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A bbattere i costi ed otte
nere migliori risultati in
cantina. Due motivi più

che sufficienti per spingere un
numero crescente di cantine ad
affidarsi a professionisti esterni.
La linea di imbottigliamento e
confezionamento è un anello
fondamentale del processo di
produzione per una cantina che
voglia fare uscire i propri pro
dotti dall’anonimato.

Un piccolo  medio produt
tore che intenda fare in proprio
deve decidere se accontentarsi
di piccoli macchinari tecnologi
camente non adeguati o acqui
stare monoblocchi più evoluti
dai costi elevati per un utilizzo
limitato a poche giornate an
nue.

Tra questi estremi, la solu
zione più praticata è una terza:
in Italia una ventina di società
di servizi hanno organizzato
impianti di imbottigliamento

mobili, montati cioè su auto
mezzi, da furgoni ad autoarti
colati, in grado di imbottigliare
a domicilio con attrezzature
moderne ed efficienti e perso
nale qualificato.

[ LA SOGLIA ECONOMICA
Un sistema sicuramente con

veniente sotto il valore soglia
di 100150mila bottiglie prodot
te all’anno (il costo del servizio
è attorno ai 2025 cent a botti
glia, ma supera l’euro per il me
todo classico), ma sono sempre

più numerose le cantine anche
di più grandi dimensioni che si
rivolgono all’imbottigliamento
mobile per la qualità del servi
zio.

Danilo Coletto della Nuova
Enovit, ricorda come normal
mente questi impianti mobili
siano attrezzati per :
– risciacquo delle bottiglie;
– saturazione bottiglie vuote con
azoto;
– riempimento;
– tappatura;
– posa e rullatura delle capsule;
– etichettatura delle bottiglie ;
– chiusura e a volte riempi
mento delle scatole;
– marcatura delle scatole;
– filtrazione del vino prima del
l’imbottigliamento.

L’evoluzione (o involuzio
ne) del mercato del vino sta por
tando molte aziende a differen

ziare la gamma, anche in base al
mercato di destinazione.

[ SCIACQUATRICI
PER LE ROTTURE DI STOCK

Ciò porta spesso a rotture
di stock difficili da gestire. La
linea mobile esterna è infatti
conveniente se lavora tutta la
produzione in un tempo con
centrato. La soluzione adotta

[ CANTINA ] Le novità: filtrazione tangenziale, osmosi inversa, refrigerazione, separazione su membrana

Imbottigliamento, l’evoluzione
tecnologica viaggia sui camion
[ DI LORENZO TOSI ] Nelle linee mobili

impianti sempre

più versatili.

E tecniche

all’avanguardia

disponibili

a domicilio

[ 1  Linea attrezzata con riempitrice isobarica per
l’imbottigliamento di vini frizzanti della Nuova Enovit di Vinci (Fi).

[ 2  Riempitrici isobariche con dispositivo di preevacuazione
per spumanti.

*DOC E IGT
Per la legge l’imbottigliamento mobile
non è considerato conto terzi, ma im
bottigliamento in proprio. Il prodotto da
confezionare non esce infatti dall’azien
da, e in questo modo non sussistono
problemi nell’osservanza dei discipli
nari dei Vqprd (e ora anche Igt). In eti
chetta non risulterà così nessuna sigla
o codice diverso da quello dell’azienda
produttrice. n

1 2

ta da molte aziende vinicole è
quella di separare la fase di
imbottigliamento da quella di
etichettatura, attrezzandosi
con una sciacquatrice azien
dale (le più avanzate sono
provviste di getto d’aria per
evitare la formazione di umi
dità sotto la capsula) da utiliz
zare sulle bottiglie stivate pri
ma dell’abbigliaggio. Un par
ziale affrancamento che ha
spinto alcune aziende a tenta
re il passo ulteriore di fare tut
to in proprio. Una scelta non

sempre felice, visto che anche
questa pratica richiede pro
fessionalità. La mancata steri
lizzazione dei fine linea può
ad esempio causare gravi alte
razioni ai vini dolci in botti
glia. In più rinunciare al servi
zio di imbottigliamento può
significare non usufruire di
altre importanti possibilità.

[ DISPOSITIVI SEMPRE
PIÙ PERFORMANTI

Le riempitici isobariche per
vini spumanti, ad esempio, so
no dotate di dispositivo di pre
evacuazione e di autolivella
mento. Le tappatrici sono do
tate di dispositivo per l’elimi

nazione dell’aria presente nel
lo spazio di testa e per
l’inserimento nello stesso di
gas inerte (azoto tramite gene
ratori autonomi) limitando al
massimo l’assorbimento di os
sigeno. Le tappatrici sono in
grado di lavorare tappi di su
ghero raso, a fungo con gab
bietta, sintetici, a vite ed anche
a vetro. Le rullatici, per capsule
di ogni tipo, sono provviste di
quattro teste rullanti e di quat
tro teste per capsule termore
traibili. Gli impianti sono
provvisti di marcatore a getto
d’inchiostro per la stampa su
due righe in orizzontale del
numero del lotto o di altra dici

tura richiesta. Le etichettatrici
possono applicare contempo
raneamente o singolarmente
sia l’etichetta di corpo sia la
retro, a colla, in autoadesivo o
in combinazione, con la possi
bilità di applicare anche la fa
scetta Docg.

Gli impianti sono completa
mente autonomi in quanto
provvisti di generatori di cor
rente elettrica e le sponde con
sollevatore idraulico possono
consentire di spostare l’attrez
zatura in cantina, per lavorazio

S i può fare. L’Oiv ha sdoganato la
pratica dealcolazione, aggiungen

do uno specifico capitoletto al codice in
ternazionale delle pratiche enologiche
(risoluzione Oiv 4/2010). Un’operazione
comunque vincolata al rispetto di precisi

limiti: si possono utilizzare i metodi sottrativi autorizzati, i vini
devono essere privi di difetti, la riduzione dell’alcol non può
essere abbinata alla modifica del grado zuccherino del mosto, la
riduzione non può essere superiore ai 2° alcolici, l’operazione
deve avvenire sotto la responsabilità di un enologo o di un
tecnico specializzato. Magari “viaggiante” come Michele Tait,
titolare della Health Wine di Lavis (Tn), specializzato nei servizi
ad alta tecnologia. Nella sua flotta di 4 camion, due sono
attrezzati con dealcolatore Mastermind Remove, sistema che
utilizza la tecnica della perestrazione eseguita direttamente sul
vino (estrae fino al 25% dell’alcool a temperatura ambiente),
unica tecnologia di questo tipo facilmente trasportabile grazie
alle dimensioni relativamente ridotte. n

[ NOVITÀ
Dealcolazione
a domicilio

[ Dealcolazione. Michele Tait e il camion attrezzato
con impianto per estrazione con Mastermind Remove,
impianto di microfiltrazione a cartuccia e impianto da
elettrodialisi da 30 hl/h.

[ Disciplinari. Nel parcheggio
aziendale l’imbottigliamento
non è considerato conto terzi.

[ Osmosi inversa. La mini
linea su più colonne allestita
dalla ditta Cazzulo.
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ni più “discrete” (e non sottopo
ste all’effetto temperatura).

[ PRATICHE DA SPECIALISTI
Attorno alle linee d’im

bottigliamento, che sono tut
t’ora il nucleo principale del
servizio mobile, sono infatti
sorte altre offerte aggiunti
ve, funzionali all’ottimizza
zione della preparazione dei
vini, che riguardano:
– nuove metodologie di fil
trazione dei vini (filtrazioni
tangenziali);

– stabilizzazione tartarica
dei vini (con mezzi che non
prevedono l’uso del freddo
come l’elettrodialisi o sepa
razione ionica su membra
na);
– riduzione dei contenuti di
ossigeno nei vini;
– alcuni terzisti specializzati
praticano anche la dealcola

zione parziale e l’osmosi in
versa.

Il costo di questi servizi è va
riabile: la filtrazione tangenzia
le può arrivare a 1520 euro per
ettolitro.

Come ogni tecnologia quin
di, anche quella dell’imbotti
gliamento a domicilio è destina
ta ad evolversi e completarsi

con nuove linee mobili sempre
più articolate, arricchite dalla
possibilità di effettuare altre
operazioni, grazie allo sviluppo
di macchinari specifici come
quelli per il lavaggio delle bar
rique o per particolari operazio
ni di filtraggio, già presenti nel
panorama francese. n

Sintesi da Vigne Vini n.6/2011

[ La bottiglia è l’immagine
aziendale, ma la sua gestione
è spesso delegata a terzi.

B oom delle bollicine: tutti ne parlano, tutti
ne bevono, tutti ne vogliono produrre.

La possibilità di governare le maturazioni e
le temperature di vinificazione sta però allar
gando notevolmente l’areale di produzione:
tentativi di produrre bollicine vengono ormai

fatti in tutte le regioni viticole italiane, qualcuno riuscito, qualcuno meno.
«Negli ultimi anni – dice Angelo Gerardi – ci siamo trovati a

spumantizzare in tutta Italia numerosi vitigni locali»:
Il gruppo Oenoitalia è infatti un’azienda leader nella fornitura di

servizi a 360° per le cantine e i vigneti. Si compone di 3 realtà: Oenoitalia
Distribuzione per la progettazione di cantine e forniture in genere,

Oenoitalia Servizi e l’ultima nata, Oenoitalia Biotecnologie. Può
assistere in tutt’Italia i produttori dalla realizzazione di una
“cantina chiavi in mano” e negli ultimi anni ha aggiunto
nuove attività e servizi.

Ma il corebusiness continua ad essere il Metodo
Classico, dove l’azienda di Erbusco (Bs) può giocare la
carta di un elevato knowhow,acquisito nelle esperien

[ SPUMANTI
Metodo classico
da professionisti

ze compiute nel cuore della
Franciacorta.

«Il nostro intervento tecnico,
consiste nel supportare l’azien
da nel reperire materiali specifi
ci (pupitres, macchine per re
muage, tappi a corona specifici,
plastiche per accatastamento) e
prodotti (coadiuvanti di remua
ge, lieviti per presa di spuma,
prodotti per generare liqueur de
spedition), ma anche nel sup
portare il tecnico nel “progetto
spumante”, in maniera da po
tergli proporre un’idea – già nella fase di elaborazione del mosto – di
quella che potrà essere la bottiglia finita». Un’idea, questa che per un
Metodo Classico è forse la cosa più difficile da realizzare a priori, ovvero
la consapevolezza di come sarà poi la bottiglia sul mercato dopo magari
2 o 3 anni di permanenza sui lieviti in cantina. n

n Oenoitalia Srl
Via dell’Industria, 51
25030 Erbusco (Bs)
www.oenoitalia.it

n Health Wine
Via G. di Vittorio, 65/3
38015 Lavis Trento (Tn)
www.healthwine.it

n Centro di riferimento Enologico
Via IV Genova, 9
33050 Pozzuolo del Friuli (Ud)
www.centroenologico.com

n S.I.V. – Sistemi
Imbottigliamento Vini

Corso Piave, 72/74
12058 S. Stefano Belbo (Cn)
www.sivitalia.it

n Nadore di Palermo Giuseppe
Via V. Brancati, 12
91024 Gibellina (Tp)
www.nadore.it

n Ditta Cazzulo Riccardo
Via Canelli, 106
14055 Boglietto di Costigliole (At)
www.cazzulor.com

n Vininvetro
Via Paglietta, 5
04100 Tor Tre Ponti (Lt)
www.vininvetro.it

n Enotech
Via Pergolesi, 1
60022 Castelfidardo (An)
www.enotech.biz

n Nuova Enovit
Via S. Fedi, 16
Loc. Sovigliana
50059 Vinci (Fi)
www.nuovaenovit.it

n Eno 2000 di Lovo Salvatore
e Ferasin Rita

Via 28 Aprile, 881
35030 Vò (Pd)
www.eno2000.it

n Enologica Finocchio
via Ischia, 108/110
63013 Grottammare (Ap)
www.enologicafenocchio.it

n Enocontrol Scarl
Ampelion – Corso Enotria, 2/C
12051 Alba (Cn)
www.enocontrol.com

ALCUNI INDIRIZZI UTILI

[ Tappi a corona
per la fase di tiraggio.

[ Bollicine. Oenoitalia offre
tecnologia e knowhow.


