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Fig.7 Campionamento sul modello di legno nella prova con Brettanomyces utilizzando piastre da 

contatto. 

 
 
 
 
 

 
Fig.8 Campionamento sul modello di legno nella prova con Brettanomyces utilizzando tamponi 

sterili. 
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Fig.9 Alcune piastre da contatto dopo incubazione a 25° per 72 ore. a) campionamento ante-

criosabbiatura; b) campionamento post-criosabbiatura. 

a 

b 
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Fig.10 Piastre da contatto dopo incubazione a 25° per 72 ore: campionamento ante- 

criosabbiatura. 

 
 
 
 

 
Fig.11 Piastre da contatto dopo incubazione a 25° per 72 ore: campionamento post- 

criosabbiatura. 
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Fig. 12 sessione 2 prova batteri: piastra ottenuta per spatolamento e incubazione a 30° per 72 ore: 

campionamento ante-criosabbiatura 

 
 

 
Fig. 13 Sessione 2 prova batteri: membrana filtrante dopo incubazione a 30° per 72 ore: 

campionamento post- criosabbiatura. 
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Fig.10 Piastre da contatto dopo incubazione a 25° per 72 ore: campionamento ante- 

criosabbiatura. 

 
 
 
 

 
Fig.11 Piastre da contatto dopo incubazione a 25° per 72 ore: campionamento post- 

criosabbiatura. 
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Fig. 12 sessione 2 prova batteri: piastra ottenuta per spatolamento e incubazione a 30° per 72 ore: 

campionamento ante-criosabbiatura 

 
 

 
Fig. 13 Sessione 2 prova batteri: membrana filtrante dopo incubazione a 30° per 72 ore: 

campionamento post- criosabbiatura. 
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Rigenerazione delle Barriques
Un processo approvato da EPA, USDA e FDA
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Processo di rigenerazione
Senza residui chimici

Una delle applicazioni della sabbiatura criogenica interessa il ripristino delle barriques “usate” utilizzando il 
processo approvato da EPA, USDA e FDA. Il 100% del ghiaccio secco sublima con l’ impatto senza lasciare 
residui chimici quindi non si eliminano i gusti. 

Si rimuovono i cristalli di tartrati, residui di vino vecchio e circa 1-2mm di legno. Ciò rende fresco il legno 
tostato ed accresce l’ area della superficie della botte così che una maggiore quantità di vino viene in 
contatto con più legno. Durante la criosabbiatura delle barriques, si rimuove il coperchio della botte per 
procedere con una ispezione interna. La rimozione del coperchio è l’ unico modo per assicurare che la botte 
sarà pulita al 99% senza lasciare dei contaminanti. Non si aprono entrambe le estremità della botte per non 
compromettere l’integrità della stessa.

Si rimuove la maggior parte dei cristalli di tartrato così che il processo di rimozione possa penetrare meglio 
nella barrique. Si individuano anche le bolle (vesciche) e si ripuliscono dei resti di vino vecchio che possono 
annidare contaminanti così da non compromettere la successiva partita di vino. Di solito se la botte non 
sembra buona e puzza, il cliente decide se procedere con la pulizia o se mettere la barrique da parte.

31
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Sull’attrezzatura può essere regolata la velocità, la pressione e la rotazione in modo che ogni trattamento 
possa essere personalizzato secondo i desideri del produttore di vino. 

Anche il coperchio della botte viene criosabbiato manualmente. Alla fine, le botti vengono identificate con 
un marchio che riporta la data in cui è stata effettuata la criosabbiatura per fare in modo che i produttori 
possano risalire alla data in cui la botte è stata pulita. Ciò identifica anche quale parte della botte è stata 
smontata per ultima.

Si raccomanda di tenere la botte idratata per prevenire la secchezza e la contaminazione batterica. In 
aggiunta oltre alla pulizia e al ripristino delle botti, la pulizia col ghiaccio secco è altamente efficace nelle 
cantine per sanificare le presse, le linee di imbottigliamento, le vasche e tutte le attrezzature della cantina.

La chiave del processo è che si lascia intatta la tostatura originale del legno. La criosabbiatura delle botti 
non rimuove niente e non aggiunge niente a livello di aromi ma invece pulisce la barrique ed apre la porosità 
del legno.

Processo di rigenerazione
Senza residui chimici
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Sabbiatura criogenica
Che cos’è

33

La tecnologia di pulizia con ghiaccio secco, chiamata “sabbiatura criogenica” o “criosabbiatura” si è imposta 
soprattutto nell’ industria alimentare proprio per la sua capacità di disincrostare e pulire a fondo senza 
impiego di agenti chimici nocivi e di abrasivi.

La tecnica consiste nello “sparare” per mezzo di aria compressa del ghiaccio secco in granuli delle 
dimensioni di un chicco di riso. Il ghiaccio secco non è altro che anidride carbonica solida (CO2) raffreddata 
a -78,5°C. La bassissima temperatura del ghiaccio secco lanciato contro una superficie sporca causa il 
distacco del materiale dalla superficie e la sublimazione dello stesso che ritorna nel suo stato fisico gassoso 
nell’ aria (gas CO2). 

La pulizia avviene in tre fasi distinte i cui effetti si sommano tra loro:

Energia cinetica
L’energia associata alla massa e alla velocità si trasferisce alla superficie da pulire/contaminante da rimuovere. 
In questo modo lo sporco viene staccato dalla superficie senza abrasioni.

Differenziale termico
Sanificazione, manutenzione e pulizia.Quando i granuli di ghiaccio secco freddi impattano sulla 
superficie, una differenza termica avviene tra il contaminate e il substrato; questo provoca la 
criccatura e distacco facilitando così il processo di rimozione.

Micro- esplosione ( sublimazione)
Quando il ghiaccio secco entra in contatto con la superficie da pulire e si trasforma in CO2 gas, quest’ultimo 
tende a invadere le incrinature e i pori per andare sotto il rivestimento / contaminante, poi riscaldandosi 
si espande rapidamente e spinge il contaminante a distaccarsi dal substrato, favorendo ulteriormente la 
rimozione dello stesso e il processo di pulizia.

Pulizia ecologica
Alla fine di tutto il procedimento, rimane da smaltire solo i residui che si sono staccati dalle botti. L’assenza di 
qualsiasi contaminazione con prodotti chimici è uno dei motivi che favorisce la diffusione della criosabbiatura. 
Nonostante i vistosi sbuffi bianchi, anche la quantità di anidride carbonica liberata nell’ aria è in realtà piuttosto 
modesta e tale da non modificare la valutazione di questa tecnica come uno dei metodi di pulizia più “verdi” 
in assoluto.
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Processo sicuro
Il ghiaccio secco è abbastanza delicato da non rovinare la barrique ma è abbastanza forte da pulirla. I 
granuli di ghiaccio secco evaporano in gas con l’ impatto non lasciando alcun residuo che possa causare 
danni futuri alla barrique. E’ un sistema sicuro anche all’essere umano in quanto i granuli di ghiaccio secco 
sono chimicamente inerti (neutri e elettricamente non conduttivi) e non degradano i substrati ed inoltre 
raggiungono il grado farmaceutico di pulizia e di purezza. Non ci sono sostanze chimiche, abrasivi, calore, 
liquidi , sottoprodotti di scarto; tutto questo contribuisce a ridurre enormemente i rischi di danni alle barriques 
da pulire, agli addetti alla pulizia nonché al nostro ambiente.

Conservazione della tostatura
Il trattamento elimina completamente i depositi di tartrati e poi va in profondità così riapre le fibre del legno 
rimuovendone solo uno strato sottile, 1-2 millimetri. In questo modo conserviamo anche la tostatura, non lo 
strato superficiale più forte ma la parte della tostatura che dà gli aromi più morbidi.

Sabbiatura criogenica
Che cos’è
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Processo di rigenerazione
Perchè funziona

Rimuovendo il coperchio della botte, si è in grado di cercare i segni di una botte non buona, come le bolle 
(vesciche) che ritengono del vecchio vino o tracce di contaminanti come Brettanomyces, Trichloroanisole 
(TCA) o acidi volatili (VA). Nessun altro metodo di pulizia delle botti fornisce una tale analisi dell’ interno della 
stessa.

Bolle (vesciche)
Nel processo di fabbricazione delle Barriques, le bolle potrebbero formarsi dagli stress del processo di 
piegatura e tostatura. Queste bolle diventano un punto di concentrazione del vino e di riproduzione per 
la contaminazione. Quando le botti vengono svuotate, il vino rimarrà in queste bolle che possono poi 
deteriorarsi. Questi residui di vino contaminato hanno il potenziale di filtrare lentamente con effetto devastante 
per la nuova produzione di vino. In aggiunta al vino contaminato che può essere intrappolato all’ interno 
delle bolle, si trovano anche agenti pulenti che potrebbero influenzare il prodotto finale e che dovrebbero 
essere eliminati. Si ritiene che sabbiare immediatamente la botte dopo averla svuotata e sciacquata prima 
di conservarla, sia la migliore procedura per preservare una buona botte dai deterioramenti. La botte rimarrà 
pulita e fresca all’ interno con meno SO2 durante l’ immagazzinamento.

Sanificazione/eliminazione di muffe
La sanificazione è soprattutto l’ aspetto più importante per la manutenzione delle botti. A -78,5°C il 
ghiaccio secco ha dimostrato una certa efficacia nella rimozione di muffa, batteri, funghi e molti altri 
problemi associati con la cantina. La sabbiatura criogenica rimuove 1-2mm della superficie del legno 
da pulire. Questa abrasione è sufficiente per rimuovere effettivamente le muffe ecc. ma non abbastanza 
per alterare l’integrità strutturale dell’ area contaminata. Il processo di pulizia delle botti rimuove con  
successo o ridoce TCA (Trichloroanisoles), Brettanomyces e acidi volatili (V.A.) dalle superfici contaminate. 
Il processo rimuove anche ogni cristallo di tartrato visibile ed i residui di vino ed assicura una botte pulita e 
sana per la successiva produzione di vino.

Micro-ossigenazione
L’invecchiamento nelle barriques consiste di 2 funzioni separate. La prima è l’ estrazione in cui i fenoli sono 
estratti dal legno e ceduti al vino. La seconda è l’ossidazione nella quale i componenti del vino reagiscono 
ad una piccola esposizione di ossigeno attraverso la porosità del legno ed i vuoti tra le doghe. Le botti 
contribuiscono in modo determinante alla formazione del vino. In una botte, l’estrazione dei composti 
dagli aromi del legno dalla quercia è sempre in combinazione con l’ esposizione all’ ossigeno che permea 
attraverso la botte. Se la botte ha uno strato di tartrato pesante, questo potrebbe ridurre drasticamente 
la naturale ossigenazione riscontrata con la botte invecchiata, così riducendo il gusto estratto dal legno. Il 
processo espone il legno fresco tostato in modo tale che la botte respira meglio. Ciò permette la massima 
ossigenazione che è importante per il processo di maturazione del vino.
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Basso tasso di perdita di vino
Il processo determina un basso tasso di perdita di vino, e la barrique non viene modificata strutturalmente. 
Successivamente al processo di criosabbiatura, ci raccomandiamo di tenere le botti idratate per prevenire 
la secchezza e la contaminazione batterica.

Nessuna necessità di ri-tostare
La chiave del processo è che si lascia intatta la tostatura originale della botte. Si rimuove 
approssimativamente 1-2 mm di legno vecchio per esporre il legno fresco tostato ed accresce l’ area di 
superficie della botte così che più vino viene in contatto con più legno. Non aggiungendo o rimuovendo 
niente ma solo pulendo la botte, non c’è bisogno di ri-tostare dopo il processo di criosabbiatura della 
stessa.

Processo di rigenerazione
Perchè funziona
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Costo effettivo
Siccome la vita di una barrique è approssimativamente di 3-4 anni, una cantina dovrebbe continuamente 
sostituire le botti non appena loro invecchiano. Il processo di criosabbiatura delle botti non solo rassicura i 
produttori di vino che le loro botti sono pulite e sane ma sono rassicurati dal fatto che tale processo dà alle 
botti uno o due anni di vita in più e consente un notevole risparmio economico.

Esempi di come queste vecchie barriques di vino rosso e bianco dopo la criosabbiatura, siano state 
ripristinate, prolungando la loro vita di altri 2 anni.
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Utilizzo del ghiaccio secco
Benefici
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A -78,5°C il ghiaccio secco ha dimostrato una certa efficacia nella rimozione di muffa, spore, batteri, funghi 
e molti altri problemi associati alla cantina. Il processo di pulizia delle botti ha rimosso con successo o ridotto 
TCA (Trichloroanisoles), Brettanomyces e acidi volatili (VA) dalle superfici contaminate.

La pulizia delle botti usa ghiaccio secco che è puro al 99.9% ed è di grado alimentare che è il più alto grado 
di qualità disponibile. 

Il ghiaccio secco non è inquinante, non è corrosivo, non è conduttivo e non è esplosivo. 

La pulizia col ghiaccio secco è un processo approvato da EPA, USDA e FDA.

La pulizia col ghiaccio secco riduce o elimina l’ impiego di solventi tossici eliminando così il contatto 
dell’operatore con queste sostanze e riduce la responsabilità dell’ azienda per l’inquinamento del vino.

Quando si rimuovono dei materiali dannosi con altri materiali quali la sabbia, vetro, gusci di noci, acqua 
ecc, entrambi i contaminanti ed i materiali per la sabbiatura devono essere smaltiti come sostanze nocive. 
Siccome il ghiaccio secco sublima col contatto, non genera rifiuti secondari.

Molti produttori di vino usano l’ acqua calda per sciacquare le botti dove il vapore caldo e l’acqua 
pressurizzata vengono sparati attraverso il foro di cocchiume. Pulendo attraverso il foro di cocchiume 

si rischia di non pulire una parte dell’ area della superficie interna delle botti lasciando dei batteri nel 
legno, all’interno della botte. Per ridurre i tartrati si aggiungono dei prodotti chimici. Questo processo 

non fa nulla per ripristinare il gusto. Questo metodo usa anche una grande quantità di acqua, a volte 
anche superiore ai 100 Lt.

Il processo di pulizia delle botti non usa sostanza chimiche ma ghiaccio secco il quale sublima senza lasciare 
nessun rifiuto, nessun residuo chimico e non modifica il gusto. Questo processo di pulizia sanifica le botti 
ed apre la porosità del legno per ripristinare il gusto. Per i produttori di vino che preferiscono ozonizzare le 
loro botti, dopo il processo di pulizia è il momento giusto per aggiungere l’ozono o SO2 in quanto queste 
sostanze possono penetrare in profondità nel legno per la buona sanificazione delle botti.

Molti produttori di vino hanno confermato che approssimativamente il 60-70% dell’ aroma della botte viene 
estratto durante la prima stagione lasciando intatto il restante il 30% . Con il processo si rimuove un sottile 
strato di legno saturo di vino vecchio e tartrati lasciando l’ aroma fresca del legno appena tostato. Aprendo 
la porosità si raddoppia la superficie del legno permettendo al vino di venire in contatto con più barrique. 
Sostanzialmente, il 30% dell’ aroma originale ora è raddoppiato.
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Processo di rigenerazione
I risultati

Durante i mesi del processo di invecchiamento del vino, al controllo di ogni botte, il produttore ha riscontrato 
che il vino proveniente dalle botti trattate col ghiaccio secco si dimostrava “più fresco, più pulito, con un 
gusto ed un’ aroma migliore di quercia” rispetto a quello nelle botti non trattate col ghiaccio secco.

Le prove dimostrano che la pulizia col ghiaccio secco ha permesso alle botti di cedere significativamente più 
aromi di quercia nel vino. Le uniche sostanze volatili che hanno mostrato letture più basse erano guaiacol 
e 4 methylguaiacol. Questi sono responsabili per il gusto di “fumo” e di “sostanza carbonizzata” e la loro 
diminuzione è spiegata dal fatto che si rimuove 1-2mm di spessore della tostatura, esponendo un nuovo 
livello di tostatura. 

Si sente che l’ effetto complessivo è di un miglioramento dei gusti di quercia fresca, di vaniglia, di toffee e di 
noce di cocco e di una diminuzione di gusto di fumo/e di sostanza carbonizzata. Senza dubbio la differenza 
nelle sostanze volatili è attribuita solo al processo di pulizia col ghiaccio secco. Delle prove simili hanno 
dimostrato che i livelli di Brettanomyces erano inferiori nelle botti pulite col ghiaccio secco rispetto a quelle 
pulite con i metodi tradizionali.
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