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VINO VINO

SOMMARIO

L’efficacia dell’ozono in forma gassosa nella sanitizzazione di vasi vinari in 
legno è stata valutata su scala di cantina. Inizialmente sono stati sviluppati 
e validati protocolli di sanitizzazione e campionamento in funzione delle 
dimensioni dei contenitori. Le analisi microbiologiche tradizionali e molecolari 
hanno rivelato che le superfici interne dei vasi erano naturalmente colonizzate 
da popolazioni eterogenee di lieviti e batteri, tra cui specie microbiche inusuali 
per il settore enologico. Sono state anche osservate significative differenze 
nel livello dei contaminanti, con conte che vanno dalla assenza di colonie 
a 106 CFU/mL (cm2). I protocolli applicati hanno determinato una notevole 
riduzione dei contaminanti, fino a 4 unità log, quando opportunamente 
adattati in funzione del volume della vasca, della carica microbica iniziale 
e del grado di pulizia. In prospettiva sono previsti challenge test per 
caratterizzare gli inusuali contaminanti psicrotrofici produttori di biofilm.

SUMMARY

The feasibility of gaseous ozone to reduce the number of microbial 
contaminants present on the inner layers of wooden cask, i.e. barrels, barriques 
and tonneaux, was investigated at 20 wineries located in several Italian 
regions. Efficient sanitizing and targeted sample preparation protocols were 
developed and validated for vats of different size. Traditional and molecular 
analysis revealed that wooden vats were naturally colonized by heterogeneous 
populations of yeasts and bacteria, including microbial species unusual for the 
wine industry. Significant differences in the initial microbial concentration were 
also observed, with counts ranging from absence of colonies to 106 CFU/mL 
(cm2). Developed sanitation protocols were very efficient allowing reduction 
of 3-4 log units, when properly tailored on the basis of the vat volume, initial 
microbial load and degree of cleaning. Challenge tests will be performed to 
characterize the unusual psychrotrophic and biofilm-forming contaminants.

Parole chiave
ozono, vasi vinari 
in legno, azione 
antimicrobica, 
microrganismi 
deterioranti

Keywords
ozone, wooden 
cask, antimicrobial 
action, spoilage 
microorganisms

INTRODUZIONE

Il binomio “qualità e igiene” è fonda-
mentale per l’industria degli alimenti 
e delle bevande, inclusa l’industria 
enologica, sempre più consapevole 
che la qualità sensoriale ed igienico-
sanitaria del vino dipenda in larga 
misura dall’applicazione di rigorose 
pratiche igieniche nei locali e nelle 
attrezzature di cantina per minimiz-
zare le contaminazioni microbiche.
Rispetto ad altri prodotti alimentari, 
il vino, per natura, è microbiologi-

camente sicuro per le sue caratte-
ristiche chimico-fisiche intrinseche; 
infatti, l’elevata acidità, la presenza di 
etanolo, di acidi grassi a corta e me-
dia catena e di proteine antimicro-
biche svolgono un’efficace azione di 
contrasto verso tutti i microrganismi 
patogeni (Møretrø e Daeschel, 2004). 
Tuttavia, rischi per il consumatore 
possono derivare dalla presenza di 
metaboliti microbici tossici, quali 
le micotossine, prodotte da alcune 
muffe che colonizzano l’uva, o le 
ammine biogene, originate per de-
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carbossilazione degli aminoacidi ad 
opera di batteri malolattici indigeni 
(Pozo-Bayón et al., 2012). La cernita 
delle uve sane con l’eliminazione 
delle parti lesionate e l’igiene della 
cantina rappresentano punti fermi 
da cui partire per prevenire questi 
problemi sanitari.
Inoltre, l’adozione di una scrupolosa 
igiene in cantina durante tutti i pro-
cessi di vinificazione, affinamento e 
imbottigliamento è fondamentale 
per ottenere un vino di qualità esen-
te da alterazioni dovute a lieviti e/o 
batteri indesiderati. Elevata acidità 
volatile, presenza di etilfenoli e una 
serie di “malattie” batteriche, ripren-
dendo il termine usato da Pasteur 
(quali acescenza, agrodolce, amaro, 
girato, filante, nota di geranio e di 
“topo”), sebbene non molto comuni, 
possono ancora comparire nei vini 
più vulnerabili, con basso grado al-
colico e alto pH (Bartowsky, 2009). La 
generalizzata tendenza a ridurre o a 
evitare l’uso dei solfiti in vinificazione 
e affinamento dei vini, a vantaggio 
della salubrità finale del prodotto, 
rappresenta un elemento ulteriore 
di vulnerabilità.
Pertanto, la possibilità di contami-
nazione attraverso gli strumenti di 
cantina, in primis i contenitori in le-
gno, va adeguatamente controllata 
attraverso efficaci pratiche igieniche.
Tra le applicazioni più innovative a 
tal proposito, si sta diffondendo l’u-
so dell’ozono, anche in forma gas-
sosa, che appare anche una tecnica 
altamente sostenibile e di facile im-
piego (Guzzon et al., 2011; Guzzon 
et al., 2013). Rispetto ai prodotti uti-
lizzati attualmente, la sanitizzazione 
con ozono presenta alcuni vantaggi 
di notevole rilievo: non lascia residui 
chimici (è stato definito un agente 

sicuro “GRAS” dall’Ente statuniten-
se Food and Drug Administration, 
F.D.A.) e presenta uno spettro d’a-
zione antimicrobico universale 
(Horvitz e Cantalejo, 2014). Infatti, 
è noto da tempo che la proprietà di 
forte ossidante conferisce all’ozono 
un’alta attività germicida nei con-
fronti di tutte le forme microbiche 
di interesse – batteri, lieviti, muffe 
– nelle quali degrada le membrane 
cellulari, nonché la capacità di inat-
tivare i virus (Khadre et al., 2001).
In questo studio è stata valutata l’ef-
ficacia dell’ozono in forma gassosa 
nella sanitizzazione di contenitori 
enologici, allestendo una serie di 
sperimentazioni in numerose can-
tine ubicate in diverse regioni ita-
liane. L’attenzione si è concentrata 
su botti, barriques e tonneaux, date 
le maggiori difficoltà di pulizia e sa-
nitizzazione del legno che, essendo 
un materiale poroso, offre un am-
biente particolarmente favorevole 
per l’insediamento in profondità di 
microrganismi nello spessore delle 
doghe (fino a 6-8 mm) e la loro suc-
cessiva proliferazione con alterazio-
ne delle caratteristiche sensoriali 
del vino (Renouf et al., 2006; Barata 
et al., 2013). 
L’ozono, che non può essere stoc-
cato e trasportato essendo molto 
instabile, è stato prodotto al mo-
mento dell’uso nel luogo di utilizzo 
grazie a un ozonizzatore portabile 
nel quale l’ossigeno atmosferico 
viene attivato da un generatore di 
corrente elettrica.
La ricerca ha previsto inizialmente 
la determinazione dei protocolli di 
sanitizzazione e di campionamen-
to per i diversi vasi vinari in legno; 
quindi è stata monitorata la popo-
lazione microbica presente sulle 

superfici interne dei contenitori e 
verificata l’efficacia del trattamento 
con ozono in forma gassosa. Parti-
colare attenzione è stata rivolta all’i-
dentificazione su base molecolare 
dei contaminanti microbici, anche 
per verificare la specificità dei me-
todi colturali attualmente usati in 
ambito enologico.

MATERIALI E METODI

Prelievo dei campioni e analisi 
microbiologiche tradizionali

Per rilevare le contaminazioni mi-
crobiche delle superfici interne del-
le botti, sono stati impiegati tam-
poni sterili (Lp Italiana SPA, Milano) 
alloggiati in una confezione a cui è 
stata aggiunta soluzione fisiologi-
ca (cloruro di sodio 0,85% p/v); l’e-
stremità con il cotone del tampone 
è stata strisciata su una superficie 
di 1 dm2.
Il monitoraggio delle barriques e 
dei tonneaux ha previsto l’impiego 
di acqua minerale (circa 12 litri) che 
viene introdotta nel vaso vinario, agi-
tata per raccogliere i microrganismi 
e posta in bottiglie sterili per essere 
analizzata.
Le analisi microbiologiche hanno ri-
guardato la determinazione del nu-
mero di microrganismi definiti SSO 
(Specific Spoilage Organisms), prima 
e dopo il trattamento con ozono, 
usando i substrati elettivi e le con-
dizioni riportate nella tab. 1.
Per le prove di crescita dei presunti 
batteri acetici sviluppati su terreno 
GYC sono stati impiegati tre terreni 
complessi: Medium G2, pH 5,0; Knei-
fel medium con 2% etanolo; GYC 
modificato, pH 5,0 (OIV, 2014).
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analisi Pcr-Denaturing Gradient 
Gel Electrophoresis (dGGe)

Oltre alla tecnica colturale, è stata 
anche effettuata l’analisi coltura-
indipendente tramite PCR-DGGE su 
alcuni campioni di acque di lavaggio 
prelevate da otto tonneaux prima 
del trattamento con ozono gassoso. 
Il saggio è stato condotto utilizzan-
do i primer HDA1/HDA2GC e WBAC1/
WBAC2GC seguendo i protocolli de-
scritti da Lopez et al. (2003) e, come 
riferimento, sono stati impiegati i type 
strains delle specie di batteri acetici 
Acetobacter aceti LMG 1261T, Gluco-
nacetobacter liquefaciens LMG 1381T, 
Gluconobacter oxydans LMG 1408T e 
Komagataeibacter xylinus LMG 1515T.

identificazione degli isolati

L’identificazione dei lieviti isolati dai 
terreni WL e DBDM è stata effettuata 
tramite amplificazione, sequenzia-
mento e analisi in banca dati della 
regione dell’operone ribosomale de-
nominata 5.8S-ITS, impiegando i pri-
mer ITS-1 e ITS4 e le specifiche di PCR 
indicati da Esteve-Zarzoso et al. (1999).
I batteri cresciuti sulle piastre di GYC 

sono stati identificati mediante am-
plificazione con i primer E8F e 1541R 
(Baker et al., 2003), sequenziamento 
e analisi in banca dati del gene che 
codifica per il 16S rRNA.

Vasi vinari e trattamenti 
di sanitizzazione

Numerose botti, barriques e ton-
neaux utilizzate almeno una volta 
presso 20 cantine ubicate in diver-
se regioni italiane (Nord, Centro e 
Sud) sono state sottoposte ad ana-
lisi microbiologiche prima e dopo 
il trattamento con ozono in forma 
gassosa. Le procedure seguite sono 
illustrate nelle Fig. 1 e 2. L’ozono è 
stato prodotto con un impianto O-
TRE POWER (Tebaldi s.r.l., Colognola 
ai Colli, Verona).

RISULTATI E DISCUSSIONE

determinazione dei protocolli 
di sanitizzazione 
e di campionamento

Sono stati messi a punto diversi pro-
tocolli operativi di sanitizzazione e 

di campionamento adatti per trat-
tare contenitori enologici di diversa 
dimensione.
Per quanto riguarda le botti (Fig. 1), 
il protocollo applicato ha previsto 
lo svuotamento dal vino e il lavag-
gio con acqua calda (60° C per 10 
minuti), seguito da 3-5 campiona-
menti con tamponi sterili in diversi 
punti. Altri 3-5 campionamenti con 
tamponi sterili sono effettuati al ter-
mine del trattamento con ozono in 
forma gassosa.
Nelle barriques e nei tonneaux 
(Fig. 2), svuotati e lavati con ac-
qua calda (60°C per 10 minuti), è 
introdotta acqua, che viene ade-
guatamente agitata in modo da 
raggiungere tutte le superfici e 
gli angoli interni del contenitore 
così da favorire il recupero dei mi-
crorganismi; campioni di acqua di 
lavaggio sono prelevati al tempo 
iniziale T0 per essere analizzati. 
Dopo il trattamento con ozono, il 
contenitore viene di nuovo riem-
pito con acqua, girato secondo le 
modalità descritte sopra, e sono 
prelevati i campioni di acqua di 
lavaggio al tempo T1 per le analisi 
microbiologiche.

Tabella 1 - Analisi microbiologiche su tamponi e acque di lavaggio prelevati dai contenitori in legno.

Microrganismo substrato condizioni di incubazione note riferimento

Miceti (lieviti e muffe) WL 2 - 3 giorni a 27°C  Dimensioni e colori
  in aerobiosi delle colonie differenziali
   a seconda del genere / della specie OIV, 2014
   
Batteri lattici MRS 5 giorni a 30°C  MRS modificato, a pH 4,8 OIV, 2014
  in anaerobiosi 
Batteri acetici GYC 3 - 5 giorni a 27°C  Formazione di un alone
  in aerobiosi di chiarificazione attorno
   alle specie acidificanti OIV, 2014

Dekkera/Brettanomyces DBDM 7 - 10 giorni a 27°C in aerobiosi Colonie verdi-gialle e odore tipico Rodrigues et al., 2001
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Monitoraggio della popolazione 
di lieviti dei vasi vinari

L’analisi dei dati ottenuti dalle di-
verse cantine e dai diversi vasi vinari 
selezionati per la sperimentazione 
ha fatto emergere che i campioni di 
acqua di lavaggio e i tamponi prele-
vati al punto sperimentale T0 prima 
del trattamento presentavano po-
polazioni di lieviti, sui terreni WL e 
DBDM, molto eterogenee, come si 
può osservare dalle foto delle pia-
stre in Fig. 3.
Dall’esame della morfologia delle co-
lonie e delle cellule si può presumere 
la presenza di lieviti appartenenti a 
diversi generi e specie notoriamente 
correlati con l’ambiente enologico, 
come Aureobasidium pullulans, Can-
dida, Cryptococcus, Dekkera/Bretta-
nomyces, Pichia, Rhodotorula e Sac-
charomyces, in accordo con quanto 
riportato da altri autori (Renouf et al., 
2006; Guzzon et al., 2011).
L’identificazione del genere o della 
specie di appartenenza degli isolati 
da terreni WL e DBDM è stata effet-
tuata con metodi molecolari, tramite 
allineamento e analisi di sequenza di 
una parte dell’operone ribosomale 
definita 5.8S-ITS (Esteve-Zarzoso et 
al., 1999). Con questo metodo è sta-
to possibile apprezzare, nei singoli 
campioni coltivati su WL, la presen-
za di una elevata variabilità di lieviti: 
fino a 7 diverse specie in un singolo 
tampone (Aureobasidium pullulans, 
Cryptococcus laurentii, Debaryomyces 
hansenii, Pichia fermentans, Rhodoto-
rula mucilaginosa, Rhodotorula sloof-
fiae, Torulaspora debrueckii), mentre 
in un altro sono stati identificati 5 
generi diversi (Cryptococcus, Fibu-
lobasidium, Kwoniella, Rhodotorula, 
Wickerhamomyces), di cui solo uno 

Fig. 1 - Procedura di sanitizzazione delle botti e raccolta dei campioni.

Fig. 2 - Procedura di sanitizzazione dei vasi vinari in legno (barriques e tonneaux) e raccolta dei campioni 
di acqua di lavaggio.
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(Rhodotorula) è risultato essere pre-
sente anche nel precedente.
Accanto a questi lieviti, ne sono stati 
rilevati altri inusuali per l’ambiente 
enologico e appartenenti, ad esem-
pio, al genere di “lieviti neri” Exophiala 
spp. e ai generi Tremella e Fibuloba-
sidium, che appartengono al Phylum 
Tremellales assieme a Cryptococcus. I 
lieviti del genere Exophiala sono noti 
per la loro capacità di metabolizzare 
acidi organici volatili e scarti della pro-
duzione di bioetanolo (Pirnie-Fisker e 
Woertz, 2007), mentre gli altri lieviti 
del Phylum Tremellales sono spesso 
isolati da legno e suolo e sono cor-
relati anche con micosi (Findley et 
al., 2009), quindi la loro presenza po-
trebbe rappresentare un segnale di 
pericolo per lo stato di conservazione 
e la qualità del fusto.
In alcuni casi, i tamponi effettua-
ti sulle superfici interne delle botti 
hanno evidenziato contaminazioni 
disomogenee nei diversi punti di 
prelievo, indice di contaminazioni a 
“macchie di leopardo” e la necessità 
di fare prelievi in più punti per otte-
nere risultati significativi.
Oltre alle differenze qualitative sono 

anche state osservate notevoli diffe-
renze nel livello numerico dei lieviti 
contaminanti: i contenitori hanno 
presentato cariche diversificate, 
variabili da assenza di colonie a 105 
UFC/mL o cm2.
Dopo l’applicazione del protocollo 
di sanitizzazione con lavaggio e im-
piego di ozono in forma gassosa, al 

punto sperimentale T1 si è riscon-
trata una riduzione compresa tra 
90 e 100% della carica iniziale (Fig. 
4). Pertanto il protocollo applicato, 
che comprende il trattamento con 
ozono è risultato molto efficiente, 
consentendo abbattimenti fino a 4 
unità logaritmiche. Questi risultati 
sono superiori a quelli osservati in 
altre sperimentazioni (Guzzon et 
al., 2011) probabilmente a causa di 
un’efficace rimozione del materiale 
organico presente all’interno delle 
botti che non ha determinato un 
decadimento dell’attività dell’ozono.

Monitoraggio della popolazione 
dei batteri dei vasi vinari

Per quanto riguarda i batteri, non 
sono stati isolati lattici su terreno 
MRS, mentre su terreno GYC è stata 
rilevata una popolazione numerica-
mente molto eterogenea: da assen-
za di colonie a 106 UFC/mL. Il terreno 

Fig. 3 - Colonie di lieviti su piastre di WL e DBDM seminate con un campione di acqua di lavaggio 
prelevato da una barrique prima del trattamento con ozono in forma gassosa.

Fig. 4 - Esempi di abbattimento percentuale della carica dei lieviti in terreno WL in campioni prelevati 
in diversi punti di una botte (T0: valore iniziale, T1 valore dopo il trattamento con ozono gassoso).
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GYC è stato scelto perché consente il 
rilevamento di tutti i generi di aceto-
batteri di interesse enologico e per-
ché contiene il carbonato di calcio 
come indicatore, che agevola il loro ri-
conoscimento (Gullo e Giudici, 2014).
Le procedure di sanitizzazione han-
no fornito buoni risultati (riduzioni 
>90%), tuttavia in alcuni casi è stato 
osservato un aumento delle colonie 
dopo il trattamento, come visibile in 
Fig. 5. Infatti, in una cantina dove la 
contaminazione dei tonneaux è risul-
tata particolarmente elevata, il trat-
tamento con ozono ha sorprenden-

temente portato a un aumento del 
numero di batteri rilevati in terreno 
GYC. Questo comportamento potreb-
be essere dovuto all’azione dell’ozono 
che ha demolito la matrice organica 
del biofilm, portando alla liberazione 
dei batteri inglobati degli strati più 
profondi e causando un aumento ap-
parente della conta batterica.
Pertanto, è stata condotta un’inda-
gine più approfondita sulla popo-
lazione batterica presente in questi 
contenitori in legno.
Innanzitutto, il trattamento di sani-
tizzazione con ozono è stato ripetu-

Fig. 5 - Esempi di incremento percentuale della carica dei batteri in terreno GYC in campioni di acqua 
di lavaggio prelevati in tre diversi tonneaux (T0: valore iniziale, T1 valore dopo un solo trattamento 
con ozono gassoso).

to e la prova è stata estesa anche ad 
altri tonneaux della stessa cantina. Il 
secondo trattamento ha raggiunto 
l’obiettivo, portando a un abbatti-
mento dei batteri di circa il 100% in 
tutti gli otto contenitori usati nella 
sperimentazione, come si può os-
servare in Fig. 6.
Per indagare più a fondo sulla na-
tura dei microrganismi cresciuti 
su GYC, oltre alla tecnica colturale 
è stata anche effettuata l’analisi 
coltura-indipendente PCR-DGGE. 
Questa tecnica consente di stimare 
e di comparare, in modo relativa-
mente semplice e veloce, i livelli di 
diversità nella comunità microbica 
dominante di numerosi campioni 
(Lopez et al., 2003).
In estrema sintesi, tale procedura 
molecolare prevede: i) estrazione 
degli acidi nucleici direttamente dai 
singoli campioni; ii) amplificazione 
del DNA con PCR usando primer uni-
versali o specifici per gruppi microbici 
con aggiunta di una coda ricca in GC 
a uno dei primer; iii) separazione de-
gli ampliconi con elettroforesi su gel 
denaturante di poliacrilamide. Per 
ogni campione si ottiene un profilo di 
bande (fingerprint) in cui ogni banda 
corrisponde a una specie batterica 
diversa. L’identificazione delle specie 
può essere conseguita per confronto 
con bande ottenute da ceppi di riferi-
mento di cui si conosce il taxon di ap-
partenenza o a seguito di excisione e 
sequenziamento della banda.
Come è possibile osservare dalla Fig. 
7, il profilo dei campioni è costituito 
da molte bande di diversa intensità 
posizionate a diversa altezza nel gel 
elettroforetico.
I fingerprint ottenuti indicano che la 
popolazione batterica dei tonneaux 
è complessa e costituita da numero-

Fig. 6 - Abbattimento percentuale della carica dei batteri in terreno GYC in campioni di acqua di 
lavaggio prelevati in otto diversi tonneaux (T0: valore iniziale, T1 valore dopo il secondo trattamento 
con ozono gassoso).
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se specie batteriche. Di rilievo l’os-
servazione che alcune bande del gel 
corrispondono a quelle ottenute da 
alcuni isolati dalle piastre di GYC (li-
nee 1-4), ma non ci sono bande cor-
rispondenti a quelle dei type strains 
dei batteri acetici (linee 13-16), uti-
lizzati come riferimento. Gli isolati da 
GYC costituiscono, quindi, una com-
ponente dominante del microbiota 
dei tonneaux analizzati, mentre le 
specie di batteri acetici normalmen-
te riscontrate in vino risultano poco 
rappresentate.
Un’ulteriore prova di PCR-DGGE 
condotta utilizzando primer di let-
teratura ritenuti essere specifici per 
i batteri acetici (Lopez et al., 2003), 
ha confermato i dati sopraesposti, 
amplificando anche il DNA estratto 

Fig. 7 - DGGE 
dei campioni di 

acque di lavaggio 
prelevate da otto 

tonneaux prima 
del trattamento 

con ozono gassoso 
(Campioni T0, 

linee da 5 a 12). 
Bande usate come 

riferimento: linee 
da 1 a 4, quattro 

isolati da terreno 
GYC (Isolati wt); 
linee da 13 a 16, 

type strains di 
batteri acetici 

(BA) Acetobacter 
aceti LMG 1261T, 

Komagataeibacter 
xylinus LMG 1515T, 
Gluconacetobacter 

liquefaciens 
LMG 1381T e 

Gluconobacter 
oxydans LMG 

1408T. Le bande 
dello stesso colore 

corrispondono 
verosimilmente 

alla stessa specie 
batterica.

dai batteri isolati dalle piastre di GYC 
(dati non mostrati).
Per identificare con certezza a livello 
di specie i batteri cresciuti sulle pia-
stre di GYC, sono state eseguite ul-
teriori analisi molecolari: una nuova 
PCR per acetobatteri con primer di-
segnati su un gene che codifica per 
una subunità dell’alcool deidrogenasi 
(Fracchetti et al., dati non pubblicati) 
e il sequenziamento del gene che 
codifica per il 16S rRNA (Baker et al., 
2003). Tali analisi hanno chiaramen-
te indicato che gli isolati non appar-
tengono al gruppo degli acetici, ma 
sono ascrivibili a specie di batteri 
sia Gram-negativi (Kluyvera cryocre-
scens e Flavimonas oryzihabitans) 
che Gram-positivi (Carnobacterium 
viridans e Carnobacterium inhibens), 

mai associati in precedenza all’am-
biente enologico. In particolare, K. 
cryocrescens e F. oryzihabitans sono 
descritte come specie psicrotrofiche 
in grado di formare biofilm. Queste 
proprietà evidentemente hanno reso 
tali specie in grado di colonizzare fusti 
di legno in cantine umide e con bas-
se temperature. Inoltre, questi batteri 
Gram-negativi sono risultati in grado 
di sviluppare anche su altri mezzi (Me-
dium G2, pH 5,0; Kneifel medium con 
2% etanolo; GYC modificato, pH 5,0), 
caratterizzati da basso pH e da presen-
za di etanolo, e consigliati per analisi 
di mosti e vini (OIV, 2014), rendendo 
difficile l’interpretazione delle analisi 
microbiologiche per il rilevamento 
degli Specific Spoilage Organisms.
è da sottolineare, inoltre, che questi 
microrganismi sono in grado di pro-
durre biofilm e presentano una ve-
locità di sviluppo maggiore rispetto 
ai batteri acetici, e pertanto, pur non 
essendo mai stati riconosciuti come 
un pericolo diretto per la qualità del 
vino, possono costituire un proble-
ma emergente per la corretta con-
servazione dei legni e per il possibile 
rilascio di composti indesiderati dal 
biofilm al vino. Ulteriori approfondi-
menti, anche applicando challenge 
test dedicati, saranno necessari in 
futuro per chiarire la loro possibile 
azione in ambito enologico.
Nel complesso, i risultati delle analisi 
tradizionali e molecolari sottoline-
ano la necessità di definire con ac-
curatezza sia i protocolli di campio-
namento delle superfici interne dei 
contenitori di grandi dimensioni, sia 
i mezzi di coltura dedicati per la va-
lutazione delle contaminazioni am-
bientali, così come è stato codificato 
in passato per le analisi dei mosti e 
dei vini (OIV, 2014).
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CONCLUSIONI

I dati ottenuti da questo studio spe-
rimentale indicano che:
- i contenitori in legno possono es-
sere popolati da eterogenee popo-
lazioni microbiche e anche da un mi-
crobiota apparentemente inusuale 
per il settore enologico la cui azione 
sulla qualità del vino è al momento 
ignota, ma può rappresentare un 
indicatore di un cattivo stato di con-
servazione dei fusti in legno;
- un’adeguata procedura di pulizia e 
sanitizzazione del legno dei conteni-
tori per uso enologico è fondamentale 
per ridurre il rischio di contaminazioni 
per non vanificare il lavoro di ottimiz-
zazione del processo di vinificazione;
- il protocollo di sanitizzazione che 
prevede l’uso di ozono in forma gas-
sosa permette di abbattere la carica 
di lieviti e batteri contaminanti, an-
che se deve essere opportunamen-
te adattato in funzione del volume 
della vasca, della carica microbica 
iniziale e del grado di pulizia; 
- l’ozono si conferma uno strumento 
interessante per la sua modalità di 
azione aspecifica, che gli consente di 
non selezionare forme di contaminan-
ti resistenti e di essere attivo anche su 
contaminanti emergenti e inusuali;
- l’isolamento di specie batteriche 
contaminanti inusuali per l’ambiente 
enologico rappresenta un’interessan-
te opportunità anche per la valuta-
zione di nuovi trattamenti di sanitiz-
zazione, in quanto possono essere 
impiegate come colture standard in 
specifici challenge test microbiologici; 
- i metodi colturali per il rilevamen-
to degli Specific Spoilage Organisms 
negli ambienti enologici richiedono 
adattamenti dei protocolli codifica-
ti per l’analisi di mosti e vini, con la 

messa a punto di specifici substrati 
e condizioni di crescita;
- i metodi coltura-dipendenti tradi-
zionali forniscono un’identificazione 
grossolana dei contaminanti, che ri-
chiede di essere validata da metodi 
molecolari.
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