
RIASSUNTO

Nel  presente  lavoro  è  stata  descritta  la  sperimentazione  effettuata  sul  vino

Valpolicella  Ripasso  2014,  dell’azienda  agricola  Brigaldara,  nel  corso

dell’affinamento in due differenti tipologie di vasi vinari: barriques e vasi vinari

Querox al fine di valutare l’evoluzione chimica, chimico-fisica e microbiologica

del vino.

Il vaso vinario Querox è uno speciale recipiente ottenuto assemblando insieme

legno e acciaio.

Il lavoro illustra i risultati della sperimentazione, in particolare espone e interpreta

i risultati  delle analisi  del vino all’inizio della sperimentazione,  dopo tre, sei e

dodici mesi di affinamento.

Dopo  dodici  mesi  di  affinamento  non  si  notano  differenze  significative  nella

composizione chimica di base dei vini affinati nelle due diverse tipologie di vaso

vinario mentre è stata percepita qualche differenza sull’intensità della componente

aromatica terziaria.

E’ stata inoltre eseguita un’analisi  sensoriale nel corso dell’affinamento che ha

permesso di identificare una maggiore aromaticità, con spiccati sentori fruttati e

floreali, del vino contenuto nei vasi vinari Querox.

I vantaggi in campo pratico dei vasi vinari Querox sono molteplici, da un maggior

sfruttamento dello spazio ad una pulizia più efficace, un minor impiego di mano

d’opera e la possibilità di utilizzare diversi tipi di legno nello stesso recipiente.
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ABSTRACT

This  work  describes  an  experiment  that  the  winery  Brigaldara  made  on

Valpolicella Ripasso 2014. The objective was to evaluate the chemical, chemical-

physical  and  microbiological  evolution  of  the  wine  aged  in  two  different

containers: the traditional barriques and Querox tanks.

Querox tank is a special tank made assembling stainless steel and wood together.

The work illustrates the experimentation results, in particular the analysis on the

wine at the beginning of the experiment and after periods of three, six and twelve

months of aging.

After  twelve months  there are  not  any significant  differences  on the chemical

composition of the wine aged in the two kind of wine tanks while it has been

perceived some differences on the tertiary aromatic intensity.

During  the  aging  it  has  also  been  made  a  sensory  analysis  that  discovered  a

greater aromaticity of fruit and floral flavors in the wine kept in Querox tanks.

Other  advantages  of  these  containers  concern  a  better  space  disposition,  less

manual work needed, easier cleaning and more kind of woods in the same tank.



INTRODUZIONE

1. LA PRODUZIONE VITIVINICOLA IN VALPOLICELLA 

Il territorio della Valpolicella si estende per 240 kmq ed è situato nel nord Italia,

nella  regione  Veneto,  a  nord  di  Verona.  E’  delimitato  a  nord  dalle  Prealpi

Orientali e a sud dal fiume Adige a cui affluiscono i cosiddetti “progni”, torrenti

che percorrono le varie vallate.

Grazie alla protezione dei Monti Lessini, questa area gode di un clima mitigato,

anche dovuto alla presenza del vicino Lago di Garda. 

Valpolicella è sinonimo di viticultura. Le più antiche tracce di coltivazione della

vite in questa zona risalgono al V secolo a.C. e già all’epoca dalle stesse venivano

prodotte pregiate varietà di vino.

I  vigneti  della  Valpolicella  sono  costituiti  dalle  varietà  autoctone  Corvina

Veronese, Corvinone, Rondinella e Molinara che sono alla base della produzione

dei vini tipici locali: Valpolicella Ripasso, Amarone e Recioto.

Le  uve  di  queste  varietà,  una  volta  determinato  il  momento  perfetto  di

maturazione,  vengono  raccolte  prestando  particolare  attenzione  ad  avere

condizioni climatiche favorevoli durante questa operazione.

Bisogna evitare di raccogliere l'uva bagnata dalla pioggia, dalla rugiada o dalla

nebbia, perché ciò potrebbe provocare la diluizione del mosto e la formazione di

muffe nelle uve che fanno appassimento; sarà bene quindi non iniziare la raccolta

troppo presto il mattino, bensì lasciare che il sole asciughi dall'umidità i grappoli.

Dopo la raccolta le uve vengono sottoposte all’appassimento, pratica antichissima

conosciuta in Valpolicella e nelle Venezie già dal tempo degli antichi Romani e

veniva utilizzata verosimilmente anche per le uve destinate alla produzione del

vino “Retico”.

La tecnica di appassimento tradizionale,  che tutt’oggi viene ancora praticata in

diverse cantine della Valpolicella, è un sistema particolarmente ingegnoso, quello

della  peagnà,  complessa  struttura  per  l’incastellatura  dei  graticci  di  canne  di

palude (poi sostituite con i bambù), localmente chiamati arele o tavoloni.

Un’altra modalità, oggi purtroppo poco diffusa, è quella di appendere i grappoli al

soffitto dei granai mediante un lungo spago, formando delle colonne d’uva, detti

“picai”.
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Negli anni Cinquanta è stato introdotto l’uso di cassette di legno (plateaux) che

hanno permesso di facilitare il trasporto e l’accatastamento; sono oggi il mezzo

maggiormente utilizzato assieme alle sempre più diffuse cassette in plastica di più

recente introduzione che permettono una maggiore facilità di pulizia.

Molte aziende utilizzano entrambe e non è raro constatare che molti produttori

preferiscano il legno alla plastica in quanto il primo ha il pregio di assorbire il

succo  che  potrebbe  fuoriuscire  dalle  bacche  a  causa  di  rotture  accidentali

dell’acino. Il succo facilmente attaccato da funghi e marciumi cola dalle cassette

in plastica inquinando le uve sottostanti e diffondendo l’infezione.

L’uva  viene  selezionata  direttamente  in  campo  e  posta  in  singolo  strato  nei

plateaux,  che  sono  trasportati  e  collocati  negli  appositi  locali  destinati

all’appassimento: i fruttai.

I fruttai tradizionali erano stati ricavati nelle soffitte delle abitazioni rurali oppure

in appositi fabbricati in collina dove si potevano avere le migliori condizioni di

umidità e ventilazione. Il periodo di appassimento durava dai 90 ai 120 giorni. Se

le condizioni climatiche erano sfavorevoli, lo stato sanitario dell’uva rischiava di

essere compromesso; in questo caso si interveniva con ulteriori cernite manuali

dei grappoli o degli acini deteriorati da muffe o marciumi.

E’ evidente come la tecnica tradizionale sia fortemente legata ai fattori ambientali

(nebbia,  alta  umidità  relativa,  piogge)  e  come  il  processo  non  sia  ripetibile

sistematicamente di anno in anno.

Proprio per queste difficoltà dall’inizio del XX secolo, si è cercato di sostituire il

procedimento naturale con una tecnologia più adatta.

Il procedimento è relativamente semplice, si tratta di far circolare dell’aria calda e

secca sull’uva raccolta disposta in cassette, all’interno di una cella condizionata.

Attualmente i produttori sono orientati su sistemi di surmaturazione integrata che

prevedono una leggera essicazione dell’uva con l’ausilio della deumidificazione a

temperatura  ambiente,  poi  conservata  in  atmosfera  normale  con l’utilizzo  solo

della ventilazione e s’interviene con la deumidificazione ambientale solo in caso

di emergenza per valori di umidità troppo elevati.

Certamente nei primi giorni quando l’umidità è ancora elevata, e gli acini molto

ricchi in liquido, il rischio dell’attacco fungino è molto alto.

Dopo qualche tempo invece la disidratazione già avanzata ostacola sensibilmente

l’alterazione sanitaria (De Rosa, 1987).



E’  inoltre  noto  che  il  periodo  di  permanenza  in  fruttaio  condiziona  molte

caratteristiche  organolettiche  tipiche  dell’uva  appassita:  diventa  quindi  di

fondamentale importanza trovare la giusta combinazione dei vari parametri  per

trovare le condizioni di appassimento ideali, per ogni tipo di varietà, in grado di

assicurare un decorso corretto del processo di appassimento.

1.1 Fattori che influenzano il processo di appassimento

In  generale  l’appassimento  coinvolge  diverse  tipologie  di  fattori  strettamente

interconnessi tra loro:

- Fattori  fisici:  dipendono dalle caratteristiche dell’uva (es: spessore della

buccia,  presenza  di  pruina,  grandezza  dell’acino,  spargolicità  del

grappolo); l’appassimento inoltre dipende da fattori esterni come umidità,

temperatura  e  ventosità,  infatti  temperature  miti  con una bassa umidità

relativa  sono  le  condizioni  ideali  per  un  buon  andamento

dell’appassimento.

- Fattori  fisiologici:  l’uva,  anche  dopo  la  raccolta,  mantiene  le  attività

enzimatiche  che  possono  favorire  la  qualità  dell’appassimento.  Queste

attività,  a  loro  volta,  vengono  influenzate  da  fenomeni  fisici  come

temperatura e umidità.

- Fattori  microbiologici: molto  importante  è  lo  stato  sanitario  delle  uve,

infatti attacchi di microrganismi patogeni, compresa la  Botrytis cinerea,

possono essere deleteri ai fini della riuscita di un buon appassimento.

Le tecniche e le modalità di conduzione dell’appassimento sono in grado di

cambiare  profondamente  le  caratteristiche  chimiche  ed organolettiche  finali

delle uve e di conseguenza del vino che ne viene prodotto.

1.2  Le varietà utilizzate

Tra  le  diverse  cultivar  utilizzate  per  la  produzione  dei  vini  classici  della

Valpolicella, le più importanti sono:

- Corvina: è la più importante varietà utilizzata per i vini della Valpolicella.

Viene descritta fin dai primi anni dell’Ottocento e fa parte della famiglia delle

Corvine (gentile, rizza ecc.) che si scostano per lievi differenze nei caratteri

morfologici.
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Il  grappolo  è  medio-piccolo  (200-

250g),  cilindrico  e  piramidale,  con

un’ala  evidente,  compatto,  acino

medio, elissoidale, di colore blu nero,

buccia  di  media  consistenza,  polpa

succosa, di sapore semplice.

Il  vitigno  è  di  buona  vigoria,  a

germogliamento  piuttosto  tardivo,

tralci  lunghi  poco  ramificati,

mediamente  robusti  ad  internodi

medi.  Si adatta  ai  diversi  tipi  di  terreno purchè non troppo fertili  e umidi,

anche calcarei.  Vitigno sostanzialmente “delicato”,  si  adatta  difficilmente  a

forme di allevamento meccanizzabili,  è inoltre  sensibile a marciume acido,

peronospora, oidio e alla botrite.

- Corvinone:  chiamato  anche  “Cruinon”,  è  un  vitigno  complementare  e

facoltativo  dell’uvaggio  dei  vini  della  Valpolicella,  che  può  entrare  nella

composizione dei vigneti fino al 50%, in sostituzione di una pari percentuale

di Corvina. 

Il grappolo è medio – grande, ha un

peso  che  può  arrivare  a  400-500

grammi  e  si  presenta  piramidale,

alato, con acino grande, elissoideo;

la buccia è spessa e consistente, di

colore  blu  scuro,  pruinosa.  Molto

sensibile  alla  peronospora,

mediamente  all’oidio.  Meno

sensibile  della  Corvina  allo  stress

idrico  ma  ugualmente  soggetto  a

danno da scottature degli acini se esposto all’insolazione diretta. Molto buona

l’attitudine delle uve all’appassimento. Non si ritrovano cenni storici riferiti al

Corvinone, per il fatto che in passato venisse assimilato alla Corvina.

E’  un  vitigno  comunque  legato  alla  viticoltura  veronese  fin  dall’antichità,

essendo varietà presente sia dell’uvaggio Valpolicella che del Bardolino. Fino



al 1993 era considerato un clone di Corvina; con le recenti tecniche di analisi

genetica  è  stato  dimostrato  invece  che  Corvinone  e  Corvina  sono  varietà

differenti.

- Rondinella:  questa  varietà  è  più  resistente  alla  siccità,  alle  malattie

specialmente fungine (più probabili durante l’appassimento).

Il grappolo è medio-grande, con peso di circa 200

grammi, piramidale, di media compattezza mentre

l’acino  si  presenta  sferoidale,di  media  grandezza,

con buccia molto pruinosa di colore nero-violaceo.

Molto buona la resistenza alle principali crittogame

della  vite  e  ai  marciumi  del  grappolo.  Buona  la

resistenza allo stress idrico e praticamente nulla la

sensibilità alle scottature da sole degli acini.

Molto  buona  l’attitudine  delle  uve

all’appassimento.

Pare che sia arrivata nell’areale veronese nel XIX

secolo e che il suo nome derivi dal colore della buccia che ricorda la livrea

delle rondini.

2. LA STORIA DEL VINO VALPOLICELLA RIPASSO

Il Valpolicella Ripasso è un vino rosso DOC del Veneto prodotto esclusivamente

nella  Valpolicella  in  provincia  di  Verona  da  vitigni  autoctoni  quali  Corvina,

Corvinone  (nella  misura  massima  del  50%  in  sostituzione  della  Corvina),

Rondinella ma anche in percentuali minori Negrara e Oseleta. La Molinara uscita

recentemente dal disciplinare come obbligatoria è comunque permessa. Sono le

stesse uve che vengono utilizzate per la produzione dell’Amarone e del Recioto.

2.1 Il metodo di produzione

La tecnica del Ripasso consiste nel versare, prima dell’affinamento in botte,  il

vino Valpolicella base direttamente nei tini dove è stato precedentemente pigiato

l’Amarone lasciandolo riposare a contatto con le vinacce appena pressate per circa

15/20 giorni.
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In  questo  modo  il  vino  riceve  dalle  vinacce  appassite  parte  dell’aroma  che  è

proprio  dell’Amarone.  Esso  risulta  caratterizzato  da  una  maggiore  struttura  e

longevità rispetto al Valpolicella base, da una maggiore alcolicità, da un’acidità

più bassa e una maggior rotondità, da un più elevato valore in estratti e in sostanze

fenoliche. E’ possibile inoltre effettuare la tecnica del Ripasso anche sulle vinacce

appena pigiate il cui mosto darà poi come esito il Recioto.

2.2 Caratteristiche organolettiche 

Di colore rubino con riflessi  granati,  offre un profumo,  lievemente etereo e di

frutta rosa con note di vaniglia; un sapore affinato, armonico, secco e vellutato.

Per le sue caratteristiche di piacevolezza, può accompagnare primi piatti invernali,

secondi piatti, salumi e formaggi di media stagionatura.

3. L’AFFINAMENTO DEI VINI IN BARRIQUE DI ROVERE 

Il mercato del vino è caratterizzato da innumerevoli tipologie in sintonia con le

diverse occasioni in cui può essere bevuto e con i  diversi tipi  di  cibo cui può

essere  abbinato,  come  pure  alle  variabili  soggettive  dell’apprezzamento

individuale.  In  questo panorama assume grande importanza,  per  i  vini  rossi  e

bianchi  di  elevata  qualità,  destinati  soprattutto  ai  mercati  internazionali,  la

tipologia di prodotti ottenuti con l’affinamento in barriques di rovere. L’uso con

successo di questi contenitori viene testimoniato sia da  paesi di grande tradizione

enologica,  come l’Italia  e la Francia,  sia da paesi extraeuropei emergenti  quali

California,  Cile  ed  Australia.  L’utilizzo  delle  barriques  richiede  un’attenzione

particolare a causa dell’origine naturale del materiale di cui sono composte e delle

modificazioni che intervengono durante il loro uso, come pure per la variabilità

dei tipi di vino che vi vengono introdotti.

3.1 Cenni storici sulla botte a doghe

In antico, nell’ambito delle popolazioni mediterranee, il  commercio dei vini ha

rappresentato un’attività economica molto importante. I tradizionali contenitori da

trasporto erano le anfore vinarie a punta in terracotta che potevano essere infisse

nella sabbia ed incastrate fra loro per lo stivaggio nelle navi. Probabilmente la



scelta era stata condizionata anche dalla grande disponibilità a basso costo delle

argille calcaree necessarie alla loro fabbricazione. 

L’invenzione della botte a doghe viene attribuita agli Allobrogi, una popolazione

celtica stanziatasi tra Ginevra e Grenoble. Con questa scoperta il vino cessò di

essere trasportato in anfore. La botte, infatti,  era meno fragile ed aveva un più

favorevole rapporto fra il proprio peso ed il contenuto. La barrique nacque quindi,

inizialmente, come contenitore per il trasporto del vino e successivamente anche

come unità di misura tanto che il suo contenuto venne in seguito standarizzato. 

In Francia, in ogni regione si è scelta una botte con un determinato contenuto ed il

vino si commercializza avendo come unità di valore il “piece”, il pezzo. L’articolo

316  del  Codice  del  Vino  Francese,  stabilisce  quindi  che  quando  il  vino  è

commercializzato  in fusti  è obbligatorio specificarne  il  tipo:  Bordolese da 225

litri, Macconaise da 212 litri, Champenois da 205 litri ecc.

La standardizzazione della barrique Bordolese nasce per ragioni fiscali  nel XII

secolo,  periodo  in  cui  la  fascia  atlantica  della  Francia,  compreso  il  porto  di

Bordeaux,  capitale  dell’Aquitania,  era  sotto  il  dominio  di  Enrico  II  detto  il

Plantageneto,  Re d’Inghilterra  e nello stesso tempo vassallo  del  Re di  Francia

come Duca di territori francesi. Dal porto di Bordeaux partivano non solo i vini

locali,  ma  anche  quelli  delle  zone  vicine.  Enrico  II  per  ingraziarsi  i  francesi

bordolesi concesse loro un “previlegio”: tutti  i  vini non prodotti  nel Bordolese

potevano  essere  imbarcati  e  spediti  solo  quando  quelli  di  Bordeaux  avessero

trovato  un  acquirente;  si  pensò,  affinchè  i  doganieri  non  potessero  essere

ingannati,  di  adottare  per  i  vini  bordolesi  una  botte  particolare,  diversa  nella

forma, nei cerchi e nel contenuto. Molti documenti giunti fino a noi ci riportano di

multe e confische inflitte per tentativi di eludere la legge. In seguito ci si accorse

anche della positiva influenza che lo stoccaggio in barriques dei vini aveva nel

loro  miglioramento  organolettico;  normalmente,  infatti,  vini  piuttosto  rudi  da

giovani,  con la  permanenza  nei  fusti  di  rovere si  ingentilivano ed acquisivano

caratteristiche organolettiche superiori.

La barrique divenne, quindi, uno strumento al servizio della scienza enologica per

approntare alcune tipologie di vino di elevata qualità.
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3.2 Caratteristiche del legno di Rovere

Il  legno  è  un  prodotto  naturale  e  quindi  con  caratteristiche  molte  eterogenee.

Questa variabilità è da attribuirsi principalmente alla specie botanica, all’areale di

provenienza  ed  al  tipo  di  conduzione  del  bosco.  A questi  si  aggiungono  altri

fattori  che intervengono dopo il  taglio  dei tronchi  e la  fabbricazione  dei fusti,

quali la riduzione in assicelle e doghe, la stagionatura e la tostatura.

Il nome “rovere” è commercialmente attribuito a più di trecento specie di alberi

appartenenti  al  genere  Quercus.  Delle  numerose  specie  di  rovere,  quelle

utilizzabili per la produzione di botti e botticelle, sono principalmente: il Quercus

Robur  o  Peduncolata,  comunemente  denominata  Farnia;  il  Quercus  Petraea  o

Sessilis  comunemente  denominato  Rovere  Europeo  e  il  Quercus  Alba

comunemente denominato Rovere Americano. Queste specie, infatti, hanno una

struttura ed una composizione del legno che può garantire la tenuta dei fusti ed

indurre miglioramenti nel vino.

Un buon legno per la produzione di botti deve avere le seguenti caratteristiche:

buone  proprietà  meccaniche,  che  conferiscano  resistenza  al  manufatto;  facile

riduzione  in  assicelle  con il  metodo  tradizionale  a  spacco  o  per  taglio;  facile

curvatura ed un giusto grado di porosità in modo da permettere un certo passaggio

di  ossigeno,  ma  insufficiente  passaggio  di  liquido  e  trasmettere  al  vino

caratteristiche gradite.

Studi  recenti  hanno  messo  in  evidenza  differenze  compositive,  oltre  che

anatomiche, tra i due roveri europei e tra questi e quello americano.

Il rovere sessile è ricco di sostanze aromatiche, il rovere peduncolato invece, si

contraddistingue per l’abbondanza di composti fenolici. Il rovere americano, dal

punto  di  vista  compositivo  si  evidenzia  per  una  minore  presenza  di  composti

tannici  e  per  una  quantità  importante  di  composti  aromatici,  in  particolare  di

metil-octolattone, più noto come whisky-lattone. Questo composto è riscontrabile

in misura minore anche nel rovere europeo, ma in quello americano è presente

oltre  che in  maggior  misura anche in una forma aromaticamente più attiva.  A

basse  concentrazioni,  questo  lattone  conferisce  al  vino  un  gusto  piacevole;  a

concentrazione  più  elevata  invece,  estrinseca  note  aromatiche  eccessive,

tipicamente di noce di cocco, non desiderabili, perché sgradevoli e dominanti.



Il  rovere  americano  ha  un legname più  denso di  quello  europeo e  con i  vasi

legnosi  maggiormente  occlusi  da  formazioni  tillose;  ha  quindi  una  maggiore

impermeabilità e si presta meglio alla realizzazione delle doghe con la tecnica del

taglio, più economica e di maggior resa; ciò contribuisce in parte al minor costo

delle barriques americane.

Altro importante elemento nella classificazione del legno per botti è il concetto di

grana,  che  fa  riferimento  all’aspetto  visivo  degli  anelli  concentrici  di

accrescimento  del  fusto.  In  una  pubblicazione  francese  del  1989  dell’

“Association pour la Promotion des Emplois du Chene Francais” si trova questa

suddivisione in classe a seconda dello spessore degli anelli annuali: grana fine < 3

mm, grana media 3 - 4,5 mm, grana grossa > 4,5 mm.

In pratica la grana può essere considerata  anche espressione della  porosità  del

legno che influenza gli scambi nel sistema doghe – contenuto del fusto e l’aria.

Il legno a grana grossa quindi, è ricercato per l’invecchiamento delle acqueviti,

perché  ritenuto  più  permeabile  e  favorevole  agli  scambi:  evaporazione,

ossidazione,  cessione  di  sostanze  del  legno.  Sembra  inoltre  dimostrato  che  il

rovere a grana grossa sia più ricco in tannini  rispetto a quello a grana fine.  Il

rovere a grana fine, invece, è comunemente ritenuto più adatto all’affinamento dei

vini.

In realtà la nozione di grana, assume per i costruttori di botti e per i professionisti,

un carattere più complesso e globale della struttura del legno.

Rispetto al  carattere grana si sono consolidate  nell’uso pratico due standard di

riferimento:  il  rovere del  Limousin  per  quello  a  grana  grossa,  cartterizzato  da

anelli  di  accrescimento  larghi,  ricco di grosse fibre,  più nervoso e  difficile  da

lavorare; il rovere di Allier per quello a grana fine, ad accrescimento lento, con

porosità non molto elevata, più facile da lavorare. Questi due tipi di legno sono

quindi divenuti modelli di riferimento tanto che comunemente  si parla di rovere

di tipo Limousin od Allier anche per legname di altra provenienza.
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3.3 Le specie più utilizzate nella fabbricazione delle botti

NOME BOTANICO: Quercus peduncolata

NOME COMUNE: Farnia o Quercus robur

A  reale di diffusione

La diffusione di questa specie si estende dall’Irlanda e dal Portogallo fino alla

catena del Caucaso ed alla Russia. In Italia è presente lungo tutta la penisola con

esclusione del Salento e delle Isole. 

Morfologia

La Farnia  è  un albero  elegante  e maestoso  che può raggiungere  i  50 metri  di

altezza ed in certi individui anche i 6-7 metri di circonferenza.

E’ una specie dall’accrescimento molto lento ed incredibilmente longeva potendo

sfiorare e forse oltrepassare 1000 anni di età. La chioma è molto ampia, dapprima

arrotondata poi cupoliforme. Il tronco è diritto e possente e si allarga alla base

quasi a formare dei contrafforti.  Le ghiande,  disposte a coppie su di un lungo

peduncolo,  sono  oblunghe,  giallobrune  a  maturità,  ricoperte  solo  nel  terzo

inferiore da una cupola rivestita da squamette romboidali strettamente appressate.

Caratteristiche

La Farnia è una pianta  amante dei climi temperato-freddi,  propri delle pianure

alluvionali  e dei  fondovalle  di  bassa quota,  dove forma foreste  anche su suoli

evoluti con falda acquifera superficiale. Normalmente non si spinge oltre gli 800

metri e si dimostra alquanto indifferente nei confronti del substrato, sviluppandosi

ugualmente bene sia sui terreni argillosi che su quelli sabbiosi.

 

NOME BOTANICO: Quercus petraea o Quercus sessilis

NOME COMUNE: Rovere

Areale di diffusione

La diffusione di questa specie si estende dall’Europa centrale a nord fino alla Gran

Bretagna,  all’Irlanda  e  alle  regioni  meridionali  della  Scandinavia.  A  sud  fino

all’Italia, alla Macedonia ed alla Bulgaria. In Italia è difficile incontrare boschi

puri di Rovere. Questa specie si trova, soprattutto, nell’areale alpino nei boschi

misti di latifoglie.



Morfologia

Il  Rovere europeo è un albero maestoso che può raggiungere un’altezza di 40

metri.  La sua chioma obovoide tende ad espandersi  verso l’alto.  Il tronco è in

genere  diritto,  ma  negli  esemplari  molto  vecchi  assume  un  aspetto  nodoso  e

contorto. La ghianda è ovoidale, priva di peduncolo e ricoperta nel terzo inferiore

da  una  cupola  costituita  da  squamette  lanceolate  molto  appressate  finemente

pubescenti.

Caratteristiche

E’ una specie propria dei climi temperati subumidi. Può spingersi fino ai 1300

metri  di  altitudine  e  forma  boschi  puri  o  più  comunemente  misti  con  Farnia,

Roverella,  Cerro,  Castagno,  Carpino Bianco e  Faggio,  dove contraddistingue i

suoli  a tendenza  acida.  Ama i  terreni  sciolti,  profondi e arieggiati,  non tollera

l’umidità  stagnante,  mentre  sopporta  la  siccità.  E’  una  quercia  di  discreta

longevità, raggiunge infatti i 500-800 anni di età.

NOME BOTANICO: Quercus alba

NOME COMUNE: Rovere Bianco Americano

Areale di diffusione

E’ una specie caratteristica di una vasta zona dell’America settentrionale, il suo

areale naturale si estende dal 30° al 45° parallelo di latitudine nord e comprende le

regioni che vanno dal Mississippi fino alla costa atlantica.

Morfologia

Il Rovere Americano può raggiungere i trenta metri di altezza, sviluppa un’ampia

chioma arrotondata iniziando le ramificazioni  del  fusto principale  a  livello  del

terzo medio. I frutti sono rappresentati da ghiande ovali-oblunghe, lunghe 2-2,5

centimetri,  ricoperte  per circa un quarto da una guaina grigiastra  che presenta

delle scaglie basali addensate.

Caratteristiche

E’ una specie che si adatta a climi diversi, ma le condizioni ottimali le trova in

quelle regioni dove si hanno una piovosità intorno ai 1000 millimetri annui ed una

temperatura media annua intorno ai 13 gradi.
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3.4  La fabbricazione delle barriques

Prima del taglio i tronchi vengono selezionati già nella foresta scegliendo quelli

più dritti e con minor ramificazioni, segandoli poi in spezzoni della lunghezza di

circa un metro. In questa fase i legni vengono selezionati anche in base alla grana.

3.4.1  Ottenimento delle assicelle e delle doghe

Le assicelle possono essere ottenute per spacco, per taglio, o segate di un quarto.

La tecnica a spacco è la più laboriosa, ma rispetta l’integrità delle fibre del legno

dato che ne segue l’andamento; con questa tecnica, partendo da cinque metri cubi

di legname in tronchi, è possibile ottenere dieci barriques. Più economica, per la

più rapida esecuzione e la maggior resa, è la tecnica del taglio con sega a nastro in

quanto con cinque metri cubi di legname si riescono a costruire circa 25 fusti. Non

sempre questa tecnica è proponibile in quanto provoca la rottura delle fibre del

legno, cosa che può compromettere la tenuta dei fusti e deformazioni delle doghe

durante  le  operazioni  di  piegatura.  Solitamente  quindi  viene  utilizzata  per  la

costruzione  di  botti  grandi  dove  il  maggior  spessore  delle  doghe  consente  di

minimizzare l’insorgenza di problemi. La tecnica del taglio di quarto si ottiene

riducendo in quattro il tronco per spacco e ricavando poi le assicelle per taglio con

la sega.

All’assaggio,  i  vini  affinati  con  barriques  ottenute  con  diverse  tecniche  di

preparazione delle doghe, non risultano distinguibili, anche se inizialmente quelli

dei  fusti  con  doghe  ottenute  per  taglio  risultano  più  aggressivi,  soprattutto  i

bianchi; con il prosieguo poi dell’affinamento questa caratteristica tende a sparire.

All’esame olfattivo invece i vini affinati in fusti con doghe a spacco sono risultati

sempre superiori.

3.4.2  Essicamento e stagionatura

Al momento del taglio il legno ha circa il 70% di umidità. Ad evitare variazioni

dimensionali  tali da poter compromettere la tenuta delle barriques dopo la loro

costruzione,  il  legname  non  può  essere  lavorato  fino  a  che  non  ha  raggiunto

un’umidità  del  12-16%. L’essicamento  delle  assicelle  quindi  è  una fase molto

importante e può essere effettuato in essiccatoio, alternando cicli di stufatura e fasi



di raffreddamento in ambiente areato da ripartirsi nell’arco di alcune settimane:

ciò per evitare il troppo rapido disidratarsi del legno con formazione di spaccature.

Questo procedimento ha il pregio di poter condurre l’essicamento in un arco di

tempo  limitato,  con  notevole  economia  per  la  minore  immobilizzazione  del

legname.

L’attitudine del legno a migliorare la qualità del vino non dipende tuttavia solo

dalla sua costruzione originaria, ma anche da alcune modificazioni che avvengono

solo con il procedimento della stagionatura all’aperto,  nel qual caso si parla di

essicamento e maturazione.

Con questo tipo di procedimento la stagionatura avviene impilando le assicelle,

disposte a strati ortogonali, in pile lasciate esposte alle intemperie per alcuni anni.

Normalmente le pile vengono disfatte e ricostituite almeno una volta all’anno per

variare la loro posizione all’interno delle medesime ed evitare che quelle poste

alla sommità e più esposte al sole ed alle intemperie possano andar soggette a

spaccature.

I bottai ritengono che per una stagionatura ottimale siano necessari 12 mesi per

ogni centimetro di spessore delle assicelle, per il completamento del procedimento

sono quindi necessari da due a tre anni.

Durante la stagionatura naturale avvengono, ad opera di microrganismi e delle

intemperie  modificazioni positive dei componenti  del legno che permettono un

aumento del suo potenziale aromatico.

Alla luce di queste considerazioni appare evidente che non è opportuno sostituire

la stagionatura naturale con l’essicamento artificiale.

Normalmente  si  ricorre  quindi  ad  una  tecnica  mista  che  prevede  una  prima

maturazione del legno all’aria aperta, con successiva ottimizzazione dell’umidità

residua in cella di essicazione.

3.4.3  Costruzione dei fusti e termotrattamento

Le assicelle essiccate vengono sottoposte all’ultima lavorazione. Vengono ridotte

tutte alla stessa lunghezza, rastremate dal centro alle estremità e portate ad una

sezione leggermente trapezioidale con la base minore rivolta verso l’interno del

fusto.  Questa  conformazione  delle  doghe  contribuisce  a  definire  la  forma

caratteristica delle barriques e ad assicurare la tenuta ermetica.
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L’assemblaggio  delle  doghe  avviene  tramite  l’uso  di  cerchi  provvisori  ed  il

riscaldamento delle assicelle che consente la loro piegatura. In Europa la piegatura

avviene per fuoco diretto prodotto da braceri che si pongono all’interno del fusto

in costruzione in cui si bruciano scarti di rovere. Durante l’operazione si eseguono

anche umidificazioni sia della faccia esterna sia dell’interno del fusto. Una volta

completato l’assemblaggio a caldo segue l’operazione di tostatura che consiste nel

protrarre il riscaldamento al fine di consentire al calore di indurre modificazioni ai

composti  del  legno  tali  da  poter  apportare  al  vino  che  vi  verrà  introdotto,

caratteristiche  organolettiche  interessanti.  Convenzionalmente  la  tostatura viene

valutata in funzione del tempo di esposizione al calore e viene così classificata:

leggera fino a 5 minuti, media intorno ai 10 minuti, forte intorno a 15-20 minuti.

Un cenno merita la costruzione dei fusti da cinque ettolitri detti “tonneaux”. La

piegatura delle  doghe avviene con particolari  presse dopo la loro bollitura  per

alcune ore. Ne consegue che l’impatto aromatico del tonneau è sostanzialmente

diverso da quello della barrique, normalmente meno intenso e più delicato.

3.5 Abbonimento delle barriques

Prima di introdurre il vino nelle barriques nuove, considerata la complessità della

loro  tecnica  di  costruzione  con  ricorso  anche  all’utilizzo  del  fuoco,  viene

considerato  opportuno il  loro  abbonimento.  Questa  pratica  è  ritenuta  utile  per

allontanare residui di lavorazione indesiderati ed eventuali sostanze odoranti non

piacevoli.  Alcuni  autori,  tuttavia,  considerano  questa  operazione  uno  sperpero

delle potenzialità del legno e ne sconsigliano la pratica.

I vari metodi di abbonimento delle barriques prevedono l’utilizzo di vino solfitato,

vapor d’acqua, acqua calda, acqua solfitata, acqua acidulata od una combinazione

delle  varie  metodiche  secondo  l’esperienza  dell’operatore.  La  variabile  più

importante è il tempo di contatto del barile con il mezzo di bonifica, che cambia in

funzione di quanto s’intende spingere l’allontanamento dagli strati superficiali del

legno dei primi tannini più ruvidi ed amari e può variare da 36-48 ore a diversi

giorni.



3.6 L’affinamento dei vini rossi in botti e barriques

L’affinamento è il periodo compreso tra la fine della vinificazione (che coincide

con il termine delle fermentazioni) e l’imbottigliamento.

La  sua  durata  è  estremamente  variabile  in  funzione  dell’origine,  della

composizione e della qualità del vino considerato; consente di stabilizzare i vini in

genere e di preparare i grandi vini ad un più o meno lungo invecchiamento in

bottiglia.  E’  in  questo  periodo  che  avvengono  numerose  modificazioni  della

composizione del vino, accompagnate dall’evoluzione del colore, del profumo e

del sapore.

Gli  interventi  di  cantina  e le  caratteristiche del  contenitore  svolgono una forte

influenza su queste trasformazioni, legate ai fenomeni di ossidoriduzione di cui il

vino è la sede.

La conduzione dell’affinamento è una pratica difficilmente standardizzabile nelle

metodiche a causa della variabilità insita nel materiale dei fusti come pure nella

variabilità  del  vino  che  vi  viene  introdotto.  Questa  pratica  richiede  quindi,

sensibilità,  competenza,  esperienza e la capacità  di  adattare  le  tecniche  ai  vini

utilizzati  ed  all’evoluzione  dei  medesimi  durante  l’affinamento.  Sono  inoltre

necessari  frequenti  assaggi  durante  il  periodo  di  permanenza  del  vino  nelle

barriques per determinare il momento ottimale all’imbottigliamento.

Normalmente quindi, un grande vino barricato è anche il risultato di un attento

lavoro di taglio fra prodotti provenienti da diversi lotti di barriques. L’utilizzo dei

fusti,  inoltre,  richiede molta  attenzione in quanto non è scevro da rischi quali:

comparsa di gusti sgradevoli, ossidazione eccessiva del vino, aumento dell’acidità

volatile. La comparsa di gusti sgradevoli può avere molteplici origini: barriques di

cattiva  qualità,  utilizzo  di  barriques  non  lavate,  formazione  di  fenoli  volatili

dovuti al metabolismo di alcuni batteri. Se i vini poi non sono sufficientemente

protetti dalle ossidazioni possono subire le conseguenze di un apporto eccessivo

di  ossigeno  quali:  invecchiamento  precoce,  sviluppo  di  batteri,  ossidazione

dell’etanolo ad acido acetico. I fattori che possono portare a questi inconvenienti

sono molteplici e vanno dalla cattiva protezione nei riguardi delle ossidazioni, alla

temperatura  di  conservazione  troppo  elevata  che  favorisce  le  reazioni

dell’ossigeno e la scomparsa dell’anidride solforosa, nonché lo sviluppo di batteri.
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3.6.1 Rapporti tra vino e legno

Lo scopo dell’utilizzo delle barriques per l’affinamento dei vini è quello di indurre

e favorire delle trasformazioni chimico-fisiche e biologiche che si ripercuotono in

maniera  positiva  sulle  caratteristiche  organolettiche  dei  prodotti,  facendone

aumentare il pregio ed il gradimento e permettendo loro una maggiore durata nel

tempo una volta imbottigliati.

Con la conservazione in legno il vino acquisisce una limpidità ed una stabilità che

non  sono  raggiungibili  con  altre  pratiche  enologiche  semplici  e  tali  da  non

impoverire il prodotto. In barrique si creano le condizioni favorevoli per alcune

importanti modificazioni fisico-chimiche quali precipitazioni tartariche, colloidali

e  dei  composti  polifenolici,  come  pure  una  stabilizzazione  del  colore  ed  una

diminuzione  dell’astringenza  dei  tannini.  La  dissoluzione  poi  nel  vino  dei

costituenti del legno, quali composti fenolici e sostanze aromatiche, derivanti in

parte dalla tostatura, contribuisce alla complessità organolettica tipica dei grandi

vini.  Tutte  queste  modificazioni  del  vino sono armonizzate  e  coadiuvate  dalla

penetrazione di ossigeno all’interno del recipiente.

E’  opportuno che  le  barriques,  per  evitare  problemi  di  tenuta  delle  doghe  ed

eccessive perdite di vino per evaporazione siano stoccate in ambienti idonei in cui

i  parametri  dell’umidità  relativa  e  della  temperatura  non  subiscano  ampie

oscillazioni; l’umidità ideale dovrebbe essere compresa fra l’80 ed il 90%, mentre

la temperatura dovrebbe oscillare fra i 12 ed i 15 gradi. Certamente i locali più

idonei sono quelli in cui questi parametri vengono mantenuti da un impianto di

termocondizionamento.

3.6.2 Utilizzo delle barriques

Dare indicazioni pratiche precise sull’uso delle barriques, relativamente al periodo

di permanenza in esse del vino, ai travasi, alle chiarifiche, alla pratica della sua

maturazione  mantenendolo  a  contratto  sulle  fecce  fini,  diventa  estremamente

difficile  a  causa  delle  troppe  variabili  in  gioco.  Certamente  il  fattore  più

importante è l’alta qualità del vino di partenza; è perfettamente inutile porre n

vino  modesto  in  barriques  pensando  di  ottenere  un  grande  vino.  Il  risultato

sarebbe  quello  di  impartire  al  prodotto  un  carattere  di  legnosità  che  copre  le

caratteristiche  del  vino  con  l’esaltazione  della  magrezza,  dell’astringenza  e



talvolta dell’ossidazione. Ovviamente altro fattore molto importante è l’utilizzo di

barriques di buona qualità possibilmente nuove e se usate, ben conservate. 

Alcune  indicazioni  di  carattere  generale  possono  comunque  essere  date

relativamente ai vini rossi e ai vini bianchi.

SEZIONE SPERIMENTALE

4. LO SCOPO DEL LAVORO

La sperimentazione ha lo scopo di valutare l'evoluzione chimica, chimico-fisica e

microbiologica  di  vino  Valpolicella  Ripasso  2014,  dell'azienda  agricola

Brigaldara,  nel  corso  dell'affinamento  in  due  differenti  tipologie  di  recipienti:

barrique e vasi vinari Querox.

Il presente report illustra i risultati della sperimentazione, in particolare espone e

interpreta i risultati delle analisi del vino all’inizio della sperimentazione, dopo

tre, sei e dodici mesi di affinamento.

5. IL VASO VINARIO QUEROX

5.1 Un po’ di storia…

Per più di 2.000 anni, il vino si è conservato ed è invecchiato nelle botti di legno.

Diogene di Sinope (412 a.C. ca.) sembra ci vivesse dentro per ben rappresentare la

sua cinica filosofia e lì accolse Alessandro Magno.

Nel  246  a.C.  Marco  Attilio  Regolo  ci  venne,

invece,  fatto morire dentro, almeno stando alla

poderosa  macchina  della  propaganda  bellica

romana, rotolando nella leggenda ben raccontata,

giù da una collina puntellata  di  chiodi.  Questo

fatto  contribuì  alla  vittoria  della  prima  guerra

punica.

Altri modi per far invecchiare meglio il vino o

trasportarlo  furono   le  anfore  o  gli  enormi

dolium (vasi di terracotta interrati larghi fino a 4

metri  e alti  2) che via via scomparvero,  ma la

botte in legno attraversò i secoli bui. 
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Quando Carlo Magno cominciò a ricondurre ad unità il mondo occidentale, non

mancò,  col  “Capitolare  De  Villis”  (800  d.  C.)  di  dettare  le  regole  per  la

vinificazione: un esempio la pulizia delle botti o la torchiatura che sostituiva la

pigiatura con i piedi.  

L’utilizzo  della  botte  in  legno  attraversò  il  Medioevo  (periodo  in  cui  il  vino

divenne particolarmente prezioso) entrando nell’età moderna perché efficiente e

funzionale.

Anche  oggi,  le  botti  di  legno  sono  inventario  indispensabile  della  cantina,  in

particolare per la produzione di vini rossi di qualità.

L'estrazione  chimico-fisica  dei  composti  aromatici  dal  legno  e  la  micro

ossidazione che si verifica a seguito del passaggio di ossigeno attraverso i pori del

legno  influenzano  la  maturazione  del  vino  e  sono  i  due  fattori  principali

d’influenza della botte sul vino.

Per  gli  effetti  combinati  d’ossidazione  e  d’estrazione  si  verificano

decarbossilazione,  chiarimento  spontaneo del  vino,  stabilizzazione  dei  tartarati,

condensazione e polimerizzazione dei tannini e antociani, e il rendimento di oltre

40 composti aromatici dai gruppi di furani, aldeidi fenolici, fenoli e lattoni.

Il  risultato  è  la  creazione  degli  apprezzati  aromi  terziari,  in  generale,  nella

realizzazione  di  diversi  profili  aromatici,  nella  stabilizzazione  del  colore,  nel

controllo dei processi  di ossido - riduzione e nel prolungamento della capacità

d’invecchiamento del vino.



Il  rapporto  tra  la  superficie  del  legno  ed  il  volume  del  vino  è  il  principale

regolatore della quantità di sostanze che saranno estratte dal legno e della quantità

di ossigeno che sarà trasferita al vino. Minore è la botte, maggiore è il rapporto tra

superficie e volume e quindi il più velocemente accadranno i processi d’estrazione

e d’ossidazione.

Il rapporto tra superficie e volume per diverse botte
Volume della botte in litri Superficie del legno in cm2/ litro

100 114
200 90
225 87
400 72
500 66
750 58
1,000 53
1,500 46
2,000 42
3,000 37
5,000 31
7,500 27
10,000 24

La botte barrique di 225 litri, per la sua forma ottimale, cioè il rapporto tra volume

e la superficie di legno, occupa un posto speciale tra le botti di legno.

5.2 Problemi nell’uso delle botti e barrique

Le botti di legno, tuttavia, hanno grossi inconvenienti:

 La  produzione  delle  botti  è  un  processo  complesso  che  impiega  tanto

lavoro manuale. Questo si traduce in alti costi di produzione ed in prezzi di

vendita elevati;
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 Nella fabbricazione delle botti  è molto importante  il  livello  di tostatura

delle doghe. La tostatura infatti ha una duplice funzione:

1. Agevola il processo di curvatura;

2. provocando  la  degradazione  termica  dei  costituenti  chimici  del  legno,

modifica la struttura del legno dando luogo a nuovi composti chimici che

hanno  un  grande  impatto  sulle  caratteristiche  organolettiche  del  vino.

Molto spesso, neanche le botti dello stesso legno, della stessa tostatura e

dello stesso produttore hanno i profili identici;

 Le botti devono essere sostituite perché nel corso del tempo, dato che i

pori  si  intasano  con  depositi  di  tartrato,  diminuisce  la  capacità  micro

ossidativa. Ugualmente, nel tempo, la quantità dei composti aromatici del

legno viene ridotta. Il ciclo di vita di un barile barrique è di circa tre anni;

 La pulizia  di  piccole  botti  di  legno e barrique è  difficile  a  causa delle

difficoltà di accesso al suo interno. Ciò può causare la crescita di muffe,

lieviti  Brettanomyces  e  batteri  acetici.  Una  volta  infetta,  la  botte  deve

essere sostituita;

 In generale, le botti barrique e le piccole botti occupano tanto spazi

5.3 Il progetto dei VASI VINARI QUEROX

L’idea  alla  base  del  design  proposto  è  di  avere  una  botte  che  manterrà  le

caratteristiche funzionali di una botte d’acciaio inox ed i vantaggi di una botte di

legno.



1. corpo  in  inox   2. Guarnizione   3. vite  per  la  compressione  delle  doghe

4. telaio/supporto doghe  5. viti per il fissaggio del telaio con le doghe  6. doghe

7. rubinetti per la degustazione del vino  8. attacchi per la pompa  9. Gambe  

10. tappo

Il concetto inventivo dei vasi vinari Querox è di attaccare la stessa quantità di

superficie di legno (87cm2/ litro), come in una botte barrique, al corpo rigido fatto

d’acciaio inossidabile. Le doghe di legno di dimensioni adeguate sono inserite in

due telai metallici, che vengono poi fissati al corpo con le viti. 

Le doghe inserite nel telaio sono compresse con le viti sulla parte superiore del

telaio, rendendo così le superfici di legno a tenuta di liquidi. Il telaio con le doghe

è  montato  sulla  guarnizione  fatta  di  materiale  idoneo  e  collocato  intorno

all'apertura.
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Botti di 25, 75 e 225 litri (2.175 cm², 6.525 cm², 19.523 cm² di legno)

5.4 Dimensionamento del vaso vinario Querox da 225 litri

La larghezza massima è stata presa in considerazione per ragioni di stabilità. La 

parte superiore e quella inferiore sono leggermente curvate per consentire un 

migliore drenaggio, per evitare la formazione di bolle d'aria nella parte superiore 

del vaso vinario ed evitare angoli retti nella sezione verticale.

La “botte” è posta su gambe metalliche dimensionate in modo da avere la distanza

tra il fondo della “botte” ed il pavimento di 400 mm. Le gambe sono inclinate in 

relazione all'asse della “botte” per ottenere maggiore stabilità e per poter disporre 

i barili in fila, a distanza di 10 cm.

Condizioni date:

Volume = 225 litri

Superficie di legno = 19523 centimetri

Altezza dell'arco h sul settore superiore e inferiore = 2 cm

Numero di doghe = 50



6. MATERIALI E METODI

Per la sperimentazione sono stati  utilizzati  due differenti  tipi di recipienti,  vasi

vinari  Querox  e  barriques  (fig.  1a  e  fig.  1b),  entrambe  realizzate  in  legno  di

quercia francese, con il medesimo grado di tostatura (medio). I recipienti oggetto

della sperimentazione sono sei, tre vasi vinari Querox e tre barriques, al fine di

ridurre l'errore sperimentale ed ottenere, quindi, un dato più attendibile.
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Figura 1a. Botti Querox.                                          Figura 1b. Barrique tradizionali.

La capacità dei vasi vinari Querox e delle barriques è di 225 litri. La superficie a

contatto con il vino è la medesima (circa 87 cm2/L).

A ciascun vaso vinario è stato effettuato, nella parte piana, un foro del diametro di

4 cm per l'applicazione del supporto in vetro a cui sono stati applicati i sensori per

la lettura dell'ossigeno (fig. 2a). Il supporto in vetro è immobilizzato da un anello

in metallo fissato al legno tramite viti e silicone alimentare (fig. 2b).

Figura 2a. Foro praticato nella parte piana           Figura 2b. Supporto in vetro immobilizzato
sulla doga.



I  sensori  sono  spot  di  piccole  dimensioni  applicati  sul  supporto  in  vetro  che

permettono:

 di misurare in modo  non-invasivo e non distruttivo;

 un’eccellente stabilità meccanica e una stabilità a lungo termine.

Sul cocchiume di ciascun recipiente è stato applicato un vaso colmatore (fig. 3a e

fig. 3b), adeguatamente fissato, al fine di evitare la generazione di pressione o

depressione  a  seguito  del  cambiamento  di  volume  della  massa  di  vino  che

potrebbero causare l'alterazione degli scambi gassosi fra l'interno e l'esterno del

contenitore.

Al fine  di  evitare  perdite  eccessive  di  vino  nelle  prime  fasi  di  affinamento,  i

recipienti sono stati riempiti con acqua calda per alcune ore prima dell'inserimento

del vino.

Prima della fase di riempimento è stata eseguita un'aggiunta di anidride solforosa

nella  forma  di  metabisolfito  di  potassio  per  ottenere  una  concentrazione  di

solforosa libera fra 25 e 30 mg/L.

Tutti i vasi vinari sono stati posti in ambiente adatto all'affinamento del vino con

un’umidità media del 75%. 

 
Figura 3a. Vaso colmatore fissato sulla barrique.     Figura 3b. Vaso colmatore fissato sulla 

botte Querox.
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Il vino oggetto della sperimentazione è stato prelevato in quattro periodi distinti:

- al momento del riempimento (tempo 0);

- trascorsi tre mesi di affinamento;

- trascorsi sei mesi di affinamento;

- trascorsi dodici mesi di affinamento.

La quantità prelevata è stata pari a mezzo litro da ciascun vaso vinario. Le

analisi eseguite e le relative metodiche sono di seguito elencate:

 densità a 20°C (Foss);

 titolo  alcolometrico  volumico  (tramite  distillatore  Gibertini,  metodo

ufficiale OIV);

 zuccheri (Foss);

 acidità totale (tramite titolazione, G.U. CEE 2676/90);

 pH (tramite pH-metro, G.U. CEE 2676/90);

 acidità volatile (Foss);

 acido malico (Foss);

 acido lattico (Foss);

 acido tartarico (Foss);

 estratto secco (Foss);

 anidride solforosa totale (per distillazione, G.U. CEE 2676/90);

 anidride solforosa libera (per distillazione, G.U. CEE 2676/90);

 catechine (metodo colorimetrico impiegando p-dimetilcinnamaldeide);

 proantocianidine (metodo colorimetrico dopo reazione a caldo in ambiente

acido-alcolico);

 acidi idrossicinnamici (Somers T.C., Ziemelis G. 1985);

 polifenoli  totali  (Folin  Ciocalteau,  Singleton  V.L.,  Rossi;  Am.  J.  Enol.

Vitic., 1965, 16, 144 Ribereau, Gayon, 1970);



 indice di polifenoli totali (tramite spettrofotometro, 280 nm);

 antociani totali (Glories, metodo per aggiunta di solforosa);

 stato di combinazione degli antociani;

 indici di Glories;

 caratteristiche cromatiche (G.U. CEE 2676/90);

 4-Etil-Fenolo (tramite HPLC;

 4-Etil-Guaiacolo (tramite HPLC).

Il tenore di ossigeno disciolto nel vino è stato misurato tramite un analizzatore

specifico: FIBOX 3 LCD trace v7 della PreSens GmbH. FIBOX 3 LCD trace v7 è

un misuratore di ossigeno di ottima precisione, che permette di elaborare dati con

valori molto sensibili.  E' progettato per la misura con piccoli sensori attraverso

l'utilizzo di fibre ottiche. Le misure sono state eseguite circa ogni 7-15 giorni.

Al sesto mese di affinamento è stata eseguita un'aggiunta di anidride solforosa

nella forma di metabisolfito di potassio per ristabilire, in base ai riscontri analitici,

una concentrazione di solforosa libera di circa 20 mg/L.

7. RISULTATI E DISCUSSIONI

7.1 Evoluzione chimica e fisica del vino durante l'affinamento

Le analisi del profilo analitico di base dei vini affinati in barrique e nei vasi vinari

Querox sono esposte rispettivamente nelle tabelle 1 e 2. Ciascun dato è il valore

medio di tre osservazioni (tre analisi); prima, terza, quinta e settima colonna. La

seconda, la quarta, la sesta e l’ottava colonna mostrano la deviazione standard.

Il  vino  oggetto  della  sperimentazione  ha  un  contenuto  alcolico  medio-alto,

l'acidità  totale  è  piuttosto  elevata  (6,77  g/L),  ideale  per  un  affinamento  della

durata  di  almeno  un  anno.  La  fermentazione malolattica  non  è  terminata,

probabilmente  bloccata  dalla  solfitazione  effettuata  prima  del  riempimento  dei

vasi vinari (acido Malico 0,90 g/L e acido Lattico 1,32 g/L). L'acidità volatile è

entro  i  limiti.  Le  concentrazioni  di  4-etil-fenolo  e  di  4-etil-guaiacolo,

rispettivamente  di  28  e  25  ppb,  indicano  che  il  vino  non  presenta  difetti

significativi dovuti ad alterazioni microbiologiche causate da Brettanomyces.
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Tabella 1 Profilo analitico di base del vino al tempo zero, dopo tre mesi e dopo sei mesi di affinamento nelle
barrique

Profilo analitico del vino in barrique

Parametro Tempo 0 Barrique 3
mesi

Barrique 6
mesi

Barrique 12
mesi

Densità a 20°C 0,995
5

±
0,01

0,995
5

±
0,01

0,995
5

±
0,02

0,995
4

± 0,02

Alcol (% vol) 13,98 ±
0,05

13,94 ± 0 13,92 ±
0,06

13,82 ± 0,05

Zuccheri (g/L) 2,38 ±
0,23

2,47 ±
0,13

2,80 ±
0,04

2,54 ± 0,08

pH 3,42 ±
0,05

3,42 ±
0,01

3,42 ±
0,02

3,42 ± 0,01

Acidità totale (g/L) 6,77 ±
0,05

6,8 ±
0,02

6,8 ±
0,03

6,7 ± 0,04

Acidità volatile (g/L) 0,59 ±
0,01

0,63 ±
0,01

0,72 ±
0,02

0,81 ± 0,03

Acido tartarico (g/L) 2,13 ±
0,03

2,23 ±
0,09

2,00 ±
0,03

2,04 ± 0,06

Acido malico (g/L) 0,90 ±
0,02

0,97 ±
0,03

1,05 ±
0,01

1,07 ± 0,04

Acido lattico (g/L) 1,32 ±
0,02

1,32 ±
0,05

1,41 ±
0,01

1,39 ± 0,08

Estratto (g/L) 31,6 ± 0,2 33,1 ± 0,2 33,1 ± 0,2 33,4 ± 0,2

Solforosa totale (mg/L) 91,7 ± 5,2 77,1 ± 7,9 70,2 ± 4,4 68,1 ± 4,8

Solforosa libera (mg/L) 29,8 ± 3,2 15,5 ± 4,5 9,6 ±
1,50

4,9 ± 2,8

I. PFT 280 40,7 ± 0,3 41,7 ± 0,4 42,0 ± 1,6 44,3 ± 1,8

Acidi idrossicinnamici 
(mg/L)

180 ± 4 184 ± 3 181 ± 5 182 ± 6

Folin (mg/L) 1762 ± 53 1641 ± 34 1827 ± 73 1895 ± 82

Catechine (mg/L) 474 ± 6 482 ± 11 435 ± 20 401 ± 38

Proantocianidine (mg/L) 1066 ± 44 929 ± 29 764 ± 45 592 ± 52

Intensità colorante 4,3 ± 0,1 4,3 ± 0 4,4 ±
0,15

4,5 ± 0,2

Tonalità 0,86 ±
0,01

0,85 ±
0,02

0,89 ±
0,03

0,92 ± 0,05

Antociani totali (mg/L) 131 ± 2 117 ± 1 84 ± 8 72 ± 6

Antociani liberi (%) 42,1 ± 1,6 39,8 ± 2,9 35,9 ± 0,2 29,8 ± 0,3

Antociani copigmentati (%) 18,8 ± 0,7 20,8 ± 1,5 18,9 ± 2,1 17,6 ± 1,9

Antociani polimerici (%) 39,1 ± 0,8 39,5 ± 1,6 46,4 ± 1,6 52,6 ± 2,0

Indice di ionizzazione (%) 26,3 ± 1,1 28,5 ± 1 48,2 ± 1,9 64,6 ± 1,3

Indice di gelatina (%) 39,2 ± 1,4 30,7 ± 2,5 35,6 ± 2,7 29,2 ± 3,1

Indice di acido cloridrico 
(%)

13,8 ± 1,2 16,2 ± 1,5 12,2 ± 2,3 9,6 ± 1,8

Indice di etanolo (%) 10,8 ± 0,8 10,2 ± 1,2 23,2 ± 0,4 33,2 ± 0,9

4-etil-fenolo (ppb) 28 ± 3,7 26,5 ± 4,5 33,3 ± 3,2 31,4 ± 2,8

4-etil-guaiacolo (ppb) 25 ± 4,2 21,3 ± 5,4 18,7 ± 2,1 19,8 ± 2,7

Tabella 2 Profilo analitico di base del vino al tempo zero, dopo tre mesi e dopo sei mesi di affinamento nelle
botti Querox

Profilo analitico del vino in botti Querox

Parametro Tempo 0 Querox 3
mesi

Querox 6
mesi

Querox 12
mesi

Densità a 20°C 0,99 ± 0,99 ± 0,99 ± 0,01 0,9955 ± 0,02
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55 0,01 55 0,01 55

Alcol (% vol) 13,9
8

±
0,05

13,9
0

± 0 13,8
3

± 0,03 13,78 ± 0,08

Zuccheri (g/L) 2,38 ±
0,23

2,56 ±
0,12

2,84 ± 0,06 2,59 ± 0,06

pH 3,42 ±
0,05

3,41 ±
0,01

3,41 ± 0,01 3,41 ± 0,01

Acidità totale (g/L) 6,77 ±
0,05

6,8 ±
0,04

6,9 ± 0,03 6,8 ± 0,03

Acidità volatile (g/L) 0,59 ±
0,01

0,62 ±
0,01

0,68 ± 0,02 0,77 ± 0,05

Acido tartarico (g/L) 2,13 ±
0,03

2,17 ±
0,07

2,02 ± 0,03 1,98 ± 0,10

Acido malico (g/L) 0,90 ±
0,02

0,97 ±
0,04

1,05 ± 0,01 1,02 ± 0,07

Acido lattico (g/L) 1,32 ±
0,02

1,28 ±
0,04

1,37 ± 0,02 1,42 ± 0,12

Estratto (g/L) 31,6 ± 0,2 32,8 ± 0,1 32,5 ± 0,35 32,4 ± 0,4

Solforosa totale (mg/L) 91,7 ± 5,2 81,2 ± 6,0 73,0 ± 1,12 64,1 ± 5,2

Solforosa libera (mg/L) 29,8 ± 3,2 16,5 ± 4,0 11,4 ± 3,58 3,9 ± 2,2

I. PFT 280 40,7 ± 0,3 41,5 ± 0,4 41,6 ± 1,38 42,3 ± 2,5

Acidi idrossicinnamici 
(mg/L)

180 ± 4 182 ± 2 174 ± 5 172 ± 3

Folin (mg/L) 1762 ± 53 1631 ± 37 1833 ± 68 1902 ± 71

Catechine (mg/L) 474 ± 6 476 ± 14 441 ± 13 413 ± 23

Proantocianidine (mg/L) 1066 ± 44 916 ± 38 749 ± 53 583 ± 41

Intensità colorante 4,3 ± 0,1 4,2 ± 0 4,3 ± 0,09 4,1 ± 0,2

Tonalità 0,86 ±
0,01

0,87 ± 0 0,89 ± 0 0,90 ± 0,02

Antociani totali (mg/L) 131 ± 2 117 ± 1 82,8 ± 1,6 70 ± 5

Antociani liberi (%) 42,1 ± 1,6 39,2 ± 3,6 35,9 ± 2,27 31,4 ± 0,6

Antociani copigmentati (%) 18,8 ± 0,7 21,0 ± 1,7 18,2 ± 0,49 16,9 ± 0,9

Antociani polimerici (%) 39,1 ± 0,8 39,8 ± 2,0 47,0 ± 0,21 51,7 ± 1,1

Indice di inonizzazione (%) 26,3 ± 1,1 27,8 ± 0,9 44,8 ± 0,84 59,2 ± 1,8

Indice di gelatina (%) 39,2 ± 1,4 29,9 ± 2,7 33,1 ± 2,6 28,2 ± 2,2

Indice di acido cloridrico 
(%)

13,8 ± 1,2 16,4 ± 2,0 14,1 ± 2,79 12,7 ± 1,1

Indice di etanolo (%) 10,8 ± 0,8 11,2 ± 0,3 23,2 ± 1,21 29,2 ± 0,7

4-etil-fenolo (ppb) 28 ± 3,7 26,3 ± 5,0 36,7 ± 3,06 35,2 ± 2,1

4-etil-guaiacolo (ppb) 25 ± 4,2 20,7 ± 3,1 20,3 ± 1,15 24,7 ± 1,7

I  risultati  analitici  sono  in  linea  con  l’andamento  che  si  riscontra  durante

l’evoluzione di un vino in legno. Dopo dodici mesi di affinamento non si notano

differenze significative nella componente analitica di base fra il vino in barrique e

nei vasi vinari Querox. I dati sono molto simili fra loro con minime differenze

probabilmente dovute alla variabilità del campione e all'errore analitico. 

7.2 Valutazione dell’ossigeno disciolto
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L’apporto di ossigeno al vino durante l’affinamento ha diverse origini; operazioni

quali i travasi, i trattamenti e altri interventi ne sono un esempio. Essi consentono

di apportare fino al 50% dell’ossigeno disciolto; il resto e dovuto all’uso dei vasi

vinari in legno e dipende in particolare dall’origine del legno, dallo spessore delle

doghe,  dalla  tostatura,  dalla  composizione,  nonché  da  una  serie  di  variabili

ambientali e tecnologiche.

Concentrando  l’attenzione  sulla  barrique,  il  16%  dell’ossigeno  può  entrare

attraverso il legno, il 63% attraverso gli spazi presenti tra le doghe e il 21% dal

tappo.

Le  driving force che regolano la permeabilità dell’ossigeno attraverso le doghe

sono la differenza di concentrazione (gradiente di concentrazione) e la differenza

di pressione parziale  del gas che si stabilisce tra le due facce del materiale.  Il

processo può essere descritto quantitativamente dalle due leggi di Fick relative

alla diffusione.

La quantità di ossigeno che permea attraverso le doghe è bassa ma continuativa

tantoché la sua concentrazione nel vino non si alza, mantenendosi intorno ai 30-50

ppb, e non si verificano alterazioni di tipo chimico-fisico a carico delle sostanze

fenoliche, anzi, si possono osservare miglioramenti  nella stabilità.  L’apporto di

piccole concentrazioni di ossigeno favorisce, infatti, lo svolgimento di reazioni di

condensazione tra antociani e tannini con formazione di pigmenti stabili del colore

e nell’evoluzione della componente gustativa tannica.

La tabella 3 mostra le concentrazioni di ossigeno rilevate nei serbatoi Querox e

nelle barrique. Il dato è una media di tre misurazioni per ciascuna tipologia di

vaso vinario. Nella prima fase dell'affinamento, dall'8 al 25 Maggio, il tenore di

ossigeno  disciolto  nel  vino  in  barrique  e  nelle  botti  Querox è  risultato  essere

condizionato dagli interventi  tecnici  eseguiti  (riempimento e colmature iniziali)

che giustificano una concentrazione piuttosto elevata del gas (1-2 ppm). In seguito

si assiste a una lenta diminuzione dovuta al consumo di ossigeno da parte del vino

fino ad arrivare ad una condizione di stabilità con valori inferiori ai 50 ppb. Si può

considerare il dato stabile a partire dal 16 Luglio.

Tabella 3 Ossigeno disciolto e temperatura rilevata durante l’affinamento in barrique tradizionali e botti
Querox

Data O2 Barrique (ppb) O2 Querox (ppb) Temperatura
(°C)

8-mag 1983,3 546,7 14,1
11-mag 805,3 786,3 14,1
18-mag 1188,3 1193,3 14,3
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25-mag 546,3 465,7 15,1
24-giu 57,2 86,4 18
6-lug 80,0 82,2 19
16-lug 32,5 49,8 20,3
23-lug 37,9 51,4 20,7
30-lug 18,9 28,7 21,7
18-ago 16,6 27,9 21,6
25-ago 11,2 20,7 21,3
07-set 7,1 26,3 21,2
23-set 8,0 11,9 20,3
02-ott 7,8 11,2 18,7
13-ott 13,0 17,5 18,3
16-nov 15,0 22,8 16,1
30-nov 21,6 27,4 12,1
11-dic 33,6 44,1 11,1
23-dic 32,0 38,6 10,5
11-gen 34,2 39,1 9,2
19-gen 38,9 35,9 8,2
27-gen 37,5 37,7 8,6
11-feb 40,8 42,6 8,9
17-gen 30,6 41,0 9,4
26-feb 28,2 28,8 9,3
04-mar 25,4 28,6 9,7
16-mar 29,4 24,9 10,2
24-mar 30,4 29,2 11,2
01-apr 28,2 35,0 12,8
12-apr 25,7 35,9 13,2
22-apr 17,5 28,1 14,1
02-mag 14,3 27,2 15,2
11-mag 12,0 22,0 14,8
20-mag 14,6 17,9 14,2
27-mag 15,4 16,4 14,9

La figura  4 mostra  l'evoluzione  della  concentrazione  di  ossigeno disciolto  nei

primi mesi di affinamento, a partire dal 16 luglio 2015 (data in cui le misurazioni

sono più rappresentative).

Osservando la figura 4 si può notare come la concentrazione di ossigeno rilevata

nel vino in affinamento nei serbatoi Querox sia leggermente più elevata rispetto a

quella del vino affinato nelle  barrique tradizionali;  le differenze,  tuttavia,  sono

molto contenute, nell’ordine di 5 - 10 ppb. Un ulteriore elemento interessante è il

medesimo andamento delle due curve. 

Da dicembre 2015 in poi l’andamento di ossigeno disciolto non è più regolare, ma

le differenze rimangono comunque molto contenute (sempre inferiori a 20 ppb).
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Da  Marzo  2016  a  Maggio  2016  l’ossigeno  disciolto  nelle  botti  Querox  è

costantemente sempre più elevato.

Figura 4. Evoluzione della concentrazione di ossigeno disciolto nel vino in affinamento in
barrique tradizionale e nelle botti Querox

7.3 Analisi sensoriale eseguita nel corso dell’affinamento

Nel  corso  dell’affinamento  sono  state  eseguite  quattro  analisi  sensoriali,

rispettivamente al tempo 0 (vino travasato in botte), al tempo 1 (trascorsi 3 mesi

dal travaso), al tempo 2 (trascorsi 6 mesi dal travaso), al tempo 3 (trascorsi 12

mesi dal travaso) sul vino Valpolicella Ripasso  conservato sia nella botte Querox

che nella tradizionale barriques.

I  test  si  sono  tenuti  nel  laboratorio  di  enologia  dell’università  degli  Studi  di

Verona,  in  una  stanza  adeguatamente  ventilata,  ad  una  temperatura  ambiente

costante  (22-23 C°).  Durante  i  test  sono stati  limitati  i  contatti  verbali  e  non

verbali tra i giudici, anche se questi non erano effettivamente separati da barriere

fisiche. I campioni sono stati prelevati dai serbatoi di vinificazione il giorno stesso

dell’analisi,  in  bottiglie  da  0,75  L.  Le  bottiglie  sono  state  colmate  ed

immediatamente chiuse con tappo corona. Tutte le bottiglie ed i bicchieri utilizzati

sono stati  lavati  preventivamente  con lavastoviglie  da laboratorio,  e  sono stati

accuratamente selezionati quelli privi di odori anomali. I vini sono stati presentati

in due bicchieri denominati A e B, senza alcuna ulteriore indicazione. L’analisi è

stata quindi ripetuta due volte nell’arco della stessa giornata. Il panel era formato

da 8 assaggiatori  per ogni prova: 3 di questi hanno partecipato ad entrambe le

valutazioni. Il livello di addestramento dei giudici era medio-alto. 
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Figura 5a: Analisi sensoriale al tempo 0 (vino travasato in botte)
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Figura 5b: Analisi sensoriale al tempo 1 (trascorsi 3 mesi dal travaso)

Figura 5c: Analisi sensoriale al tempo 2 (trascorsi 6 mesi dal travaso)
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Figura 5d: Analisi sensoriale al tempo 3 (trascorsi 12 mesi dal travaso)

8. Considerazioni conclusive

Dopo  sei  mesi  di  affinamento,  non  si  notano  differenze  significative  nella

composizione chimica di base dei vini affinati nelle due diverse tipologie di vaso

vinario. Il profilo acidico, fenolico e minerale risulta comparabile, evidenziando

minime differenze probabilmente dovute alla variabilità del campione e all'errore

analitico.

Mediamente, la concentrazione di ossigeno è più elevata nel vino affinato nei vasi

vinari Querox anche se le differenze sono molto contenute.

A sei mesi di affinamento si era notata una differenza a livello sensoriale fra i vini

affinati  in barrique e nei serbatoi  Querox. Il  vino affinato nei serbatoi  Querox

denotava una minor intensità della componente aromatica terziaria rispetto al vino

affinato nelle barrique tradizionali. Tale differenza è particolarmente percepibile

in una delle tre botti Querox; nelle restanti due botti tale differenza sensoriale è

meno evidente. 

A dodici mesi di affinamento questa caratteristica sensoriale è confermata nella

medesima “botte” Querox. Tuttavia nelle restanti “botti” Querox la differenza con

le barrique tradizionali  è ancor meno riconoscibile  rispetto  all’analisi  dopo sei

mesi.  E’ possibile  che la causa di questa differenza fosse la minor  presenza e
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consistenza dei  moti  convettivi  dovuti  alla  forma del  recipiente.  Con il  tempo

tuttavia l’estrazione di composti aromatici terziari è quasi equiparata.

Saranno necessari  ulteriori  riscontri  sensoriali  nei  prossimi  campionamenti  per

valutare la tecnologia e verificare l’eventuale differenza tra le due tipologie di vasi

vinari.

8.1  Vantaggi  nell’utilizzo  dei  vasi  vinari  Querox  rispetto  alla

barrique tradizionale

Nello studio sull’affinamento del Valpolicella Ripasso in vasi vinari Querox sono

inoltre  stati  documentati  numerosi  vantaggi  pratici,  economici  e  strutturali

sull’utilizzo dei suddetti recipienti. Nello specifico è stato riscontrato:

 La possibilità  d’introduzione,  fatta  eccezione  per  la  quercia,  di  diverse

specie di legno;

 La sostituzione  di un numero arbitrario  di  doghe con altre  in  materiali

inerti (doghe rivestite di paraffina, PVC, silicone, acciaio inossidabile ed

anche vetro) cambia il rapporto tra volume di vino e la superficie di legno

attivo,  ovvero,  la  rimozione  di  ogni  doga  simula  il  rapporto

volume/superficie,  cioè  l'ossigenazione  e  l’estrazione,  di  una  botte  più

grande.  Così,  per  esempio,  per  una  botte  di  225  litri  con  50  doghe,

possiamo con 40 doghe simulare la botte di 439 litri; con 30 doghe la botte

1.043 litri e con 20 doghe la botte di 3.516 litri, e così via come meglio

specificato nella tabella seguente:

Botte di 225 litri con 50 doghe

Numero di doghe

di legno

Superficie  totale

di legno

cm² di legno per un

litro di vino 

Volume simulato

0 19.523 86,77 225
49 19.133 85,03 239
48 18.742 83,30 254
47 18.352 81,56 271
46 17.961 79,83 289
45 17.571 78,09 309
44 17.180 76,36 330
43 16.790 74,61 354
42 16.399 72,89 380
41 16.009 71,15 408
40 15.618 69,42 439
39 15.228 67,68 474
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38 14.838 65,94 513
37 14.447 64,21 555
36 14.057 62,47 603
35 13.666 60,74 656
34 13.276 59,00 716
33 12.885 57,27 783
32 12.495 55,53 858
31 12.104 53,80 944
30 11.714 52,06 1.042
29 11.323 50,33 1.153
28 10.933 48,59 1.281
27 10.542 46,86 1.429
26 10.152 45,12 1.600
25 9.762 43,38 1.800
24 9.371 41,65 2.035
23 8.981 39,91 2.312
22 8.590 38,18 2.641
21 8.200 36,44 3.037
20 7.809 34,71 3.516
19 7.419 32,97 4.100
18 7.028 31,24 4.823
17 6.638 29,50 5.725
16 6.247 27,77 6.866
15 5.857 26,03 8.333
14 5.466 24,30 10.250
13 5.076 22,56 12.802
12 4.686 20,82 16.276
11 4.295 19,09 21.131
10 3.905 17,35 28.125
9 3.514 15,62 38.580
8 3.124 13,88 54.932
7 2.733 12,15 81.997
6 2.343 10,41 130.208
5 1.952 8,68 225.000
4 1.562 6,94 439.453
3 1.171 5,21 1.041.667
2 781 3,47 3.515.625
1 390 1,74 28.125.000
0 Botte inox
 La combinazione  di  un diverso numero di doghe “attive”,  di  livello  di

tostatura diverso e diversi tipi di quercia/legno, daranno origine ad un gran

numero di  combinazioni.  Ognuna di queste  combinazioni  è in grado di

dare al vino un aroma ed un sapore particolare. Per esempio: una serie di

doghe rivestite  di  paraffina  e  due serie  di  doghe (due diversi  livelli  di

tostatura,  due tipi  differenti  di legno o doghe nuove e usate ci  daranno

1326 diverse combinazioni/profili aromatici. Tre tipi di legno/tostatura più

una  serie  di  doghe  inerti  ci  daranno  23.426  combinazioni,  quattro  -

316.251 combinazioni, ecc;
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 Economicità:  sostituendo le doghe con quelle nuove, si ha praticamente

una nuova botte, mentre le vecchie doghe possono essere usate in varie

combinazioni  con  quelle  nuove  fino  ad  ottenere  il  profilo  di  sapore

desiderato;

 Il vaso vinario proposto è molto facile da pulire e da sanificare poiché può

essere smontato nelle varie componenti (doghe di legno con strutture di

acciaio),  senza  difficoltà  ed  in  pochissimo  tempo,  con un risparmio  di

notevoli quantità d’acqua;

 Risparmio di spazio: un vaso vinario Querox proprio a causa della sua

struttura  e  dello  sviluppo verticale  occupa uno spazio minore,  circa  un

terzo  rispetto  a  quello  occupato  da  una  tradizionale  barrique.  Da

sottolineare anche il fatto che i vasi vinari Querox possono essere impilati

uno sull’altro  permettendo  così  uno sfruttamento  pressochè totale  dello

spazio disponibile;

 Le doghe di forma e dimensioni regolari consentono tostatura più semplice

e  più  uniforme  dando  alle  botti  una  costante  qualità  aromatica,  che

altrimenti è spesso difficile da ottenere;

 I  vasi  vinari  Querox  poggiano  su  gambe  metalliche  con  ruote  che  ne

agevolano  lo  spostamento,  richiedendo  così  una  minore  mano  d’opera

durante gli spostamenti e i lavaggi;

 La  parte  di  metallo  consente  il  montaggio  di  tutti  gli  elementi  di

collegamento necessari, sensori, sistemi di riscaldamento/raffreddamento,

in modo molto più semplice che nel caso delle botti di legno;

 Ultimo,  ma  non in  ordine  d’importanza  è  il  vantaggio  che  riguarda  la

biosostenibilità, in quanto, oltre al minor utilizzo di quantità d’acqua per la

sanitizzazione,  c’è  anche  un  minor  impiego  di  legno  (circa  il  20% in

meno) rispetto ad una tradizionale barrique e il riutilizzo del legno vecchio

in elementi d’arredo come pavimenti, tavoli, armadi e coperture varie.
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	RIASSUNTO
	Nel presente lavoro è stata descritta la sperimentazione effettuata sul vino Valpolicella Ripasso 2014, dell’azienda agricola Brigaldara, nel corso dell’affinamento in due differenti tipologie di vasi vinari: barriques e vasi vinari Querox al fine di valutare l’evoluzione chimica, chimico-fisica e microbiologica del vino.
	Il vaso vinario Querox è uno speciale recipiente ottenuto assemblando insieme legno e acciaio.
	Il lavoro illustra i risultati della sperimentazione, in particolare espone e interpreta i risultati delle analisi del vino all’inizio della sperimentazione, dopo tre, sei e dodici mesi di affinamento.
	Dopo dodici mesi di affinamento non si notano differenze significative nella composizione chimica di base dei vini affinati nelle due diverse tipologie di vaso vinario mentre è stata percepita qualche differenza sull’intensità della componente aromatica terziaria.
	E’ stata inoltre eseguita un’analisi sensoriale nel corso dell’affinamento che ha permesso di identificare una maggiore aromaticità, con spiccati sentori fruttati e floreali, del vino contenuto nei vasi vinari Querox.
	I vantaggi in campo pratico dei vasi vinari Querox sono molteplici, da un maggior sfruttamento dello spazio ad una pulizia più efficace, un minor impiego di mano d’opera e la possibilità di utilizzare diversi tipi di legno nello stesso recipiente.
	ABSTRACT
	This work describes an experiment that the winery Brigaldara made on Valpolicella Ripasso 2014. The objective was to evaluate the chemical, chemical-physical and microbiological evolution of the wine aged in two different containers: the traditional barriques and Querox tanks.
	Querox tank is a special tank made assembling stainless steel and wood together.
	The work illustrates the experimentation results, in particular the analysis on the wine at the beginning of the experiment and after periods of three, six and twelve months of aging.
	After twelve months there are not any significant differences on the chemical composition of the wine aged in the two kind of wine tanks while it has been perceived some differences on the tertiary aromatic intensity.
	During the aging it has also been made a sensory analysis that discovered a greater aromaticity of fruit and floral flavors in the wine kept in Querox tanks. Other advantages of these containers concern a better space disposition, less manual work needed, easier cleaning and more kind of woods in the same tank.
	INTRODUZIONE
	1. LA PRODUZIONE VITIVINICOLA IN VALPOLICELLA
	Il territorio della Valpolicella si estende per 240 kmq ed è situato nel nord Italia, nella regione Veneto, a nord di Verona. E’ delimitato a nord dalle Prealpi Orientali e a sud dal fiume Adige a cui affluiscono i cosiddetti “progni”, torrenti che percorrono le varie vallate.
	Grazie alla protezione dei Monti Lessini, questa area gode di un clima mitigato, anche dovuto alla presenza del vicino Lago di Garda.
	Valpolicella è sinonimo di viticultura. Le più antiche tracce di coltivazione della vite in questa zona risalgono al V secolo a.C. e già all’epoca dalle stesse venivano prodotte pregiate varietà di vino.
	I vigneti della Valpolicella sono costituiti dalle varietà autoctone Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella e Molinara che sono alla base della produzione dei vini tipici locali: Valpolicella Ripasso, Amarone e Recioto.
	Le uve di queste varietà, una volta determinato il momento perfetto di maturazione, vengono raccolte prestando particolare attenzione ad avere condizioni climatiche favorevoli durante questa operazione.
	Bisogna evitare di raccogliere l'uva bagnata dalla pioggia, dalla rugiada o dalla nebbia, perché ciò potrebbe provocare la diluizione del mosto e la formazione di muffe nelle uve che fanno appassimento; sarà bene quindi non iniziare la raccolta troppo presto il mattino, bensì lasciare che il sole asciughi dall'umidità i grappoli.
	Dopo la raccolta le uve vengono sottoposte all’appassimento, pratica antichissima conosciuta in Valpolicella e nelle Venezie già dal tempo degli antichi Romani e veniva utilizzata verosimilmente anche per le uve destinate alla produzione del vino “Retico”.
	La tecnica di appassimento tradizionale, che tutt’oggi viene ancora praticata in diverse cantine della Valpolicella, è un sistema particolarmente ingegnoso, quello della peagnà, complessa struttura per l’incastellatura dei graticci di canne di palude (poi sostituite con i bambù), localmente chiamati arele o tavoloni.
	Un’altra modalità, oggi purtroppo poco diffusa, è quella di appendere i grappoli al soffitto dei granai mediante un lungo spago, formando delle colonne d’uva, detti “picai”.
	Negli anni Cinquanta è stato introdotto l’uso di cassette di legno (plateaux) che hanno permesso di facilitare il trasporto e l’accatastamento; sono oggi il mezzo maggiormente utilizzato assieme alle sempre più diffuse cassette in plastica di più recente introduzione che permettono una maggiore facilità di pulizia.
	Molte aziende utilizzano entrambe e non è raro constatare che molti produttori preferiscano il legno alla plastica in quanto il primo ha il pregio di assorbire il succo che potrebbe fuoriuscire dalle bacche a causa di rotture accidentali dell’acino. Il succo facilmente attaccato da funghi e marciumi cola dalle cassette in plastica inquinando le uve sottostanti e diffondendo l’infezione.
	L’uva viene selezionata direttamente in campo e posta in singolo strato nei plateaux, che sono trasportati e collocati negli appositi locali destinati all’appassimento: i fruttai.
	I fruttai tradizionali erano stati ricavati nelle soffitte delle abitazioni rurali oppure in appositi fabbricati in collina dove si potevano avere le migliori condizioni di umidità e ventilazione. Il periodo di appassimento durava dai 90 ai 120 giorni. Se le condizioni climatiche erano sfavorevoli, lo stato sanitario dell’uva rischiava di essere compromesso; in questo caso si interveniva con ulteriori cernite manuali dei grappoli o degli acini deteriorati da muffe o marciumi.
	E’ evidente come la tecnica tradizionale sia fortemente legata ai fattori ambientali (nebbia, alta umidità relativa, piogge) e come il processo non sia ripetibile sistematicamente di anno in anno.
	Proprio per queste difficoltà dall’inizio del XX secolo, si è cercato di sostituire il procedimento naturale con una tecnologia più adatta.
	Il procedimento è relativamente semplice, si tratta di far circolare dell’aria calda e secca sull’uva raccolta disposta in cassette, all’interno di una cella condizionata. Attualmente i produttori sono orientati su sistemi di surmaturazione integrata che prevedono una leggera essicazione dell’uva con l’ausilio della deumidificazione a temperatura ambiente, poi conservata in atmosfera normale con l’utilizzo solo della ventilazione e s’interviene con la deumidificazione ambientale solo in caso di emergenza per valori di umidità troppo elevati.
	Certamente nei primi giorni quando l’umidità è ancora elevata, e gli acini molto ricchi in liquido, il rischio dell’attacco fungino è molto alto.
	Dopo qualche tempo invece la disidratazione già avanzata ostacola sensibilmente l’alterazione sanitaria (De Rosa, 1987).
	E’ inoltre noto che il periodo di permanenza in fruttaio condiziona molte caratteristiche organolettiche tipiche dell’uva appassita: diventa quindi di fondamentale importanza trovare la giusta combinazione dei vari parametri per trovare le condizioni di appassimento ideali, per ogni tipo di varietà, in grado di assicurare un decorso corretto del processo di appassimento.
	1.1 Fattori che influenzano il processo di appassimento
	In generale l’appassimento coinvolge diverse tipologie di fattori strettamente interconnessi tra loro:
	Fattori fisici: dipendono dalle caratteristiche dell’uva (es: spessore della buccia, presenza di pruina, grandezza dell’acino, spargolicità del grappolo); l’appassimento inoltre dipende da fattori esterni come umidità, temperatura e ventosità, infatti temperature miti con una bassa umidità relativa sono le condizioni ideali per un buon andamento dell’appassimento.
	Fattori fisiologici: l’uva, anche dopo la raccolta, mantiene le attività enzimatiche che possono favorire la qualità dell’appassimento. Queste attività, a loro volta, vengono influenzate da fenomeni fisici come temperatura e umidità.
	Fattori microbiologici: molto importante è lo stato sanitario delle uve, infatti attacchi di microrganismi patogeni, compresa la Botrytis cinerea, possono essere deleteri ai fini della riuscita di un buon appassimento.
	Le tecniche e le modalità di conduzione dell’appassimento sono in grado di cambiare profondamente le caratteristiche chimiche ed organolettiche finali delle uve e di conseguenza del vino che ne viene prodotto.
	1.2 Le varietà utilizzate
	Tra le diverse cultivar utilizzate per la produzione dei vini classici della Valpolicella, le più importanti sono:
	- Corvina: è la più importante varietà utilizzata per i vini della Valpolicella. Viene descritta fin dai primi anni dell’Ottocento e fa parte della famiglia delle Corvine (gentile, rizza ecc.) che si scostano per lievi differenze nei caratteri morfologici.
	Il grappolo è medio-piccolo (200-250g), cilindrico e piramidale, con un’ala evidente, compatto, acino medio, elissoidale, di colore blu nero, buccia di media consistenza, polpa succosa, di sapore semplice.
	Il vitigno è di buona vigoria, a germogliamento piuttosto tardivo, tralci lunghi poco ramificati, mediamente robusti ad internodi medi. Si adatta ai diversi tipi di terreno purchè non troppo fertili e umidi, anche calcarei. Vitigno sostanzialmente “delicato”, si adatta difficilmente a forme di allevamento meccanizzabili, è inoltre sensibile a marciume acido, peronospora, oidio e alla botrite.
	- Corvinone: chiamato anche “Cruinon”, è un vitigno complementare e facoltativo dell’uvaggio dei vini della Valpolicella, che può entrare nella composizione dei vigneti fino al 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina.
	Il grappolo è medio – grande, ha un peso che può arrivare a 400-500 grammi e si presenta piramidale, alato, con acino grande, elissoideo; la buccia è spessa e consistente, di colore blu scuro, pruinosa. Molto sensibile alla peronospora, mediamente all’oidio. Meno sensibile della Corvina allo stress idrico ma ugualmente soggetto a danno da scottature degli acini se esposto all’insolazione diretta. Molto buona l’attitudine delle uve all’appassimento. Non si ritrovano cenni storici riferiti al Corvinone, per il fatto che in passato venisse assimilato alla Corvina.
	E’ un vitigno comunque legato alla viticoltura veronese fin dall’antichità, essendo varietà presente sia dell’uvaggio Valpolicella che del Bardolino. Fino al 1993 era considerato un clone di Corvina; con le recenti tecniche di analisi genetica è stato dimostrato invece che Corvinone e Corvina sono varietà differenti.
	- Rondinella: questa varietà è più resistente alla siccità, alle malattie specialmente fungine (più probabili durante l’appassimento).
	Il grappolo è medio-grande, con peso di circa 200 grammi, piramidale, di media compattezza mentre l’acino si presenta sferoidale,di media grandezza, con buccia molto pruinosa di colore nero-violaceo.
	Molto buona la resistenza alle principali crittogame della vite e ai marciumi del grappolo. Buona la resistenza allo stress idrico e praticamente nulla la sensibilità alle scottature da sole degli acini.
	Molto buona l’attitudine delle uve all’appassimento.
	Pare che sia arrivata nell’areale veronese nel XIX secolo e che il suo nome derivi dal colore della buccia che ricorda la livrea delle rondini.
	2. LA STORIA DEL VINO VALPOLICELLA RIPASSO
	Il Valpolicella Ripasso è un vino rosso DOC del Veneto prodotto esclusivamente nella Valpolicella in provincia di Verona da vitigni autoctoni quali Corvina, Corvinone (nella misura massima del 50% in sostituzione della Corvina), Rondinella ma anche in percentuali minori Negrara e Oseleta. La Molinara uscita recentemente dal disciplinare come obbligatoria è comunque permessa. Sono le stesse uve che vengono utilizzate per la produzione dell’Amarone e del Recioto.
	2.1 Il metodo di produzione
	La tecnica del Ripasso consiste nel versare, prima dell’affinamento in botte, il vino Valpolicella base direttamente nei tini dove è stato precedentemente pigiato l’Amarone lasciandolo riposare a contatto con le vinacce appena pressate per circa 15/20 giorni.
	In questo modo il vino riceve dalle vinacce appassite parte dell’aroma che è proprio dell’Amarone. Esso risulta caratterizzato da una maggiore struttura e longevità rispetto al Valpolicella base, da una maggiore alcolicità, da un’acidità più bassa e una maggior rotondità, da un più elevato valore in estratti e in sostanze fenoliche. E’ possibile inoltre effettuare la tecnica del Ripasso anche sulle vinacce appena pigiate il cui mosto darà poi come esito il Recioto.
	2.2 Caratteristiche organolettiche
	Di colore rubino con riflessi granati, offre un profumo, lievemente etereo e di frutta rosa con note di vaniglia; un sapore affinato, armonico, secco e vellutato.
	Per le sue caratteristiche di piacevolezza, può accompagnare primi piatti invernali, secondi piatti, salumi e formaggi di media stagionatura.
	3. L’AFFINAMENTO DEI VINI IN BARRIQUE DI ROVERE
	Il mercato del vino è caratterizzato da innumerevoli tipologie in sintonia con le diverse occasioni in cui può essere bevuto e con i diversi tipi di cibo cui può essere abbinato, come pure alle variabili soggettive dell’apprezzamento individuale. In questo panorama assume grande importanza, per i vini rossi e bianchi di elevata qualità, destinati soprattutto ai mercati internazionali, la tipologia di prodotti ottenuti con l’affinamento in barriques di rovere. L’uso con successo di questi contenitori viene testimoniato sia da paesi di grande tradizione enologica, come l’Italia e la Francia, sia da paesi extraeuropei emergenti quali California, Cile ed Australia. L’utilizzo delle barriques richiede un’attenzione particolare a causa dell’origine naturale del materiale di cui sono composte e delle modificazioni che intervengono durante il loro uso, come pure per la variabilità dei tipi di vino che vi vengono introdotti.
	3.1 Cenni storici sulla botte a doghe
	In antico, nell’ambito delle popolazioni mediterranee, il commercio dei vini ha rappresentato un’attività economica molto importante. I tradizionali contenitori da trasporto erano le anfore vinarie a punta in terracotta che potevano essere infisse nella sabbia ed incastrate fra loro per lo stivaggio nelle navi. Probabilmente la scelta era stata condizionata anche dalla grande disponibilità a basso costo delle argille calcaree necessarie alla loro fabbricazione.
	L’invenzione della botte a doghe viene attribuita agli Allobrogi, una popolazione celtica stanziatasi tra Ginevra e Grenoble. Con questa scoperta il vino cessò di essere trasportato in anfore. La botte, infatti, era meno fragile ed aveva un più favorevole rapporto fra il proprio peso ed il contenuto. La barrique nacque quindi, inizialmente, come contenitore per il trasporto del vino e successivamente anche come unità di misura tanto che il suo contenuto venne in seguito standarizzato.
	In Francia, in ogni regione si è scelta una botte con un determinato contenuto ed il vino si commercializza avendo come unità di valore il “piece”, il pezzo. L’articolo 316 del Codice del Vino Francese, stabilisce quindi che quando il vino è commercializzato in fusti è obbligatorio specificarne il tipo: Bordolese da 225 litri, Macconaise da 212 litri, Champenois da 205 litri ecc.
	La standardizzazione della barrique Bordolese nasce per ragioni fiscali nel XII secolo, periodo in cui la fascia atlantica della Francia, compreso il porto di Bordeaux, capitale dell’Aquitania, era sotto il dominio di Enrico II detto il Plantageneto, Re d’Inghilterra e nello stesso tempo vassallo del Re di Francia come Duca di territori francesi. Dal porto di Bordeaux partivano non solo i vini locali, ma anche quelli delle zone vicine. Enrico II per ingraziarsi i francesi bordolesi concesse loro un “previlegio”: tutti i vini non prodotti nel Bordolese potevano essere imbarcati e spediti solo quando quelli di Bordeaux avessero trovato un acquirente; si pensò, affinchè i doganieri non potessero essere ingannati, di adottare per i vini bordolesi una botte particolare, diversa nella forma, nei cerchi e nel contenuto. Molti documenti giunti fino a noi ci riportano di multe e confische inflitte per tentativi di eludere la legge. In seguito ci si accorse anche della positiva influenza che lo stoccaggio in barriques dei vini aveva nel loro miglioramento organolettico; normalmente, infatti, vini piuttosto rudi da giovani, con la permanenza nei fusti di rovere si ingentilivano ed acquisivano caratteristiche organolettiche superiori.
	La barrique divenne, quindi, uno strumento al servizio della scienza enologica per approntare alcune tipologie di vino di elevata qualità.
	
	3.2 Caratteristiche del legno di Rovere
	Il legno è un prodotto naturale e quindi con caratteristiche molte eterogenee. Questa variabilità è da attribuirsi principalmente alla specie botanica, all’areale di provenienza ed al tipo di conduzione del bosco. A questi si aggiungono altri fattori che intervengono dopo il taglio dei tronchi e la fabbricazione dei fusti, quali la riduzione in assicelle e doghe, la stagionatura e la tostatura.
	Il nome “rovere” è commercialmente attribuito a più di trecento specie di alberi appartenenti al genere Quercus. Delle numerose specie di rovere, quelle utilizzabili per la produzione di botti e botticelle, sono principalmente: il Quercus Robur o Peduncolata, comunemente denominata Farnia; il Quercus Petraea o Sessilis comunemente denominato Rovere Europeo e il Quercus Alba comunemente denominato Rovere Americano. Queste specie, infatti, hanno una struttura ed una composizione del legno che può garantire la tenuta dei fusti ed indurre miglioramenti nel vino.
	Un buon legno per la produzione di botti deve avere le seguenti caratteristiche: buone proprietà meccaniche, che conferiscano resistenza al manufatto; facile riduzione in assicelle con il metodo tradizionale a spacco o per taglio; facile curvatura ed un giusto grado di porosità in modo da permettere un certo passaggio di ossigeno, ma insufficiente passaggio di liquido e trasmettere al vino caratteristiche gradite.
	Studi recenti hanno messo in evidenza differenze compositive, oltre che anatomiche, tra i due roveri europei e tra questi e quello americano.
	Il rovere sessile è ricco di sostanze aromatiche, il rovere peduncolato invece, si contraddistingue per l’abbondanza di composti fenolici. Il rovere americano, dal punto di vista compositivo si evidenzia per una minore presenza di composti tannici e per una quantità importante di composti aromatici, in particolare di metil-octolattone, più noto come whisky-lattone. Questo composto è riscontrabile in misura minore anche nel rovere europeo, ma in quello americano è presente oltre che in maggior misura anche in una forma aromaticamente più attiva. A basse concentrazioni, questo lattone conferisce al vino un gusto piacevole; a concentrazione più elevata invece, estrinseca note aromatiche eccessive, tipicamente di noce di cocco, non desiderabili, perché sgradevoli e dominanti.
	Il rovere americano ha un legname più denso di quello europeo e con i vasi legnosi maggiormente occlusi da formazioni tillose; ha quindi una maggiore impermeabilità e si presta meglio alla realizzazione delle doghe con la tecnica del taglio, più economica e di maggior resa; ciò contribuisce in parte al minor costo delle barriques americane.
	Altro importante elemento nella classificazione del legno per botti è il concetto di grana, che fa riferimento all’aspetto visivo degli anelli concentrici di accrescimento del fusto. In una pubblicazione francese del 1989 dell’ “Association pour la Promotion des Emplois du Chene Francais” si trova questa suddivisione in classe a seconda dello spessore degli anelli annuali: grana fine < 3 mm, grana media 3 - 4,5 mm, grana grossa > 4,5 mm.
	In pratica la grana può essere considerata anche espressione della porosità del legno che influenza gli scambi nel sistema doghe – contenuto del fusto e l’aria.
	Il legno a grana grossa quindi, è ricercato per l’invecchiamento delle acqueviti, perché ritenuto più permeabile e favorevole agli scambi: evaporazione, ossidazione, cessione di sostanze del legno. Sembra inoltre dimostrato che il rovere a grana grossa sia più ricco in tannini rispetto a quello a grana fine. Il rovere a grana fine, invece, è comunemente ritenuto più adatto all’affinamento dei vini.
	In realtà la nozione di grana, assume per i costruttori di botti e per i professionisti, un carattere più complesso e globale della struttura del legno.
	Rispetto al carattere grana si sono consolidate nell’uso pratico due standard di riferimento: il rovere del Limousin per quello a grana grossa, cartterizzato da anelli di accrescimento larghi, ricco di grosse fibre, più nervoso e difficile da lavorare; il rovere di Allier per quello a grana fine, ad accrescimento lento, con porosità non molto elevata, più facile da lavorare. Questi due tipi di legno sono quindi divenuti modelli di riferimento tanto che comunemente si parla di rovere di tipo Limousin od Allier anche per legname di altra provenienza.
	3.3 Le specie più utilizzate nella fabbricazione delle botti
	NOME BOTANICO: Quercus peduncolata
	NOME COMUNE: Farnia o Quercus robur
	Areale di diffusione
	La diffusione di questa specie si estende dall’Irlanda e dal Portogallo fino alla catena del Caucaso ed alla Russia. In Italia è presente lungo tutta la penisola con esclusione del Salento e delle Isole.
	Morfologia
	La Farnia è un albero elegante e maestoso che può raggiungere i 50 metri di altezza ed in certi individui anche i 6-7 metri di circonferenza.
	E’ una specie dall’accrescimento molto lento ed incredibilmente longeva potendo sfiorare e forse oltrepassare 1000 anni di età. La chioma è molto ampia, dapprima arrotondata poi cupoliforme. Il tronco è diritto e possente e si allarga alla base quasi a formare dei contrafforti. Le ghiande, disposte a coppie su di un lungo peduncolo, sono oblunghe, giallobrune a maturità, ricoperte solo nel terzo inferiore da una cupola rivestita da squamette romboidali strettamente appressate.
	Caratteristiche
	La Farnia è una pianta amante dei climi temperato-freddi, propri delle pianure alluvionali e dei fondovalle di bassa quota, dove forma foreste anche su suoli evoluti con falda acquifera superficiale. Normalmente non si spinge oltre gli 800 metri e si dimostra alquanto indifferente nei confronti del substrato, sviluppandosi ugualmente bene sia sui terreni argillosi che su quelli sabbiosi.
	
	NOME BOTANICO: Quercus petraea o Quercus sessilis
	NOME COMUNE: Rovere
	Areale di diffusione
	La diffusione di questa specie si estende dall’Europa centrale a nord fino alla Gran Bretagna, all’Irlanda e alle regioni meridionali della Scandinavia. A sud fino all’Italia, alla Macedonia ed alla Bulgaria. In Italia è difficile incontrare boschi puri di Rovere. Questa specie si trova, soprattutto, nell’areale alpino nei boschi misti di latifoglie.
	Morfologia
	Il Rovere europeo è un albero maestoso che può raggiungere un’altezza di 40 metri. La sua chioma obovoide tende ad espandersi verso l’alto. Il tronco è in genere diritto, ma negli esemplari molto vecchi assume un aspetto nodoso e contorto. La ghianda è ovoidale, priva di peduncolo e ricoperta nel terzo inferiore da una cupola costituita da squamette lanceolate molto appressate finemente pubescenti.
	Caratteristiche
	E’ una specie propria dei climi temperati subumidi. Può spingersi fino ai 1300 metri di altitudine e forma boschi puri o più comunemente misti con Farnia, Roverella, Cerro, Castagno, Carpino Bianco e Faggio, dove contraddistingue i suoli a tendenza acida. Ama i terreni sciolti, profondi e arieggiati, non tollera l’umidità stagnante, mentre sopporta la siccità. E’ una quercia di discreta longevità, raggiunge infatti i 500-800 anni di età.
	NOME BOTANICO: Quercus alba
	NOME COMUNE: Rovere Bianco Americano
	Areale di diffusione
	E’ una specie caratteristica di una vasta zona dell’America settentrionale, il suo areale naturale si estende dal 30° al 45° parallelo di latitudine nord e comprende le regioni che vanno dal Mississippi fino alla costa atlantica.
	Morfologia
	Il Rovere Americano può raggiungere i trenta metri di altezza, sviluppa un’ampia chioma arrotondata iniziando le ramificazioni del fusto principale a livello del terzo medio. I frutti sono rappresentati da ghiande ovali-oblunghe, lunghe 2-2,5 centimetri, ricoperte per circa un quarto da una guaina grigiastra che presenta delle scaglie basali addensate.
	Caratteristiche
	E’ una specie che si adatta a climi diversi, ma le condizioni ottimali le trova in quelle regioni dove si hanno una piovosità intorno ai 1000 millimetri annui ed una temperatura media annua intorno ai 13 gradi.
	3.4 La fabbricazione delle barriques
	Prima del taglio i tronchi vengono selezionati già nella foresta scegliendo quelli più dritti e con minor ramificazioni, segandoli poi in spezzoni della lunghezza di circa un metro. In questa fase i legni vengono selezionati anche in base alla grana.
	3.4.1 Ottenimento delle assicelle e delle doghe
	Le assicelle possono essere ottenute per spacco, per taglio, o segate di un quarto. La tecnica a spacco è la più laboriosa, ma rispetta l’integrità delle fibre del legno dato che ne segue l’andamento; con questa tecnica, partendo da cinque metri cubi di legname in tronchi, è possibile ottenere dieci barriques. Più economica, per la più rapida esecuzione e la maggior resa, è la tecnica del taglio con sega a nastro in quanto con cinque metri cubi di legname si riescono a costruire circa 25 fusti. Non sempre questa tecnica è proponibile in quanto provoca la rottura delle fibre del legno, cosa che può compromettere la tenuta dei fusti e deformazioni delle doghe durante le operazioni di piegatura. Solitamente quindi viene utilizzata per la costruzione di botti grandi dove il maggior spessore delle doghe consente di minimizzare l’insorgenza di problemi. La tecnica del taglio di quarto si ottiene riducendo in quattro il tronco per spacco e ricavando poi le assicelle per taglio con la sega.
	All’assaggio, i vini affinati con barriques ottenute con diverse tecniche di preparazione delle doghe, non risultano distinguibili, anche se inizialmente quelli dei fusti con doghe ottenute per taglio risultano più aggressivi, soprattutto i bianchi; con il prosieguo poi dell’affinamento questa caratteristica tende a sparire.
	All’esame olfattivo invece i vini affinati in fusti con doghe a spacco sono risultati sempre superiori.
	3.4.2 Essicamento e stagionatura
	Al momento del taglio il legno ha circa il 70% di umidità. Ad evitare variazioni dimensionali tali da poter compromettere la tenuta delle barriques dopo la loro costruzione, il legname non può essere lavorato fino a che non ha raggiunto un’umidità del 12-16%. L’essicamento delle assicelle quindi è una fase molto importante e può essere effettuato in essiccatoio, alternando cicli di stufatura e fasi di raffreddamento in ambiente areato da ripartirsi nell’arco di alcune settimane: ciò per evitare il troppo rapido disidratarsi del legno con formazione di spaccature.
	Questo procedimento ha il pregio di poter condurre l’essicamento in un arco di tempo limitato, con notevole economia per la minore immobilizzazione del legname.
	L’attitudine del legno a migliorare la qualità del vino non dipende tuttavia solo dalla sua costruzione originaria, ma anche da alcune modificazioni che avvengono solo con il procedimento della stagionatura all’aperto, nel qual caso si parla di essicamento e maturazione.
	Con questo tipo di procedimento la stagionatura avviene impilando le assicelle, disposte a strati ortogonali, in pile lasciate esposte alle intemperie per alcuni anni. Normalmente le pile vengono disfatte e ricostituite almeno una volta all’anno per variare la loro posizione all’interno delle medesime ed evitare che quelle poste alla sommità e più esposte al sole ed alle intemperie possano andar soggette a spaccature.
	I bottai ritengono che per una stagionatura ottimale siano necessari 12 mesi per ogni centimetro di spessore delle assicelle, per il completamento del procedimento sono quindi necessari da due a tre anni.
	Durante la stagionatura naturale avvengono, ad opera di microrganismi e delle intemperie modificazioni positive dei componenti del legno che permettono un aumento del suo potenziale aromatico.
	Alla luce di queste considerazioni appare evidente che non è opportuno sostituire la stagionatura naturale con l’essicamento artificiale.
	Normalmente si ricorre quindi ad una tecnica mista che prevede una prima maturazione del legno all’aria aperta, con successiva ottimizzazione dell’umidità residua in cella di essicazione.
	3.4.3 Costruzione dei fusti e termotrattamento
	Le assicelle essiccate vengono sottoposte all’ultima lavorazione. Vengono ridotte tutte alla stessa lunghezza, rastremate dal centro alle estremità e portate ad una sezione leggermente trapezioidale con la base minore rivolta verso l’interno del fusto. Questa conformazione delle doghe contribuisce a definire la forma caratteristica delle barriques e ad assicurare la tenuta ermetica.
	L’assemblaggio delle doghe avviene tramite l’uso di cerchi provvisori ed il riscaldamento delle assicelle che consente la loro piegatura. In Europa la piegatura avviene per fuoco diretto prodotto da braceri che si pongono all’interno del fusto in costruzione in cui si bruciano scarti di rovere. Durante l’operazione si eseguono anche umidificazioni sia della faccia esterna sia dell’interno del fusto. Una volta completato l’assemblaggio a caldo segue l’operazione di tostatura che consiste nel protrarre il riscaldamento al fine di consentire al calore di indurre modificazioni ai composti del legno tali da poter apportare al vino che vi verrà introdotto, caratteristiche organolettiche interessanti. Convenzionalmente la tostatura viene valutata in funzione del tempo di esposizione al calore e viene così classificata: leggera fino a 5 minuti, media intorno ai 10 minuti, forte intorno a 15-20 minuti.
	Un cenno merita la costruzione dei fusti da cinque ettolitri detti “tonneaux”. La piegatura delle doghe avviene con particolari presse dopo la loro bollitura per alcune ore. Ne consegue che l’impatto aromatico del tonneau è sostanzialmente diverso da quello della barrique, normalmente meno intenso e più delicato.
	3.5 Abbonimento delle barriques
	Prima di introdurre il vino nelle barriques nuove, considerata la complessità della loro tecnica di costruzione con ricorso anche all’utilizzo del fuoco, viene considerato opportuno il loro abbonimento. Questa pratica è ritenuta utile per allontanare residui di lavorazione indesiderati ed eventuali sostanze odoranti non piacevoli. Alcuni autori, tuttavia, considerano questa operazione uno sperpero delle potenzialità del legno e ne sconsigliano la pratica.
	I vari metodi di abbonimento delle barriques prevedono l’utilizzo di vino solfitato, vapor d’acqua, acqua calda, acqua solfitata, acqua acidulata od una combinazione delle varie metodiche secondo l’esperienza dell’operatore. La variabile più importante è il tempo di contatto del barile con il mezzo di bonifica, che cambia in funzione di quanto s’intende spingere l’allontanamento dagli strati superficiali del legno dei primi tannini più ruvidi ed amari e può variare da 36-48 ore a diversi giorni.
	3.6 L’affinamento dei vini rossi in botti e barriques
	L’affinamento è il periodo compreso tra la fine della vinificazione (che coincide con il termine delle fermentazioni) e l’imbottigliamento.
	La sua durata è estremamente variabile in funzione dell’origine, della composizione e della qualità del vino considerato; consente di stabilizzare i vini in genere e di preparare i grandi vini ad un più o meno lungo invecchiamento in bottiglia. E’ in questo periodo che avvengono numerose modificazioni della composizione del vino, accompagnate dall’evoluzione del colore, del profumo e del sapore.
	Gli interventi di cantina e le caratteristiche del contenitore svolgono una forte influenza su queste trasformazioni, legate ai fenomeni di ossidoriduzione di cui il vino è la sede.
	La conduzione dell’affinamento è una pratica difficilmente standardizzabile nelle metodiche a causa della variabilità insita nel materiale dei fusti come pure nella variabilità del vino che vi viene introdotto. Questa pratica richiede quindi, sensibilità, competenza, esperienza e la capacità di adattare le tecniche ai vini utilizzati ed all’evoluzione dei medesimi durante l’affinamento. Sono inoltre necessari frequenti assaggi durante il periodo di permanenza del vino nelle barriques per determinare il momento ottimale all’imbottigliamento.
	Normalmente quindi, un grande vino barricato è anche il risultato di un attento lavoro di taglio fra prodotti provenienti da diversi lotti di barriques. L’utilizzo dei fusti, inoltre, richiede molta attenzione in quanto non è scevro da rischi quali: comparsa di gusti sgradevoli, ossidazione eccessiva del vino, aumento dell’acidità volatile. La comparsa di gusti sgradevoli può avere molteplici origini: barriques di cattiva qualità, utilizzo di barriques non lavate, formazione di fenoli volatili dovuti al metabolismo di alcuni batteri. Se i vini poi non sono sufficientemente protetti dalle ossidazioni possono subire le conseguenze di un apporto eccessivo di ossigeno quali: invecchiamento precoce, sviluppo di batteri, ossidazione dell’etanolo ad acido acetico. I fattori che possono portare a questi inconvenienti sono molteplici e vanno dalla cattiva protezione nei riguardi delle ossidazioni, alla temperatura di conservazione troppo elevata che favorisce le reazioni dell’ossigeno e la scomparsa dell’anidride solforosa, nonché lo sviluppo di batteri.
	3.6.1 Rapporti tra vino e legno
	Lo scopo dell’utilizzo delle barriques per l’affinamento dei vini è quello di indurre e favorire delle trasformazioni chimico-fisiche e biologiche che si ripercuotono in maniera positiva sulle caratteristiche organolettiche dei prodotti, facendone aumentare il pregio ed il gradimento e permettendo loro una maggiore durata nel tempo una volta imbottigliati.
	Con la conservazione in legno il vino acquisisce una limpidità ed una stabilità che non sono raggiungibili con altre pratiche enologiche semplici e tali da non impoverire il prodotto. In barrique si creano le condizioni favorevoli per alcune importanti modificazioni fisico-chimiche quali precipitazioni tartariche, colloidali e dei composti polifenolici, come pure una stabilizzazione del colore ed una diminuzione dell’astringenza dei tannini. La dissoluzione poi nel vino dei costituenti del legno, quali composti fenolici e sostanze aromatiche, derivanti in parte dalla tostatura, contribuisce alla complessità organolettica tipica dei grandi vini. Tutte queste modificazioni del vino sono armonizzate e coadiuvate dalla penetrazione di ossigeno all’interno del recipiente.
	E’ opportuno che le barriques, per evitare problemi di tenuta delle doghe ed eccessive perdite di vino per evaporazione siano stoccate in ambienti idonei in cui i parametri dell’umidità relativa e della temperatura non subiscano ampie oscillazioni; l’umidità ideale dovrebbe essere compresa fra l’80 ed il 90%, mentre la temperatura dovrebbe oscillare fra i 12 ed i 15 gradi. Certamente i locali più idonei sono quelli in cui questi parametri vengono mantenuti da un impianto di termocondizionamento.
	3.6.2 Utilizzo delle barriques

