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Il legno in enologia
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Il legno svolge un ruolo importante nella fase evolutiva di un vino, di 
esso però  devono  essere conosciute  tutte  le interazioni  col processo  
produttivo affinchè si  possono  mettere  in atto  tutte quelle  accortezze  
per massimizzare i vantaggi ed evitare, tra l’altro,  che il legno prevarichi 
sui caratteri di tipicità del vitigno e del territorio di coltivazione.

Scelte e aspetti fondamentali del processo per l’ottenimento di risultati 
positivi:

•Attitudine del vino all’affinamento in legno

•Tempo di permanenza ed evoluzione dei costituenti

•Pratiche enologiche

•Scelta delle capacità

•Tipo di legno

•Caratteristiche costruttive

•Durata nel tempo

•Disposizione in cantina

•Manutenzione
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Requisito essenziale è una buona struttura che può 
essere sintetizzata nei seguenti parametri analitici:

• alcole > 13,5 °

• polifenoli totali > 2,5 g/l

• antociani > 500 mg/l

• acidità ~ 6 -7  g/l

• pH  ~  3,4 – 3,8

Attitudine del vino all’affinamento in legno
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Dipende dalla velocità del processo evolutivo i cui parametri di 
riferimento possono essere:

• d.t.a.t. > 60 %
• Tonalità di colore < 1
Raggiunti detti valori è opportuno andare in bottiglia o in acciaio inox

Esempio di utilizzo del legno per un vino di media struttura
• Svinatura quando il residuo zuccherino è ridotto a pochi g/l
• Aspettare qualche giorno per la decantazione delle fecce grossolane
• Portare in barrique utilizzando fusti misti: nuovi e con 1 – 2 – 3  passaggi

• Disporre i fusti su unico piano per meglio eseguire frequenti batonnages
che conferiscono al vino profumi più puliti e sensazione in bocca più grassa

• La F.M.L. dovrebbe concludersi entro un paio di mesi (dicembre)

• Si ricostituisce la massa per omogeneizzarla, quindi si ritorna in barrique

• Si ripete l’operazione a fine estate con lo scopo di rimuovere le fecce fini

• Dopo 13-18 mesi si passa in botti grandi per completare l’affinamento

• Imbotigliamento o sosta in acciaio inox in ambiente riducente

Tempo di permanenza in legno
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Durante la permanenza in legno hanno luogo 2 processi importanti: 

1)  Cessioni di tannini e sostanze aromatiche da parte del legno

- I tannini del legno polimerizzano con i tannini del vino con formazione 
di composti a P.M. più elevato e quindi meno reattivi conferendo 
rotondità e morbidezza al gusto

- Il quadro aromatico si arricchisce di profumi terziari caratteristici della 
tostatura che il legno ha subito (vaniglia, rosa appassita, cuio, catrame, 
tabacco, liquirizia, canfora che identificano composti appartenenti ai 
Norisoprenoidi, Damascenoni, Vitispirani)

2) Permeazione continua di ossigeno in forma micronizzata;

L’ossigeno interviene nel processo di condensazione tra tannini 

dell’uva e antociani (flavani) dando luogo a polimeri di

proantocianidine con reazioni complesse tra metalli, antociani, 

colloidi e saccaridi che oltre a conferire morbidezza e armonia al gusto, 

stabilizzano il colore (diminuisce l’intensità colorante e aumenta la 

tonalità granato-aranciata)

Processi bio-chimici
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Travasi

In genere 1 all’anno. Inizialmente la funzione principale è rappresentata dalla 
separazione della fase solida (feccia) dalla fase liquida (vino), successivamente il 
travaso mira ad apportare al vino la giusta dose di ossigeno necessaria alle molteplici 
reazioni che avvengono durante la fase di affinamento, in particolare la stabilità del 
colore.  Un travaso può essere sostituito da una micro-ossigenazione, in questo modo 
si dosa meglio la quantità di ossigeno da apportare alla massa.

Colmature

Si effettuano con una periodicità di circa 15 giorni ed hanno lo scopo di ripristinare 
nella botte la quantità di vino che si consuma lentamente  per trasudamenti, 
evaporazioni, micro-perdite, ecc. (circa il 2% annuo) e quindi mantenere costante il 
livello liquido per evitare il contatto diretto del vino con l’aria.

Batonnages

Hanno lo scopo di riportare in sospenzione le componenti solide depositatesi sul 
fondo del recipiente. L’operazione ha risvolti positivi nei complessi meccanismi 
reattivi che si innescano nel periodo di affinamento in legno del vino

Pratiche enologiche
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E’ noto che le botti più sono piccole e maggiormente caratterizzano il prodotto 
col caratteristico gusto di boisè, per cui la scelta deve tener presente di questo 
aspetto oltre che del tempo di permanenza del vino in legno e delle dimensioni dei 
locali.

Parametri di riferimento sono:

Volume legno
————————

Volume vino

e / o 
Superficie permeabile

————————————
Volume vino

Le capacità più ricorrenti sono:

• Barrique,  225 litri

• Tonnò,      550 litri

• Botti piccole,  12 – 25  hl

• Botti grandi,  >  di 25  hl

Scelta delle capacità
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Molte sono le essenze di legno utilizzate nel settore enologico, a volte anche miste:

• Rovere      in assoluto il più utilizzato

-Francese    si caratterizza per le cessioni delicate ed eleganti: querce di Allier
e del Limousin, i primi a grana fine con aromi tenui, i secondi invece, a grana 
grossa, più ricchi di tannini e con aromi più marcati (idonei per distillati)

-Slavonia (valle del Danubio) legno compatto ad alto peso 
specifico, da luogo a cessioni complesse e forti;

-Est-Europeo  di qualità inferiore ai precedenti e con minore
apporto di tannini

-Americano si distingue per le cessioni grossolane (vedi I – pag 455)

• Castagno     poco compatto, fa invecchiare il vino precocemente

• Ciliegio

• Gelso Inpiegato in doghe sottili, conduce bene il freddo

• Acacia   fa rifermentare meno il vino

Tipo di legno
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Bisogna distinguere la provenienza del legno rispetto al fusto:

• Alburno   dalla parte esterna, di colore chiaro e scadente.

• Durame,  dalla parte centrale, ottimo.

• Le doghe per barrique e fusti si ottengono a ―spacco‖ ed hanno una lunghezza 
massima di 115 cm, quelle per botti, invece, si ottengono per taglio mediante 
―sega‖.

Una valutazione importante delle doghe viene fatta in funzione all’aspetto delle 
venature:

Fiammata, a forma di lingua di fuoco (poco pregiata)

Specchiata, venatura sottile, ondeggiante, quasi lucente (roveri migliori)

e al loro spessore (grana):

Fine, permette estrazioni lente (qualità migliore)

Grossa, con estrazioni rapide ma grossolane

Lavorazione del legno
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•Curvatura

- a vapore (preserva dalla tostatura del legno)

- ad acqua calda ―                  ―
- con bracieri (fuoco indiretto, sistema più adottato, conferisce una

leggera tostaura)
- con fuoco diretto 

• Tostatura
- Nulla
- Leggera (fino a 5’)

- media leggera (tra 5’ e  8’, la più ricorrente, evita processi degradativi del
legno e migliora la qualità degli aromi)

- Media (fino a 10’)

- Forte (fino a 15’)

Caratteristiche costruttive
• Stagionatura  del legno

Di norma 1 anno per ogni cm di spessore della 
doga, in realtà il tempo viene dimezzato. Durante 
tale periodo deve essere verificato frequentemente 
lo stato sanitario e deve essere impiegata acqua 
esente da cloro per evitare possibili formazioni di 
clorofenoli. Si effettua all’aria e al sole 
(preferibilmente) o in celle.
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Gradiente di riscaldamento

Curvatura e Tostatura delle doghe

Riscaldamento con fuoco di legna 

Conv = Convenzione   - Cond = Conduzione   - R = Irraggiamento
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Costituzione del legno

- Cellulosa 23-40%
- Emicellulosa (15-30%
- Lignina 17-33%
- Tannini 2-10%
- Lipidi, Pironi, ecc.  (in piccole percentuali)

La tostatura produce su questi componenti mutamenti fisici e chimici, in 
particolare reazioni di termodegradazione e termolisi che portano alla 
formazione di fenoli volatili, etil-fenoli, lattoni, …   …, responsabili 
dell’aroma caratteristico.
In particolare:

La termodegradazione dei polisaccaridi produce aldeidi furanici il cui profumo 
ricorda la mandorla tostata;

La termolisi delle lignine produce aldeidi, fenoli, fenoli volatili, fenilchetoni che 
apportano note speziate;

La produzione di guaiacolo e suoi derivati che danno il tipico sentore di
affumicato;

Acidi grassi e lipidi originano lattoni che conferiscono toni di noce di cocco. 

Tostatura
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Tostatura leggera

Profumo leggero, gusto amaro, un po’ astringente

Tostatura media

Profumi complessi, dalla vaniglia al caffè, toni dolci e persistenti; 
rotondità al gusto, sentore di pan tostato. Minori toni amari e astringenti 
della tostatura leggera

Tostatura forte

Sentore di caramello cotto e caffè tostato, sapore di legno bruciato. 
Sensazione tannica, amara e astringente. Aromi molto attenuati.

Considerazioni:

Una tostatura media permette una migliore e più ricca formazione di 
componenti aromatici. Con tostature forti la reazione di degradazione 
soppianta la reazione di sintesi delle sostanze aromatiche. Una tostatura 
leggera stenta a farle risvegliare

Aromi caratteristici
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Dipende dallo scopo per cui si utilizzano.

Come semplici contenitori, si impiegano botti grandi e possono durare 
molte decine di anni. 

Come recipienti di affinamento, si impiegano botti piccole e la 
convenienza all’utilizzo si esaurisce mediamente nei primi 6 anni

Durata nel tempo
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• Chips - Frammenti di legno tostato di diversa granulometria che cedono 
rapidamente al vino polifenoli ed aromi. 

Si possono classificare in:

- polveri (particelle con Ø < 2 mm - vietati in Europa)

- granuli

- trucioli

• Stave – Porzioni di legno che ricordano gli elementi  costitutivi della 
barrique, essi danno origine a cessioni lente e prolungate nel tempo. 

Secondo le loro dimensioni  si possono distinguere in:

- Doghe

- frammenti di doghe

- Cubi e Listelli

Alternative alla barrique
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Polvere

Polveri e Granuli

Granuli
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Trucioli e cubi

Trucioli

Cubi



Rosario  DI GAETANO                                                                                 Scuola Enologica di Conegliano

Doghe

Doghe

Frammenti di doghe

(inserti per barrique)
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• I chips vanno dosati  in misura di 20 – 200  g/hl  (in alcuni casi 

vengono raggiunti dosaggi di 400 g/hl)  

Preparazione:  Il totale in peso, dei chips da impiegare,  va miscelato col 10% del 
prodotto da trattare e lasciato macerare per almeno 15 giorni. Quindi si diluiscono nel 
restante 90% dell’intera massa.

Il trattamento può essere fatto prima o durante la fermentazione o durante la fase di 
affinamento. Risultati interessanti si riscontrano nella macerazione in fase fermentativa. 

• Le  Stave vanno dosate in funzione della superficie di contatto che 
si vuole avere per litro di vino, mediamente  80 cm2/litro

Presentano uno stato di tostatura simile al legno della barrique

Per praticità d’uso i listelli sono quelli più impiegati;  comunemente hanno la sezione 
quadrata con lato di 1 cm e lunghezza variabile; sono utilizzati per un solo ciclo di 
affinamento.

___________

L’utilizzo di questi prodotti deve sempre essere accompagnato da adeguata 
ossigenazione della massa in ragione di 4 – 8 mg/l per mese, secondo la 
richiesta della specifica partita di vino; a tale scopo si utilizzano 
microssigenatori o rimontaggi frazionati e ragionati.

Impiego di Chips e Stave
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Tostatura dei trucioli

Riscaldamento dei trucioli in un tamburo di torrefazione

Conv = Convenzione   - Cond = Conduzione   - R = Irraggiamento

Sorgente di calore
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Sessile                 Peduncolata             Americana

Impiego di Chips e Stave
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Composizione radiale del tronco di legno


