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CONCRETE
WINERIES

Vasche tradizionali e tini a uovo o a calice, richiesti soprattutto 
da chi produce biologico e biodinamico, sono sempre più presenti 

nelle aziende dopo anni d’abbandono. In mancanza di studi specifici 
sull’utilizzo del cemento, abbiamo parlato con alcuni enologi 

che l’hanno scelto e sperimentato. Ecco le loro impressioni 

di BrUno DonATi
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Stefano Ruini, agronomo ed enologo, è ora 
direttore generale della Tenuta Mazzolino 
nell’Oltrepò Pavese dopo una vita nel Bordeaux.
A sinistra, le vasche di cemento di Château Haut 
Bages Libéral con le quali Ruini ha lavorato a lungo

Controllo ottimale
dell’andamento termico

S tefano ruini è nato in Svizzera da padre italiano, si è 
laureato in Agraria a Piacenza ma ha speso gran parte 
della sua vita lavorativa a Bordeaux. Dal 1998 fino al 2011 
ha diretto la tenuta Château Haut Bages Libéral – cru 

classé 1855 a Pauillac (Médoc). Successivamente direttore genera-
le di due aziende vinicole, l’una nella Aoc Corbières (Languedoc-
Roussillon), l’altra nella Aoc Cahors (Sud-Ovest), dall’anno scorso 
è dg della Tenuta Mazzolino di Corvino San Quirico, nell’Oltrepò 
Pavese.  
A château Haut Bages libéral lei disponeva di 16 tini di 
cemento e altrettanti d’acciaio. il cemento ha sempre avuto 
fortuna, in Francia.
Si, ho sempre avuto modo di vinificare in cemento grezzo o ri-
vestito. A Haut Bages la cantina è stata costruita nel 2000 con la 
scelta anche qui del cemento. Nei “Grand Cru” in particolare la 
tendenza non si smentisce da quando cresce l’interesse per i vini 
biodinamici. Se dovessi scegliere, opterei per cemento e legno per 
i rossi e acciaio per i bianchi.
Alla Tenuta Mazzolino c’è il cemento?
No, essenzialmente acciaio. Negli anni a venire – visto che siamo 
sullo stampo borgognotto con tanto Pinot nero e Chardonnay – 
vorrei introdurre tini di legno aperti per la follatura del Pinot nero. 
Un costruttore di vasche di cemento ha detto che esporta 
l’80%, soprattutto in Francia. che cosa rende così interessante 
questo materiale?
Posso dirle quali sono state all’epoca le nostre considerazioni che 
hanno portato alla scelta del cemento nei confronti dell’acciaio 
inossidabile. Parliamo comunque di vini rossi, macerazioni lun-
ghe con fermentazioni malolattiche complete e affinamento suc-
cessivo in barrique. I bianchi, come dicevo, vanno benissimo in 
acciaio. 
I vantaggi sono sostanzialmente tre:
1. È noto che questa massa –  sono pareti spesse una ventina di 
centimetri – ha un effetto isolante, coibentante. Con un consumo 
energetico inferiore a quello richiesto per l’acciaio, otteniamo un 
controllo dell’andamento termico molto positivo, con variazioni 
di temperature (caldo o freddo) molto più lineari, con sbalzi che 
non sono mai violenti come accade nell’acciaio dove la curva ter-
mica è a zig zag, mentre in un tino di cemento è molto più sinu-
soidale, più regolare e dolce. È senz’altro il vantaggio principale.

2. L’altro beneficio è che quando si assaggia un vino rosso nel ce-
mento non c’è l’effetto riduttivo dell’acciaio inossidabile; le note 
fruttate sono integre, offrendo una visione organolettica molto 
più realistica.
3. Il terzo vantaggio è legato alla gestione degli “encuvage”, cioè 
la cernita dei terroir, gli assemblaggi di parcelle, intere o parziali, 
che entrano nei vari tini in funzione della degustazione delle uve 
che operavo nel Médoc. 
I 16 tini erano tutti diversi, dimensionati sulla base di dieci anni 
di storia di pesate delle uve alla raccolta e di conoscenza delle di-
verse qualità dei terroirs. Ne avevamo da 60, 75, 100 e 120 ettolitri. 
Svantaggi?
Non ne vedo proprio. A fini igienici all’epoca avevamo fatto rive-
stire questi tini di resina alimentare. Questa pellicola continua 
all’interno del tino assicura pulizia e disinfezione piuttosto facili. 
Per esempio, in un tino d’acciaio ci sono delle saldature sulle quali 
si concentrano i tartrati.  
A proposito, mi sembra che in italia il rivestimento interno sia 
previsto per legge. in Francia no.
Non è esattamente così. In Francia esiste una norma, derivata dal 

I n Francia lo chiamano béton, 
nelle aziende dove si parla inglese 
è concrete, ma il significato non 
cambia: cemento. È il materiale 
tornato in auge nelle cantine sotto 

forme di vasche. In questo caso, con maggior 
precisione, i tecnici parlano di calcestruzzo 
armato.  Se nelle cantine francesi il suo uso non 
è mai tramontato, da una decina d’anni da noi è 
in pieno rilancio dopo un periodo d’abbandono 
in favore dell’acciaio – anni Ottanta e successivi 
– e dei serbatoi di vetroresina. Il crollo delle 
ordinazioni che ne è seguito ha provocato la 
chiusura di diverse aziende specializzate nella 
costruzione di vasche di cemento e oggi, di 
conseguenza, tempi più lunghi d’attesa per 
la loro consegna anche perché le imprese 
specializzate sono rimaste in poche. Ripresa 
che ha avuto un testimonial d’eccezione 
nell’enologo Giacomo Tachis, che ha sempre 
amato questi contenitori e ha orientato alla loro 
adozione le aziende con le quali ha collaborato. 
Per non parlare, ovviamente, degli Châteaux 
del Bordeaux dove l’assenza di tini di cemento 
(magari realizzati in Italia, come vedremo) 
sarebbe addirittura inimmaginabile. 
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G iovanni campo-
donico, agronomo, 
è responsabile tec-
nico aziendale dal 

2003 nell’azienda marchigiana 
il Pollenza del conte Brachetti 
Peretti, a Tolentino (Macerata).
l’impostazione della cantina 
fu data da giacomo Tachis. 
Sappiamo come la pensava 
riguardo al cemento…
Per il dott. Tachis il vino era 
qualcosa di vivo e sacro e quindi 

recente regolamento sugli imballaggi, che prescrive chiaramente 
che i tini siano rifiniti “lisciato cemento”. In Italia l’ambiguità è 
data dal fatto che non esiste una norma. 
Chi oggi, biodinamico, biologico o altro, ricerca fenomeni di mi-
crossigenazione nel tino di cemento (il tino “respira”), deve limi-
tarsi ad abbonare le pareti di cemento con acido tartarico, prodot-
to naturale dell’uva. Per i vini rossi oggi farei lo stesso piuttosto 
che mettere una resina. Ricordiamoci delle anfore.
Ma non dovrebbe esserci una legge europea?
Ripeto, la legge europea di riferimento sugli imballaggi esiste, ma 
sta all’Italia aggiornarsi. So che ditte costruttrici serie stanno cer-
cando di ottenere certificazioni al fine di trovare una posizione 
chiara in mezzo al nulla.
oggi vanno molto i tini di cemento a forma di uovo, come li ha 
adottati château cheval Blanc nel Bordolese. 
È vero che questa forma permette una specie di bâtonnage 
spontaneo?
Nel passato sappiamo di osservazioni empiriche convergenti sul 
fatto che i vini affinati in tali contenitori presentano maggiori 
aromi fruttati e “grasso” in bocca. Risultati ottenuti grazie al dive-
nire delle fecce fini nobili senza bâtonnage, legato a movimenti di 
vortice che le mantengono sempre in sospensione. 
In più il cemento microporoso assicura una microssigenazione 
favorevole a un risultato con maggiore nettezza e precisione del 
vino. Oggi questo contenitore è stato realizzato anche in legno da 
un “tonnelier” francese. 
Non leghi però il successo della Francia all’avere solo mantenuto 
l’uso del cemento…
no di certo. Un’ultima osservazione sui tini di cemento?
Mi sembra interessante notare come in questo materiale si possa 
vedere un ritorno alle origini. Possiamo infatti distinguere tre pe-
riodi nella storia del prodotto vino: Era della pietra, durata più di 
mille anni. È l’utilizzo delle anfore (Fenici, Greci, Romani) fino alla 
conquista della Gallia e l’incontro dei Romani con i tonneaux dei 
Galli, con la progressiva sostituzione per motivi di comodità (tra-
sporto, solidità, maggior volume…). Ha così inizio l’Era del legno, 
dal III secolo fino all’arrivo recentissimo dell’acciaio (XX secolo), 
rivestito e poi inossidabile: l’Era del ferro. 
Oggi, infine, si osserva questo ritorno all’Età della pietra e quindi 
alle origini.

Il Pollenza, dove Tachis
volle i tini di cemento

cemento paragonato ad altri 
materiali, anche perché a volte 
le scelte sono legate a obiettivi 
di cantina e al lavoro degli eno-
logi. Per quello che riguarda la 
nostra esperienza e le nostre 
esigenze, possiamo dire che 
partendo da una stessa massa 
conservata nelle due tipologie 
acciaio/cemento il risultato 
per noi è abbastanza netto. Alla 
fine, infatti, i vini mantenuti in 
cemento risultano quasi sem-
pre più armonici ed equilibrati 
nelle loro caratteristiche orga-
nolettiche.
Il pregio di questi contenitori è 
dato sicuramente dallo spessore 
delle pareti e dal materiale che 
presenta una conducibilità ter-
mica ed elettrica molto ridotta 
o nulla. Le differenze sostanziali 
si manifestano soprattutto in 
fase di mantenimento o matu-
razione, dove il vino risulta esse-
re meno soggetto a bruschi sbal-
zi termici e alla totale assenza 
di correnti elettrostatiche – il 
cosiddetto effetto pila – spesso 
causa di chiusure nel vino o ri-
duzione. Cambiamenti bruschi 
o repentini in fase di conser-
vazione sono sempre elementi 
che disturbano il vino. L’acciaio, 
per contro, è un materiale molto 
più versatile, che richiede meno 
attenzioni per quanto riguarda 
le manutenzioni e di più facile 
pulizia.

sosteneva che il cemento fosse 
il luogo migliore per mantener-
lo e vederlo maturare in manie-
ra positiva. 
A tal proposito raccontava che 
non avrebbe mai vissuto in una 
casa di metallo e quindi preferi-
va che anche i suoi vini fossero 
conservati in qualcosa di simile 
a una casa accogliente costruita 
in cemento.
Da tecnico, credo sia diffici-
le parlare di pregi e difetti del 

Vasche di cemento 
nell’azienda 
marchigiana il 
Pollenza, nata con 
la consulenza di 
Giacomo Tachis
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Castello del Terriccio
due anni fa la svolta

A Château 
Cheval Blanc 

cemento 
“built in Italy”

N icola vaglini è enologo al Castello 
del Terriccio a Castellina Marittima, 
nel Pisano.
Qual è la sua esperienza con 

questo materiale?
Un paio di anni fa abbiamo acquistato quattro 
vasche di cemento della Nico Velo denominate 
Tulip da 75 hl. Il ritorno al cemento in azienda è 
stato conseguente alle modifiche stilistiche dei 
vini che produciamo. Una decina d’anni fa ab-
biamo infatti modificato l’affinamento passando 
dall’uso di barrique da 225 litri a tonneaux da 500. 
La scelta si era resa necessaria per ridurre l’im-
patto di legno e per mantenere una più marcata 
caratteristica fruttata sui nostri vini. 
L’uso di contenitori in legno di maggiore dimen-
sione ha determinato tempi medi di affinamen-
to più lunghi. Ci trovavamo così partite di vino 
che avevano terminato l’affinamento ossidativo 
in legno ed erano in attesa di altri vini con anco-

ra la necessità di sostare qualche mese in legno. 
L’orientamento verso il contenitore di cemento 
è stato privilegiato in quanto le dinamiche con-
vettive e la conducibilità termica risultano mol-
to lente o assenti. In altre parole il vino risulta 
molto più rispettato se fa una sosta in questo 
contenitore piuttosto che in uno in acciaio inox 
a temperatura controllata.
Preferisce il cemento, in ultima analisi.
Questo tipo di tecnologia, a mio avviso, è la mi-
gliore allo scopo. Un altro aspetto tecnologico 
che sicuramente ne trae vantaggio è il suo uso 
in malolattica, che agevola il lavoro dei batteri 
mantenendo la temperatura pressoché costante 
durante tutto il processo.
Attualmente la legislazione vieta l’uso di ce-
mento grezzo a diretto contatto con il vino, che 
va quindi precedentemente trattato con resi-
ne epossidiche. Questo sicuramente ne limita 
l’utilizzo soprattutto in fermentazione e in affi-

Querciabella: se si prova
scompaiono tutti i dubbi

G uido De Santi è 
l’enologo di Quer-
ciabella a Greve 
in Chianti, azien-

da biodinamica dal 2000. Una 
premessa importante, questa, 
come presto vedremo.
cemento o acciaio?
Mettendo insieme esperienze, 
opinioni e dati tecnici dei ma-
teriali, si evince che l’acciaio 
è ottimo per la fermentazione 
ma non per lo stoccaggio a lun-
go termine in quanto, da me-
tallo, tende ad ossidare facendo 
perdere le note di fruttato. Inol-
tre, il fatto che il vino è un elet-
trolita favorisce il formarsi di 
correnti galvaniche che tende-
rebbero a far precipitare alcuni 
composti, fra i quali i pigmenti 
coloranti.
Il cemento, viceversa, consenti-
rebbe uno stoccaggio più lungo 
del vino in quanto assoluta-
mente neutro; i vini si manter-
rebbero più freschi e fruttati e 
questo l’ho potuto verificare 
personalmente: stoccando lo 
stesso vino in cemento e in ac-

ciaio, dopo sei mesi risultava 
più gradevole e morbido quello 
che era stato nel cemento. 
Le vasche di cemento sono an-
che ottime per la fermentazio-
ne grazie al buon isolamento 
termico; le vasche moderne 
prevedono addirittura la possi-
bilità di una serpentina di raf-
freddamento, affogata diretta-
mente nel cemento delle pareti.
I serbatoi di cemento sono ge-
neralmente vetrificati in quan-
to la legislazione italiana non 
consente l’uso del cemento cru-
do per usi alimentari; il vino è 
un liquido acido che aggredi-
rebbe il cemento assorbendo 
sostanze non gradite. 
Chi utilizza il cemento crudo 
deve dunque condizionarlo 
applicando uno strato di acido 
tartarico sulle pareti. La manu-
tenzione è difficile e nel corso 
degli anni si formerà uno stra-
to di tartrati sempre più spesso, 
ricettacolo di batteri e lieviti 
poco graditi (Brettanomyces); 
una vasca da 200 hl può accu-
mulare in vent’anni qualche 

centinaio di chili di tartrati 
(gruma di botte) che possono 
essere tolti solo con fiaccola e 
scalpello.
in conclusione?
Ce lo siamo domandato: acciaio 
o cemento? Qual è il migliore? 
Probabilmente una risposta 
definitiva non esiste, tutto di-
pende dal tipo di vino che si 
vuole ottenere e la coesistenza 
in cantina dei due tipi di con-
tenitori è spesso necessaria. 
Un esempio: fermentazione in 
acciaio e primo affinamento in 
cemento.
Pescando nei miei ricordi, 
posso raccontare un’esperien-
za che mi ha fatto riflettere. 
Durante una visita ad alcuni 
Châteaux bordolesi, una quin-
dicina di anni fa, notai che nel-
le cantine di Château Leoville 
Las Cases avevano mantenuto 
i serbatoi di cemento per la vi-
nificazione. 
Alla mia domanda perché non 
avessero introdotto l’accia-
io come tanti altri, l’enologo, 
dopo averci fatto degustare vini 

strepitosi, rispose che questo 
avrebbe cambiato lo stile dei 
loro vini e loro non volevano 
assolutamente che accadesse…
In una nostra conversazione 
telefonica di qualche giorno fa, 
mi ha accennato all’evolversi 
delle forme delle vasche di ce-
mento in omaggio alle teorie 
biodinamiche. 
Premettendo che Rudolf Stei-
ner era astemio, deplorava l’uso 
di bevande alcoliche e che non 
si occupò mai di vino, i vari 
protocolli di vinificazione e af-
finamento biodinamici sono 
pure invenzioni di persone più 
o meno in buona fede. 
La qualità dell’uva si fa in vigna 
con la conduzione biologica o 
biodinamica. Poi, in cantina, 
bisogna preservare l’alta qua-
lità di questa uva con l’ausilio 
di tecniche il più possibile na-
turali. Attenzione, però: alcuni 
interpretano “naturale” come 
fare niente al vino, non toccar-
lo, che è il miglior sistema per 
ottenere un buon aceto natu-
rale.

T orniamo rapidamente in Francia con 
un esempio emblematico. La cantina 
di seimila metri quadrati del celebre 
Château Cheval Blanc nel Saint-Émi-

lion è stata totalmente ridisegnata nel 2011 ma il 
suo storico direttore Pierre lurton non ha cam-
biato idea sul cemento, materiale che 
compone i suoi 52 tini di capacità tra 
i 20 e i 110 ettolitri, né sul concetto 
“la tecnologia è guidata dall’uomo, 
non viceversa, e le mani hanno la 
precedenza sulle macchine”.
Se c’è una novità è che ora i tini 
sono italiani e, soprattutto, l’azien-
da lo dichiara nella sua presentazio-
ne: built in Italy. Li ha prodotti la 
padovana Nico Velo, che ha 
lasciato grezzo il loro 
interno, secondo la 
precisa richiesta del 
committente che ha 
sempre prodotto in 
questo modo i suoi 
celebri (e costosi) 
vini.

namento in quanto risulta limitato lo scambio 
d’ossigeno attraverso la porosità del cemento. 
La nostra esperienza, ancora breve, è sicuramen-
te molto positiva. Andrebbe peraltro approfon-
dita la tematica in fermentazione comparando 
i risultati ad altri tipi di tecnologia.

L’enologo Nicola Vaglini 
con le vasche di cemento 
a forma di uovo adottate 
dall’azienda toscana 
Castello del Terriccio

L’enologo Guido De 
Santi davanti a una fuga 

di vasche di cemento 
nell’azienda agricola 

chiantigiana Querciabella

Pierre Lurton, 
storico direttore 
di Château Cheval 
Blanc. Sopra,
i tini di cemento di 
produzione italiana 
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Santa Anastasia: la scelta
(2007) per il biodinamico

Per Elisabetta Foradori 
sia vetrificato sia grezzo

E lisabetta Foradori, 
dell’omonima azien-
da di Mezzolombar-
do (Tn), riassume 

così la preferenza accordata al 
cemento. “Usiamo il cemento 
vetrificato ma soprattutto quel-
lo grezzo sia su vini bianchi 
sia rossi, come contenitore per 
la fermentazione e invecchia-
mento dei vini. Abbiamo scelto 
il cemento per questi motivi: 
- inerzia termica: il cemento 
è un contenitore che tiene la 
temperatura in maniera più 

costante;
- porosità: anche se in maniera 
molto più ridotta rispetto a le-
gno e argilla, il cemento respira. 
Fattore fondamentale per i no-
stri vini, che noi consideriamo 
un organismo vivente. Que-
sto ha bisogno di ossigeno per 
esprimersi;
- stabilità elettromagnetica: il 
cemento non è ‘carico’ come 
l’acciaio e rende possibile una 
maturazione con minori inter-
venti, ad esempio meno travasi 
rispetto all’acciaio”.

“Calici di cemento”: sì 
siamo molto contenti

L’ enologo Andrea Daldin, della 
SMT Società Agricola, in loc. 
Greti di Greve in Chianti – il 
polo toscano della Santa 

Margherita – ha eseguito diverse prove 
nei contenitori di cemento recentemente 
adottati.
Perché avete deciso di acquistare questi 
tini?
Come accade spesso nella vita ci troviamo 
a prendere atto che alcune decisioni e 
considerazioni, che sembravano essere 
la soluzione giusta, devono essere 
ripensate. Nel mondo enologico è il caso 
delle vasche in cemento. Infatti negli 
anni Novanta molte aziende decisero 
di non utilizzarle più, passando 
all’acciaio e alla vetroresina, materiali 
che apparivano più idonei in campo 
alimentare ed enologico.
La parola cemento suscitava e 
suscita ancor oggi nell’opinione 
pubblica un senso di disagio perché 
riporta alla mente l’indiscriminata 
cementificazione delle nostre 
periferie degli anni ‘50/60, come pure 
l’immagine di un materiale freddo e 

grezzo. Però, come per molte invenzioni 
dell’uomo, la loro fortuna e l’utilità 

dipendono dal loro corretto e funzionale 
utilizzo.  

Per quanto riguarda il settore enologico, 
ad esempio, è accertato che le vasche in 

cemento presentano una serie di vantaggi 
documentati, cioè in particolar modo la garanzia 

di una bassa conducibilità termica essendo un “cattivo” 
conduttore, il mantenimento di una temperatura omogenea e 
costante del vino al loro interno con l’annullamento di tutti i 
campi elettrostatici. 
Questo è il motivo per il quale, in controtendenza e con audacia 
sperimentale, nel 2014 in fase di completamento del nuovo polo 
toscano, abbiamo deciso di acquistare 4 contenitori in cemento 
a integrazione di quelli in acciaio, botti in legno e barrique già 
presenti in azienda.  
Questi tini in cemento da 23 hl, prodotti dalla Nico Velo, si 
presentano a forma di calice con serpentine integrate nel getto 
delle pareti e nel fondo di raffreddamento. La grande differenza 
rispetto a quelli di mezzo secolo fa risiede nella loro costruzione 
con materie prime selezionatissime (inerti del Brenta), che 
apportano maggiore porosità permettendo così una positiva 
microssigenazione.
Già a partire dalla vendemmia 2014, si sono evidenziati i primi 
risultati in termine di caratterizzazione del profilo organolettico. 
Il vino a base Sangiovese, dopo un periodo di sei mesi in vasche 
di acciaio, è stato posto per l’affinamento sia in legno che in 
cemento.  La particolare forma a calice, che comporta assenza 
di angoli, ci ha indotto a studiare il comportamento del vino 
durante la fermentazione malolattica. Si è così accertata, 
misurando la temperatura sia nella parte centrale che a 
contatto con le pareti, la diffusa omogeneità termica della 
massa constatandone l’uniformità e, di conseguenza, la migliore 
efficienza nella fermentazione malolattica. 
Dal punto di vista sensoriale le prime indicazioni evidenziano 
che il cemento comporta il pieno rispetto delle peculiarità 
organolettiche del vino, salvaguardando l’espressione delle 
caratteristiche territoriali e varietali, nelle seguenti modalità:
- nella fase olfattiva si sono rilevati profumi di elevata purezza 
con note fragranti di piccoli frutti di bosco senza alcuna evidenza 
di riduzione;
- al palato si sono evidenziati tannini già maturi, seppur giovani 
e graffianti, e dalla trama molto fine, una freschezza tesa e 
vibrante, una struttura dinamica;
- nella fase retrolfattiva la conferma degli aromi, già avvertiti al 
naso, dalla  croccante integrità e dalla vivace persistenza.
Queste prime conclusioni sul vino a base Sangiovese della 
vendemmia 2014 vanno certamente integrate ed aggiornate da 
ulteriori analisi che seguiranno l’evoluzione del vino nel tempo 
ma già testimoniano sia le peculiarità sensoriali originate 
dall’affinamento del vino in questi specifici contenitori che 
l’entusiastica attività di ricerca e di sperimentazione che da 
sempre contraddistingue la filosofia qualitativa di Lamole di 
Lamole.

I n Sicilia, all’Abbazia Santa Anastasia, Ca-
stelbuono (Pa), sentiamo giuseppe Pri-
sinzano, addetto alla produzione e per 
anni a fianco di Giacomo Tachis, e l’eno-

logo gianfranco cordero.
Quando avete pensato al cemento?
Bisogna fare un passo indietro, nel 2005, con la 
scelta di applicare il metodo biodinamico in vi-
gna e in cantina. Due anni più tardi l’azienda ha 
deciso di impiegare nell’affinamento dei vini 
le vasche in cemento armato rivestite interna-
mente di vernice epossidica alimentare, rispon-
dendo alla scommessa di puntare su vini espres-
sione del nostro territorio in cui l’utilizzo della 
chimica fosse ridotto al minimo.
Il cemento e il legno sono due materiali che si 
sposano benissimo per la produzione di vini 
biodinamici. Il cemento, in particolare, è un ma-
teriale nobile (silice e quarzo) ed è ottimo per la 
trasformazione, la conservazione e l’affinamen-
to dei vini.
Durante questi anni, eseguendo varie prove di 
vinificazione e conservazione dei vini, abbiamo 

osservato che le vasche in cemento 
hanno portato a risultati migliori, a 
livello igienico, organolettico e olfat-
tivo. 
Abbiamo verificato che i vini vinificati 
in cemento, a differenza dei le-
gni, preservano meglio i pro-
fumi e il colore, come pure il 
prodotto si conserva al me-
glio, riducendo anche gli stadi 
di ossidazione.
Grazie allo spessore, il basso 
scambio termico favorisce la 
fermentazione spontanea dei 
vini, alcolica e malolattica, riu-
scendo sia nel periodo invernale 
sia estivo, a far sì che la tempera-
tura esterna influenzi in maniera 
lenta gli sbalzi termici.
Il cemento riesce anche a isolare il 
vino dalle correnti galvaniche pre-
senti nell’atmosfera, preservandolo 
maggiormente rispetto all’acciaio.

Uno calici di 
cemento di Santa 

Margherita a Greti, 
frazione di Greve 

in Chianti (Fi), 
dove sorge il nuovo 

nucleo operativo
e logistico in 

Toscana del Gruppo 
vinicolo veneto

Una curiosa 
immagine della 
trentina Elisabetta 
Foradori, che usa 
tini di cemento sia 
trattati sia grezzi

Anche in Sicilia sono 
diverse le aziende 
che hanno adottato 
il cemento. Ecco 
l’enologo Gianfranco 
Cordero dell’Abbazia 
Santa Anastasia, nel 

Palermitano
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60 mg/l), ma le soglie di allarme sono intorno ai 120 mg/l. Alcuni 
autori (Ribereau-Gayon) abbassano questa soglia fino agli 80 mg/l 
per i bianchi e 60 mg/l per i rossi affermando che i rischi di de-
posito di sali precipitati possono essere reali al di sopra di queste 
concentrazioni.
Non vanno inoltre sottovalutate le aggressioni corrosive nei 
vasi vinari e i loro effetti sul conglomerato cementizio da parte 
dell’anidride solforosa e dell’anidride carbonica nel corso della 
fermentazione alcolica, specie nei soffitti, nonché del calore so-
prattutto durante l’asportazione del cremor tartaro con la fiamma.
Per l’abbonimento dei vasi vinari in cemento non rivestiti si do-
veva ricorrere ad un lavaggio con una soluzione di acqua e acido 
solforico al 3%, facendo seguire quello con sola acqua.
Per contenere nel vino in conservazione l’apporto di ferro presen-
te nel cemento armato, il metallo doveva essere opportunamente 
trattato, evitando così le pratiche enologiche di deferrizzazione 
consentite dalle norme comunitarie e nazionali.
La presa di coscienza di questi aspetti negativi e della scarsa ido-
neità di tali recipienti a entrare in contatto con il vino, ma anche 
con altri alimenti, con la necessità di rendere più sani e più ri-
spondenti alle nuove esigenze di igiene gli stessi, per via anche 
dell’introduzione di altri materiali quali la vetroresina e l’acciaio, 
ha via via portato al declino dell’impiego delle vasche e botti di 
cemento.
Per non distruggere tali vasi vinari presenti attualmente in molte 
cantine di grossa capacità (Enopoli, cantine cooperative, in parti-
colare, trasformatori di uve in altri prodotti vinicoli) si è procedu-
to alla sanitizzazione delle vasche e botti in cemento, realizzata 
principalmente con l’impiego, ad esempio, di resine epossidiche e 
materiali certificati come idonei a entrare in contatto con il vino 
e gli alimenti.

Il quadro attuale 
e questioni di etichettatura
Da qualche anno vi è un recupero di questo materiale costruttivo, 
non trattato internamente, nella produzione di vasi vinari di re-
cente costruzione, utilizzati per la conservazione, di cui si vanta, 

grazie a innovazioni realizzative, la parti-
colare idoneità all’affinamento dei vini.

Alcune ditte stanno già producendo e 
commercializzando vasche/serbatoi 
in cemento di cui si reclamizzano in-
novative caratteristiche, come: mi-
crossigenazione migliore, parziale 
assorbimento del calore, riduzione 
del rischio di ridotto e inalterata 
acidità. Un brevetto depositato eli-
minerebbe il pericolo di cessione 
del ferro. 
Si pone il problema se l’utilizzo 
del cemento sia in linea con le 
metodiche di vinificazione tradi-

zionali richiamate nei disciplinari 
che naturalmente non hanno preso 

in considerazione questi materiali 
considerati quasi obsoleti fino a qual-

che anno fa.
Innanzitutto, tutti i recipienti in ma-

teriali dichiarati dal fabbricante idonei 
a entrare in contatto con gli alimenti (o 

determinati alimenti) possono essere uti-
lizzati per la fermentazione, maturazione, 

invecchiamento, conservazione in genere dei 
prodotti vitivinicoli: legno, acciaio, cemento, al-

tro. Tuttavia, secondo l’articolo 66 e allegato XVI del 
Reg. CE n. 607/2009 i termini fermentato, maturato, in-

vecchiato sono menzioni consentite in etichetta (esclusi-
vamente per i vini a Dop/Igp) solo in caso che tale pratica sia 

stata effettuata in recipienti di legno.
Si ritiene consentito utilizzare il termine “affinato” in caso le fer-
mentazioni, la conservazione, la maturazione, l’invecchiamento 
siano state effettuate in recipienti diversi, quali l’acciaio, il vetro e 
lo stesso cemento, che si devono ritenere consentite salvo limita-
zioni previste in qualche disciplinare.
In proposito, alcuni disciplinari usano il termine affinamen-
to anche per pratiche di maturazione/invecchiamento in legno 
(es.: art. 5 del disciplinare del Brunello di Montalcino Docg); si 
è dell’avviso che in etichetta si debba utilizzare uno dei termini 
previsti dall’art. 66 e allegato XVI del Reg. CE n. 607/2009.

La dichiarazione di conformità
Al di là degli aspetti legati all’etichettatura, per l’utilizzo dei con-
tenitori in cemento si fa riferimento in via generale alla normati-
va sulla idoneità dei recipienti a entrare in contatto con il vino, e 
non pare si possano aprioristicamente sollevare dubbi al riguardo 
della rispondenza alla normativa di questi materiali, in presenza 
della dichiarazione di legge.
Peraltro, i produttori e i venditori di recipienti in cemento (come 
in altri materiali) sono tenuti a fornire l’apposita dichiarazione 
di conformità che accompagnerà ciascuna vasca in cemento; gli 
utilizzatori dovranno conservare ed esibire in caso di controllo la 
stessa dichiarazione agli incaricati del controllo. 
Anche se è diffuso il convincimento che le vasche in cemento deb-
bano essere rivestite di materiali idonei a entrare in contatto con 
il vino e gli alimenti, fa testo fino a prova contraria la dichiara-
zione di conformità. Altri aspetti al riguardo della idoneità delle 
vasche in cemento, specie in caso di lunghi periodi di permanen-
za del vino nelle stesse, riguardano l’influenza delle enunciate pe-
culiari caratteristiche che acquisisce il vino, in particolare se si 
tratta di vini a Dop/Igp che potrebbero essere non ricomprese nei 
disciplinari.
Da valutare se nel tempo le pratiche di lavaggio, igienizzazione, 
detartarizzazione siano adeguate a garantire la rispondenza di 
questi materiali alle attuali norme sulle caratteristiche dei con-
tenitori e materiali destinati a entrare in contatto con il vino e gli 
altri prodotti vinicoli. Sarebbe opportuna e da suggerire una speci-
fica sperimentazione al riguardo, sotto controllo ufficiale.

Renato Lunardi e Mario Lemmi

Vasi Vinari 
in cementO 

cOsa dice la 
nOrmatiVa

L
a normativa specifica relativa 
ai materiali destinati a ve-
nire a contatto con gli ali-
menti (Reg. CE 1935/2004 
e s.s. mm.) stabilisce che 

tutti i materiali e gli oggetti, com-
presi i materiali e gli oggetti attivi e 
intelligenti, devono essere prodotti 
conformemente alle buone norme 
di fabbricazione. 
Ciò affinché, in condizioni d’im-
piego normali o prevedibili, essi 
non trasferiscano ai prodotti ali-
mentari, componenti in quantità 
tale da:
a) costituire un pericolo per la sa-
lute umana;
b) comportare una modifica inac-
cettabile della composizione dei pro-
dotti alimentari;
c) comportare un deterioramento delle 
loro caratteristiche organolettiche. 
Nel caso in cui l’Operatore del Settore Ali-
mentare (OSA) acquisti tali materiali alla 
distribuzione all’ingrosso deve farsi rilascia-
re la dichiarazione obbligatoria di conformità 
dell’oggetto che sarà posto a contatto con i vini e 
mosti. Si rammenta che tale dichiarazione di con-
formità è obbligatoria per qualsiasi oggetto, utensile, 
attrezzo, recipiente, vasca, vaso vinario, cisterna ecc., uti-
lizzato dall’insediamento produttivo. 
Nel caso in cui l’acquisto avvenga al dettaglio, deve essere verifi-
cata sull’etichetta o su cartellino espositivo o sul materiale stesso 
la presenza delle indicazioni: denominazione del fabbricante o 
importatore, l’indicazione “per alimenti” o il simbolo bicchiere e 
forchetta, eventuali precauzioni d’uso, una modalità identificati-
va che ne assicuri la rintracciabilità. Tutte le documentazioni de-
vono essere conservate dall’OSA, compresa la rintracciabilità del 
materiale, fino alla dismissione del materiale stesso. 
Nel corso dell’attività, l’OSA dovrà accertarsi del buono stato di 
manutenzione di attrezzatura ed utensili, eliminando quelli in 
cattivo stato e non più sicuri. 

Le vasche in cemento in cantina:
vantaggi e svataggi
Chi ha memoria, ricorda come fino agli anni Settanta, oltre alle 
tradizionali botti di legno, molto diffuse erano le vasche in ce-
mento armato spesso inglobate nella muratura o interrate nel 
terreno (di grandi capacità) e via via anche sovrapposte oppure in 
dimensioni più contenute allineate all’interno di locali e capan-
noni. Detti vasi vinari presentavano i seguenti vantaggi:
▶ basso costo;
▶ razionale sfruttamento degli spazi;
▶ buona dispersione del calore attraverso le pareti (sei volte mag-
giore rispetto alle botti in legno);
▶ minori perdite per evaporazione.
Tuttavia presentavano i seguenti svantaggi:
▶ alcalinità iniziale delle malte che necessitavano di essere pen-
nellate con soluzioni di acqua e acido tartarico al 4-5%;
▶ difficoltà di pulizia con rischio che il vino incappi in malattie 
quali l’elevato tasso di acidità volatile, inquinamenti da muffe, il 
girato, insediamento di microrganismi quali il Saccharomycodes lu-
dwigii resistente alla anidride solforosa ecc.;
▶ aumento del tasso di calcio e ferro, soprattutto se le pareti vengo-
no frequentemente detartarizzate.
Si sottolinea che l’eccesso di calcio è un difetto insidioso non solo 
per il pericolo di precipitazioni, spesso tardive ed impreviste, ma 
anche per l’azione indiretta che il calcio può scatenare, provocan-
do una serie di gravi difetti organolettici del vino, come rapide 
ossidazioni, casse ossidasiche o fosfato ferriche, alterazioni pato-
logiche, rifermentazioni ecc.
Si rammenta che i vini bianchi contengono più calcio dei rossi (da 

L’esperto risponde - a cura deL servizio giuridico deLL’unione itaLiana vini - serviziogiuridico@uiv.it
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VINI FERMI Milioni $ Var. %  annua Casse 9 litri Var. %  annua $/0,75 Var. %  annua

Totale vini fermi 13.667,8 4,9 162.207.280 1,9 7,02 2,9 

187 ML 282,6 5,2 3.602.100 4,0 6,54 1,1 

375 ML 16,8 17,3 68.652 19,8 20,43 -2,1 

750 ML 9.713,5 5,8 82.091.762 2,8 9,86 2,9 

1 L 35,3 4,2 471.833 0,9 6,23 3,3 

1,5 L 2.301,9 0,3 39.776.256 0,2 4,82 0,1 

3 L 554,6 9,1 11.542.431 7,1 4,00 1,9 

Premium 3L Box 440,3 13,2 8.400.879 12,4 4,37 0,7 

4 L 102,8 -5,4 3.414.669 -6,6 2,51 1,3 

5 L 518,9 0,3 19.278.001 -2,2 2,24 2,6 

Colore

Rossi 7.049,5 5,5 75.169.382 2,5 7,82 3,0 

Bianchi 5.815,7 4,1 72.045.316 2,0 6,73 2,0 

Rosati 796,4 5,7 14.929.029 -0,9 4,45 6,7 

Origine

Domestici 9.973,0 5,4 121.012.770 2,5 6,87 2,8 

Importati 3.694,8 3,5 41.194.504 0,3 7,47 3,2 

Italia 1.214,8 6,5 11.045.029 4,5 9,17 1,9 

Australia 724,6 -3,5 12.415.464 -3,6 4,86 0,1 

Argentina 409,6 -4,2 4.817.883 -6,6 7,08 2,6 

Nuova Zelanda 375,4 16,0 2.765.486 14,2 11,31 1,6 

Francia 336,6 15,7 2.246.115 12,8 12,49 2,6 

Cile 283,8 -3,3 4.061.691 -3,6 5,82 0,3 

Spagna 166,1 2,4 2.102.982 0,0 6,58 2,4 

Germania 94,1 -3,4 905.155 -4,3 8,66 0,9 

Portogallo 30,3 13,8 352.791 13,8 7,16 0,1 

Sudafrica 28,9 2,5 256.251 -0,8 9,41 3,3 

Altri 30,6 5,2 225.508 3,2 11,31 1,9 

Vitigni

Chardonnay 2.535,9 3,0 30.998.988 0,9 6,82 2,0 

Cab. Sauvignon 2.275,2 7,2 22.475.767 4,6 8,44 2,5 

Pinot grigio 1.220,1 6,1 15.263.679 5,9 6,66 0,1 

Pinot nero 987,1 9,2 8.095.711 6,3 10,16 2,7 

Merlot 842,3 -3,3 12.069.609 -4,7 5,82 1,5 

Sauvignon B. 801,4 12,6 7.299.842 10,2 9,15 2,2 

Moscato 714,2 3,6 10.262.495 3,0 5,80 0,6 

White Zinf. 336,8 -4,9 6.928.047 -6,5 4,05 1,7 

Malbec 286,7 -1,4 2.703.650 -2,7 8,84 1,3 

Riesling 267,7 -0,4 2.930.953 -0,1 7,61 -0,4 

Zinfandel 240,0 -1,0 1.910.521 -4,6 10,47 3,8 

Syrah 140,6 -10,9 1.728.125 -12,3 6,78 1,6 

Blended rossi 1.601,0 12,8 17.782.085 10,2 7,50 2,3 

Blended bianchi 264,1 -3,7 5.119.148 -2,9 4,30 -0,8 

Blended rosati 41,0 53,6 342.291 43,9 9,98 6,7 

Price point ($/0,75)

0-2,99 790,7 -2,6 27.347.279 -4,0 2,41 1,4 

3-5,99 4.126,2 1,1 70.261.631 0,9 4,89 0,2 

6-8,99 1.630,7 -1,5 17.959.111 -1,6 7,57 0,0 

9-11,99 3.175,3 7,7 26.337.544 7,1 10,05 0,5 

12-14,99 1.854,7 11,1 11.881.886 11,0 13,01 0,1 

15-19,99 1.132,6 12,3 5.527.862 12,1 17,07 0,2 

>20 945,1 10,5 2.796.920 10,5 28,16 -0,1 

SPUMANTI Milioni $ Var. %  annua Casse 9 litri Var. %  annua $/0,75 Var. %  annua

Totale spumanti 1.365,0 11,5 9.679.548 9,4 11,75 1,9 

Domestici 634,1 8,5 5.803.599 6,5 9,10 1,9 

Importati 730,9 14,2 3.875.955 14,1 15,72 0,0 

Italia 337,7 19,4 2.499.863 17,1 11,26 1,9 

Prosecco 234,6 29,9 1.607.190 29,7 12,16 0,1 

Champagne 275,3 9,9 440.516 9,6 52,08 0,3 

Spagna 80,7 11,2 705.031 10,9 9,54 0,2 

Rosati 127,3 12,2 554.741 7,7 19,12 4,2 

Moscato 65,8 -5,0 606.743 -6,8 9,04 1,9 

Price point ($/0,75)

0-5.99 125,2 9,1 1.914.880 7,2 5,45 1,8 

6-7.99 128,9 6,8 1.593.727 5,0 6,74 1,6 

8-9.99 156,4 7,8 1.437.785 4,6 9,07 3,0 

10-14.99 501,5 15,5 3.497.703 14,6 11,95 0,8 

15-24.99 148,5 11,6 706.994 10,5 17,50 1,0 

25-59.99 239,9 9,5 463.873 7,6 43,10 1,8 

>60 62,8 10,2 51.602 17,5 101,34 -6,2 

VENdITE 
Off-pREmISE 
52 settimane 
al 13/08/2016
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