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DELICATO SUL VINO,

EFFICIENTE SUI MICRORGANISMI:

IL VELCORIN®

Inizialmente applicato nelle fasi di confezionamento per il controllo microbico, ora l’impiego di Velcorin®
viene esteso anche alle fasi di affinamento e stoccaggio di vini di alto profilo. La sinergia che presenta
con le più avanzate tecniche di stabilizzazione microbica, rende possibile un approccio soft, denominato
“sistema Velcorin®”.
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INTRODUZIONE
I produttori dell’industria del beverage si
trovano quotidianamente ad affrontare molteplici sfide vista l’importanza del mercato
che devono affrontare. Esiste l’esigenza di
ideare bevande sempre più complesse ed
atte a soddisfare crescenti esigenze, con caratteristiche fisiologiche nutrizionali ben definite o di semplice bevibilità (energy-drinks,
prodotti low alcol, healthy drinks, bevande
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gassate…), ma il tutto deve essere correlato
ad elevati standard in fase di produzione, al
fine di garantirne la conservabilità su produzioni di grande portata.
Un’industria di questa rilevanza è chiaro
che si deve fondare su tecnologie di grande
affidabilità ed efficienza al fine di contare
su una triplice protezione: delle fasi di produzione, della qualità del prodotto finale e
soprattutto del consumatore finale. L’industria enologica porta con sé tutta una fase

di preparazione del prodotto molto più articolata, critica e complessa, ma nelle fasi di
confezionamento finale gli assomiglia molto,
per tutti questi requisiti di qualità. Anzi, l’imbottigliamento si pone anche come scudo in
una qualità intesa come espressione di un
territorio e di una tipicità che si ritiene esclusiva. L’obiettivo quindi è portare sulla tavola
del consumatore un prodotto che mantenga
inalterate le caratteristiche che la sua provenienza e l’enologo hanno espresso.
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IL CONTROLLO
MICROBIOLOGICO
A FREDDO
Fra le alterazioni che le bevande ed anche
il vino possono subire, quelle di tipo microbiologico assumono un’importante rilevanza;
le tecniche enologiche di confezionamento
hanno già dato prova di controllo e gestione
di tali criticità. I trattamenti termici hanno già
lasciato il passo a tecniche più rispettose della qualità finale, ma una soluzione a freddo
ad integrazione e supporto dei procedimenti che abitualmente si adottano in cantina è
rappresentato dal Velcorin® (dimetildicarbonato - DMDC), prodotto autorizzato all’uso in
enologia dal 2006. Si tratta di un’applicazione
largamente utilizzata nel confezionamento di
numerose bevande già presenti nelle nostre
case: tè freddi, acque aromatizzate, bevande
isotoniche, bevande gassate…
In questo settore il Velcorin® viene aggiunto
alle bevande appena prima dell’imbottigliamento e già a basse concentrazioni esplica la
sua mirata azione sui microrganismi. Assicura
un’efficacia senza compromessi, non alterando né il sapore né il colore delle bevande

Prescrizioni per il dimetildicarbonato campo di applicazione (Reg. 315/2012)
Il dimetildicarbonato può essere aggiunto al vino con uno o più dei seguenti ﬁni:
a) garantire la stabilizzazione microbiologica del vino in bottiglia contenente zuccheri fermentescibili;
b) prevenire lo sviluppo di lieviti indesiderati e di batteri lattici;
c) bloccare la fermentazione dei vini dolci, amabili e semisecchi.
Prescrizioni
- Per l’obiettivo a), l’aggiunta deve esse eﬀettuata solo poco prima
dell’imbottigliamento,
- il prodotto utilizzato deve soddisfare i requisiti di purezza stabiliti
dalla direttiva 2008/84/CE,
- il trattamento deve essere indicato nel registro di cui all’articolo 185 quater,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

e si idrolizza rapidamente formando minime
quantità di due componenti naturali, l’alcol
metilico e l’anidride carbonica in concentrazioni correlate al dosaggio.
Il metanolo si può definire una componente naturale degli alimenti? Per alcuni può essere una novità, ma sia la frutta tal quale, sia
diverse bevande contengono naturalmente
metanolo a concentrazioni variabili, alcune
volte anche superiori a quelle del vino. È noto

altresì che il mondo enologico sia molto sensibile in merito a queste argomentazioni, ma il
Graf. 1 può evidenziare quanto sia presente il
metanolo anche in alimenti che abitualmente
si consumano.
Essere consapevoli di questi aspetti, permette di gestirli in modo professionale e preparato perché l’adozione del “sistema Velcorin®”
in realtà consente di accedere a numerosi ed
interessanti vantaggi tecnici che verranno

Graf. 1 - Contenuto di metanolo in alcuni prodotti alimentari

Si noti come in natura esistano dei valori di metanolo significativi, sia nei succhi di frutta sia
nei preparati a base di pomodoro che sono assolutamente confrontabili con i valori normali nei
vini (IPCS; Hou et al. 2008). Sono stati posti in correlazione con i limiti OIV (bianchi/rossi) e con i
dosaggi usuali o massimi di DMDC. A titolo di esempio si cita anche una bevanda alcolica tradizionale e molto diffusa in Croazia, ottenuta da mora: i valori trovati dai ricercatori vanno da più di
400 mg/L a 600 mg/L circa (Klaric et al. 2015). I limiti italiani sono più bassi di quelli citati e sono
correlati al contenuto di alcol complessivo.
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presentati in seguito. A livello normativo alla
sua introduzione del 2006 è seguito un allargamento del suo “campo di applicazione”
(Reg. 315/2012 box a pagina precedente), a
testimonianza del fatto che la tecnica abbia
fornito indubbi vantaggi tecnologici e le più
ampie sicurezze in merito al suo utilizzo.
Negli Stati Uniti era già previsto il suo utilizzo anche per vini di prestigio dal 1988.

IL ”SISTEMA
VELCORIN®”
Dal 2012 il Velcorin® si può usare anche in
tempi diversi dall’imbottigliamento e per “l’interruzione della fermentazione alcolica” su
prodotti dolci. In particolare con l’estensione
all’uso “per prevenire lo sviluppo di lieviti indesiderati e di batteri lattici” si aprono le porte
del “sistema Velcorin®” agli stoccaggi ed agli
affinamenti. In un’applicazione “tank to tank”
su vini bianchi o basi spumanti nei quali si desideri impedire la fermentazione malolattica
si trarrebbero grandi efficienze nell’abbattimento microbico ed un risparmio sensibile
nella conservazione a livello di frigorie. Applicando il sistema nella modalità “tank to barrel” si potrebbe realizzare un affinamento in
legno per vini di alto profilo, protetto da sviluppi microbici indesiderati (batteri, Brett…).
È possibile mantenere il vino in stoccaggio
ed affinamento con tenori di anidride solforosa sensibilmente minori: si nota infatti
un’interessante sinergia fra i due coadiuvanti enologici, tale da limitarne l’un l’altro la
quantità totale nel vino, a parità di incisività
d’azione ed efficacia.
Il “sistema Velcorin®” applicato al confezionamento offre un ventaglio di possibili soluzioni, interfacciandosi come detto in precedenza con l’anidride solforosa, ma in questo
caso anche con la microfiltrazione, con la temperatura, con i cicli di detersione e di sanitizzazione degli impianti. È da questa intuizione
che nasce il principio del "sistema Velcorin®":
un'interazione fra tutti questi elementi, tesi a
rendere il processo efficiente, ma con una riduzione significativa dei costi.
La sua caratteristica a questo punto non è
di fare il risolutore per “noncuranze”, sopperendo a lacune delle altre tecnologie in gioco,
ma in realtà è quella di chiedere loro di meno
in termini di prestazioni, in quanto la sinergia
d’azione rende il processo ugualmente effiN°12 - DICEMBRE 2015

I vantaggi del “sistema Velcorin®”
• Ottima efficienza su lieviti ed
elevata su batteri
• Non altera aroma, gusto e colore
• Si idrolizza in componenti naturali
• Si dissocia secondo precise proporzioni
• Permette basse dosi di anidride
solforosa
• Spedizioni protette e shelf life
assicurata
• Mai più rifermentazioni in bottiglia
o Bag in box gonﬁ
• Elimina il sorbato e la pastorizzazione
• OGM-free e allergen-free
• Compatibile con tutti i contenitori
• Riduce il costo del processo
• Certiﬁcato Kosher e Halal
• Ottimizza la ﬁltrazione
• Stabilizza masse in stoccaggio
prolungato

L’uso del Velcorin®
(dimetildicarbonato/DMDC) è autorizzato in numerosi Paesi per i più svariati tipi
di bevande. I produttori devono tuttavia
veriﬁcare le autorizzazioni locali vigenti
sia per la produzione che per l’import e
l’export.
Importanti organizzazioni come il Comitato Scientiﬁco dell’Alimentazione
Umana dell’UE, la FDA degli Stati Uniti
e l’JEFCA dell’OMS hanno confermato
l’innocuità del dimetildicarbonato per la
salute dei consumatori.
La produzione del Velcorin® è certiﬁcata secondo le norme ISO 22000:2005
e FSSC 22000:2013 negli stabilimenti di
Uerdingen e Dormagen (Germania)
Display dell'impianto di dosaggio ad alta
precisione DT Touch

ciente. È il caso di livelli inferiori di anidride
solforosa, aspetto notevolmente gradito al
mercato e di microfiltrazioni tendenzialmente
più larghe, che abbattono la carica microbica
in modo più blando, ma che rispettano maggiormente la qualità finale del vino.
È noto che filtrare con cartucce finali da 1
μm sia diverso che filtrare con 0,45 μm sia in
termini di costi, sia in termini di mantenimento della qualità organolettica. Vason Group e
Lanxess mettono a disposizione dell’enologo,
laboratori e uno staff di specialisti che possono collaborare con lui nella realizzazione del
processo più adatto al vino da confezionare,
ed alle tecnologie già esistenti in cantina. Un
processo che dovrà essere efficiente e attento all’aspetto economico.
Come per il beverage, tecnicamente il fine
ultimo è una triplice azione di protezione: della qualità del vino finale, degli stadi di produzione e del consumatore nella sua preferenza
d’acquisto.

GLI ASPETTI
CORRELATI
ALLA PROTEZIONE
DELLA STRUTTURA
DEL VINO
Qui di seguito due esempi di dosaggio di
Velcorin® nel corso di una mezza giornata di
lavoro di imbottigliamento, con tutte le sue
variabili nella portata date da blocchi di produzione, cambi formati, rottura di bottiglie…
Nel Graf. 2 vengono riportati i risultati ottenuti sui vini campione durante la fase di prima
produzione con Velcorin® seguendo i protocolli di campionatura ufficiali messi a punto
da “Vason Group”. Tale procedura offre un
largo screening microbiologico della linea di
imbottigliamento, permettendo di evidenziare gli eventuali punti di criticità microbiologica
presenti. Inoltre mette in risalto l’efficacia del
trattamento con Velcorin®.
Nel Graf. 3 sono riportati i risultati ottenuti
su una bevanda aromatizzata a base vino dove
non è stata eseguita volutamente la microfiltrazione, in quanto tale preparato deve rimanere torbido.
Questi sono due chiari esempi per mettere
in risalto come il Velcorin® sia molto versatile
nella sua applicazione, consentendo di raggiungere la stabilità microbiologica di bevan81
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Graf. 2 - Imbottigliamento di vino rosso a 13,5° alcol, stabilizzato con un dosaggio proporzionale di 10 mL/hL di Velcorin® mediante sistema DT Touch

de particolarmente complesse (Graf. 3) o facendo emergere l’approccio come “sistema”:
in questo caso come si consenta la modulazione dei vari parametri produttivi, mantenendo
chiara la possibilità di assicurare un adeguato
controllo microbiologico e di mantenere allo
stesso tempo le caratteristiche organolettiche
e l’integrità del vino con filtrazioni più larghe.

EFFICIENZA PER LA
LINEA DI PRODUZIONE

Graf. 3 - Imbottigliamento di una bevanda torbida a base vino a circa 3° alcol e sua stabilizzazione microbiologica con un dosaggio proporzionale di 20 mL/hL di Velcorin® mediante
sistema DT Touch

Alla fornitura viene trasferito un insieme
di informazioni per costituire una logica
serie di azioni, che rendono la gestione del
prodotto equivalente a qualsiasi altro prodotto enologico della cantina. Dall’azienda
madre, vengono effettuati corsi annuali
gratuiti per gli operatori dell’impianto, importanti per rinfrescare ed aggiornare le
conoscenze sul prodotto ed assicurare con
serenità dei corretti passaggi di consegne in
caso di cambi di mansioni all’interno dell’organizzazione della cantina. L’obiettivo è la
formazione di personale esperto e preparato per armonizzare tutte le fasi di lavoro e di
gestione del prodotto.
Le macchine per il dosaggio (sistemi DT
Touch) sono molto robuste e di estrema precisione, la loro progettazione è specifica per
questo tipo di applicazione. Dal momento
della loro consegna, inizia un programma di
mantenimento che ha lo scopo di evidenziare eventuali criticità latenti con uno scopo
fortemente preventivo.
Avviamento di un impianto di dosaggio
per il Velcorin®
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PROTEZIONE DEL
CONSUMATORE FINALE
Le sinergie fra le diverse tecnologie in
gioco, portano soprattutto a vini più integri e ben espressi a seguito delle filtrazioni tendenzialmente più blande che sono
necessarie nel “sistema”. Gli abbattimenti
microbici richiesti per un confezionamento
sterile a freddo, sono ripartiti fra le quattro
tecnologie coinvolte: la microfiltrazione, il
Velcorin®, l’anidride solforosa e i piani di
igiene delle riempitrici e delle linee di movimentazione.
La possibilità di preparare vini con tenori di anidride solforosa bassi, diventa una
proposta di sicuro “appeal” per un mercato
sempre più attento agli aspetti salutistici e
di piacere legati al consumo.

CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE
Dal 2006, anno della sua introduzione
all’uso nel settore, il Velcorin® si è meritato
un posto di grande considerazione come
trattamento enologico. Come tutte le nuove tecnologie, è stato sottoposto alle più
attente verifiche da parte delle aziende vinicole interessate, portando in poco tempo
all’installazione sul territorio nazionale di
una cinquantina di impianti, che quotidianamente eseguono il loro prezioso ruolo nelle
linee di produzione e confezionamento.
Si conferma un prodotto enologico sicuro nella sua azione ed applicazione. La sua
introduzione nei processi produttivi consente un approccio “multitasking” a costituire
un vero e proprio “sistema”, tale da poter
“chiedere meno” alle tecnologie correlate al
processo: è possibile ridurre l’invasività della
filtrazione finale necessaria all’imbottigliamento e limitare i livelli di anidride solforosa
finale nei vini.
Per questi aspetti Vason Group e Lanxess
hanno predisposto tutte una serie di indicazioni per completare adeguatamente il concetto di “sistema Velcorin®” in piena sicurezza ed efficienza. Estremamente versatile per
la compatibilità con i più diversi contenitori,
rappresenta una sinergia nella prevenzione
del deterioramento microbico a salvaguardia della qualità finale.
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Velcorin® - Particolare del sistema di dosaggio

Le recenti possibilità di applicazione e tutti gli aspetti considerati nel presente lavoro,
mettono in evidenza che il “sistema Velcorin®” consente all’enologo nuove valide soluzioni dei diversi processi di cantina, nell’ottica di un rispetto qualitativo.
Gli evidenti vantaggi che sono correlati al
suo impiego, lo rendono adatto anche alle
migliori tecniche di affinamento per ottenere vini di altissimo profilo.

Intervista a Federico Ferri
Application and Operative Specialist Velcorin® Vason Group
Riferimento applicativo per il “sistema Velcorin®”
in coordinamento con il responsabile del progetto e con la casa madre.

In che modo il centro di ricerca e
sviluppo Vason Group è coinvolto
nel “sistema Velcorin®”?
Il team di ricerca e sviluppo Vason
Group è attivo nel progetto occupandosi dei diversi aspetti applicativi della
tecnologia:
1. seguiamo la fase di installazione delle unità di dosaggio e successivamente
coordiniamo i corsi di formazione per
l’operatore macchina ed i corsi sulla sicurezza e gestione del prodotto;
2. Parallelamente seguiamo l’avviamento degli impianti e controlliamo i
parametri chimici e microbiologici della bevanda sia prima che dopo il trattamento;
3. Svolgiamo il servizio assistenza finale
sul processo.

Quali sono le tecnologie analitiche che impiegate nei controlli?
Per l’analisi dell’alcol metilico il laboratorio dispone di un gascromatografo
dedicato (GC-FID) e di un moderno e
ampio reparto di microbiologia.

Cosa controllate?
Abbiamo un’intensa procedura di campionatura in tutte le fasi precedenti e
successive al dosaggio comprendenti:
l'uscita del serbatoio, del filtro tangenziale, l'uscita da ogni singolo housing
di microfiltrazione sia della linea acqua

che della linea vino, il controllo delle
bottiglie vuote e delle bottiglie sciacquate. Infine con cadenza oraria campioniamo in triplo il vino dosato.

E cosa ottenete?
Otteniamo una mappatura completa delle condizioni microbiologiche
dell’impianto di imbottigliamento,
controllando l’effetto che il dosaggio
di Velcorin® ha su possibili inquinamenti. Infine verifichiamo l’accuratezza del
dosaggio del DMDC mediante confronto tra valore di metanolo iniziale ed il
valore che ci aspettiamo come conseguenza della aggiunta.

Cosa le suggerisce
l’esperienza maturata ﬁn qui?
Penso che questa tecnologia sia molto
valida e risolutiva ma che presupponga
un giusto approccio: un approccio a
“sistema” mediante il quale controllare tutti le variabili che entrano in gioco in questa cruciale fase produttiva
del vino. In questo, il ruolo del Vason
Group è fondamentale perché fornisce indicazioni lungo tutto il percorso
del “sistema”. Al nostro fianco abbiamo infine i centri di ricerca Lanxess di
Colonia e Leverkusen che ci assistono
in problematiche più complesse, come
per esempio studi di fattibilità su nuovi
prodotti o aggiornamenti sul regolamento internazionale.
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