OZONO: SI PUÒ FARE!!
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L’Ozono
L’OZONO
L ’ ozono (O3) è la forma allotropica triatomica dell ’ ossigeno, si
presenta come un gas reattivo ed altamente ossidante,
ma al contempo molto instabile tendendo a ritornare alla sua forma
molecolare più stabile da cui viene generato, cioè l’ossigeno, in un
tempo variabile che dipende dalla concentrazione, dalla temperatura e
dalle caratteristiche dell’aria (umidità, presenza di sostanze organiche
volatili, ecc.). Proprio per la sua instabilità deve essere utilizzato
correttamente e con impianti adeguati progettati da personale
competente.
E ’ uno dei composti a maggior potere ossidante (sino dieci volte
superiore rispetto a prodotti a base cloro) ed a ragion di questo ha una
capacità antimicrobica molto ampia, essendo attivo nei confronti di
batteri, miceti, virus, protozoi e spore batteriche e fungine. (Kadre et
al., 2001).

Sanificazione dei tank
Disinfezione dei tank

Tank da 92 m3 trattato per 20 minuti

-100%

Sanificazione di barrique e botti
Disinfezione barrique e botti

La professoressa Torriani presenterà i dati raccolti presso 16 aziende,
io mi limiterò ad esporvi una delle prime sperimentazioni che ha dato
il via all’utilizzo dell’ozono nella sanificazione delle barrique e delle
botti dimostrando che l’ozono è più efficace ed arriva più in
profondità delle altre metodiche utilizzate normalmente dalle
Aziende.
Inoltre un altro studio della Fondazione E. Mach ha dimostrato che
non ci sono alterazioni nelle barrique dovute all’utilizzo dell’ozono

Sanificazione di barrique e botti
Disinfezione barrique e botti
Uno studio della Fondazione E. Mach ha dimostrato che non ci sono
alterazioni nelle barrique dovute all’utilizzo dell’ozono ed in maniera
più specifica che
the use of ozone for the sanitisation of oenological wood
materials under reasonable treatment conditions showed
no significant alteration in terms of simple phenols in wine

Trattamento delle uve
Trattamento uve: funziona, ma attenzione agli aspetti
normativi
Il prof. Cocolin ha presentato gli effetti di trattamenti sanitizzanti
dell’ozono gassoso, dell’acqua ozonizzata e dell’acqua elettrolizzata sui
composti fenolici e sull'ecologia microbica dell'uva.

Nel progetto Residuo0 si è evidenziata anche la riduzione di residui di
antiparassitari e metalli.
Quindi sia il trattamento con ozono gassoso che il lavaggio delle uve con
acqua ozonizzata funzionano, ma attenzione alle normative.

L’ozono nei CIP e nelle imbottigliatrici
CIP

In merito al trattamento delle macchine imbottigliatrici, test effettuati
sulle macchine confrontando l’acido peracetico con acqua ozonizzata
hanno dimostrato che vi è una differenza di riduzione decimale
mediamente di 2 ordini di grandezza a favore del trattamento con ozono,
che determina anche molti casi una carica residua nulla (soprattutto con
trattamenti ad ozono per lunghi tempi o elevate concentrazioni).
I recenti studi realizzati dall’Università di Torino, Dipartimento di Scienze
Agrarie, Forestali e Alimentari “Use of ozone for Clean-in-Place (CIP) in
the winery” hanno confermato ad esempio che l’ozono può costituire un
alternativa per il controllo delle contaminazioni nelle condotte in acciaio.
Ciò nonostante l’applicazione più interessante non è in sostituzione con il
peracetico, ma è utilizzare l’acqua ozonizzata per evitare di
ricontaminare con l’acqua (che è potabile, ma non sterile) i serbatoio
durante la fase di risciacquo o di portare la contaminazione da un
serbatoio all’altro.

I vantaggi

1

NESSUN COSTO DI ACQUA POTABILE PER IL PROCESSO DI DISINFEZIONE
CON RELATIVA RIDUZIONE DI COSTI E DELLA QUANTITA’ D’ACQUA CHE
ARRIVA AL DEPURATORE

2

NESSUN COSTO DI DISINFETTANTI

3

NESSUN IMPATTO AMBIENTALE

4

NON CREA CEPPI RESISTENTI ED E’ EFFICACE ANCHE CONTRO IL
BIOFILM

5

NON LASCIA RESIDUI, ODORI, SAPORI NE NELL’ACQUA NE’ SULLE
SUPERIFICI CON CUI VIENE A CONTATTO

In un prossimo futuro… in campo…

La dott.sa Aida Raio del CNR IPSP (Istituto per la Protezione Sostenibile delle
Piante) ha presentato i risultati del Progetto Residuo0 dove sono stati
utilizzati acqua elettrolizzata (Verdenora) ed acqua ozonizzata in campo.
Dal punto di vista numerico, le
parcelle trattate anche con acqua
elettrolizzata e ozono presentano
una minor incidenza e severità
rispetto al trattato aziendale.
In particolare le parcelle trattate
con acqua ozonizzata ed acqua
elettrolizzata hanno evidenziato una
maggior riduzione della carica
batterica e fungina rispetto al
trattato aziendale senza intaccare le
popolazioni di lieviti come era stato
richiesto dalle Aziende interessate
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