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INTRODUZIONE
 Questa Relazione scientifica, curata dal Laboratorio  della Camera di Commercio di 
Cosenza che opera in conformità alla normativa europea ISO/IEC 17025:2005 riconosciuto da 
ACCREDIA(n.0311) ente di certificazione dei laboratori di prova, è un contributo ulteriore  che la 
Camera di Commercio di Cosenza, ha inteso dare alla crescita qualitativa delle  aziende vitivini-
cole della propria provincia  

Infatti i due Progetti Scientifici riportati nella presente relazione, “Tappi a confronto: indagine 
conoscitiva sulle chiusure” ed “Mercati internazionali:indagini sui vini di riferimento”,  forniscono 
alle nostre aziende preziose  indicazioni , con il supporto di dati analitici certi e affidabili,  per  effet-
tuare scelte produttive consapevoli e per orientare nella maniera giusta  le proprie  intenzioni di  
investimento.

La  Camera di Commercio di Cosenza, che dal 2012 è stata riconosciuta anche  dal M.I.P.A.F. 
quale “Struttura di Controllo della D.O. Terre di Cosenza”, ha completato, con tale riconosci-
mento,  la gamma dei molteplici  servizi che fornisce alle imprese vitivinicole della provincia : certi-
ficazione di prodotto, controllo analitico certificato, ricerche  scientifiche applicate  e contributo 
costante e qualificato con importanti  e  preziose  iniziative di  promozione.

Il Presidente della CCIAA di Cosenza
Giuseppe Gaglioti

Tappi a confronto
Indagine conoscitiva delle chiusure
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Introduzione
 Negli ultimi decenni lo sviluppo tecnologico delle chiusure ha prodotto una 
serie di alternative al tradizionale tappo in sughero. I Paesi anglosassoni e i mer-
cati non produttori di vino, alimentano tale  crescente ascesa della domanda. Per 
alcuni vini e alcune fasce di prezzo, le chiusure alternative sono preferite alla 
tradizionale chiusura di sughero. Per analizzare la possibilità di impiego di tali 
strumenti di competitività per il mercato estero e quello domestico, si analizzerà 
l’affinità dei vini cosentini alle diverse alternative di chiusure oggi disponibili.

 Oltre ai tappi messi a disposizione dalle aziende partecipanti, rigorosa-
mente di sughero e destinati alla chiusura dei prodotti come da prassi aziendale, 
si sono affiancati, per l’imbottigliamento di un vino rosso di ciascun azienda, le 
seguenti chiusure:
  tappo tecnico o birondellato
  tappo di sughero monopezzo di prima scelta
  tappo di plastica
  tappo a vite
  tappo di vetro
Le Aziende che hanno spontaneamente aderito al progetto sono otto e ricadono 
tutte nella recente denominazione DOP Terra di Cosenza e DOP Savuto, e 
provengono da diversi territori e da alcune sottozone.
  DOP Terra di Cosenza
  Feudo dei Sanseverino, Viola, Magna Grecia
  DOP Terra di Cosenza sottozona DONNICI
  Donnici 99, Terre del Gufo
  DOP Terra di Cosenza sottozona COLLINE DEL CRATI
  Serracavallo, De Caro
  DOP Savuto 
  IPA Scigliano
Le campionature sono state rese anonime, per garantire la privacy delle Aziende 
aderenti al progetto. Si sono campionati esclusivamente vini rossi preferibilmente 
di varietà locali autoctone.
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LE CHIUSURE ENOLOGICHE
1. tappo di sughero monopezzo di prima scelta
 ll sughero è un tessuto vegetale di rivestimento di origine secondaria, che 
riveste il fusto e le radici delle piante legnose, nelle quali sostituisce l'epidermide, 
che viene lacerata dall'accrescimento secondario (diametrico) dell'organo.
Particolarmente pregiato commercialmente è quello della Sughera o Quercus 
suber L.

3

diffusione del Quercus suber impiegato per la produzioni di tappi

Il sughero viene prodotto dal fellogeno, un 
meristema secondario. È un tessuto pluristrati-
ficato, con cellule regolarmente distribuite in 
file sovrapposte e privo di spazi intercellulari. 
La parete secondaria delle cellule è costituita 
da strati alternati di suberina e cere. A maturità 
le cellule del sughero muoiono, il protoplasto 
degenera e viene sostituito da aria (diventando 
così anche un buon isolante termico). Le cellu-
le del sughero possono apparire colorate (in 
giallo, bruno) a causa di tannini e/o resine 

presenti nel lume cellulare. Il sughero con la sua struttura compatta e impermea-
bile, rallenta gli scambi gassosi fra esterno e strati profondi del fusto: sono 
presenti delle strutture dette lenticelle, il cui tessuto non è suberificato, che sono 
zone di passaggio dei gas.

celle di sughero al microscopio x200



Via Insidia - C.da Pianette 87046 Montalto U�ugo (CS) Tel. 0984.938784 - Fax 0984.938856 PI 02188920785   E-mail: labcalab@tin.it

Tappi a confronto - indagine conoscitiva delle chiusure

L'estrazione avviene solo nel 
periodo che va dai primi di 
maggio a fine agosto, quando il 
sughero si distacca più facil-
mente senza causare danni alla 
pianta.
La prima decortica di una 
giovane quercia, la “de 
maschiatura”, si effettua 

quando la pianta ha circa 25-30 anni e una circonferenza non inferiore ai 60 cm, 
e se ne ottiene un sughero da macina detto “sugherone” o “maschio”. Le succes-
sive estrazioni avvengono a intervalli di almeno dieci anni, come previsto dalle 
normative, ma anche 12-13 se il sughero non ha raggiunto un calibro accettabile, 
e il prodotto ottenuto è detto sughero gentile e viene utilizzato, se di buona quali-
tà, per la fabbricazione dei tappi.
Infatti, il sughero è il materiale con proprietà plastiche ineguagliate sia in natura 
che nei prodotti di sintesi. Riesce in condizioni ottimali a contrapporre alla costri-
zione una elasticità continua per oltre 30 anni, specie nei colli delle bottiglie di 
vetro. Questa proprietà ha permesso la sua diffusione prima nell’Impero 
Romano, per poi essere popolare da 17 secoli ad oggi.
Sfortunatamente, questo materiale naturale può cedere sostanze a soluzioni 
idroalcoliche, come appunto il vino, che influenzano negativamente il profilo 
organolettico. Prima di tutto il TCA ovvero il tri-cloro anisolo (conosciuto come 
l’agente del “sapore di tappo”) come sottoprodotto di metabolismo delle muffe, 
ma anche polifenoli e lignine.
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decorticazione della sughera

stampo di sugheri monopezzo dalla corteccia di Quercus suber
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2. tappo tecnico o birondellato
 Deriva dalla medesima corteccia di Quercus suber appena descritta, con 
uguali pregi e difetti della materia prima “sughero”. Si differenza nella elaborazio-
ne dei componenti. Innanzitutto si notano due “rondelle” di sughero monopezzo 
alle estremità o specchi. Il “corpo” è costituito da trucioli di sughero, derivanti dal 
riutilizzo dei residui di lavorazione dei sugheri monopezzo. Questi sono uniti fra 
di loro tramite colle alimentari.

Il sughero tecnico, perciò, presenta capacità confrontabili 
con i sugheri naturali, con una minore permeabilità ai gas. 
Questo, in quanto le colle alimentari e la posizione casua-
le delle cellule di suberina, impediscono un passaggio 
preferenziale, rispetto un sughero monopezzo naturale.
Vista la lavorazione e il materiale meno pregiato, questi 
tappi sono una alternativa economica al sughero mono-
pezzo tradizionale.
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sughero tecnico o birondellato

3. tappo di plastica
 Nascono negli anni 90 del secolo scorso.
Sono la risposta dell’industria delle chiusure a esigenze di natura economica. Il 
costo dei sugheri di buona qualità non era sempre conciliabile con i margini di 
guadagno di alcune fasce basse di prodotto. I tappi di sughero di qualità inferiore 
non garantivano la conservabilità dei vini.
I tappi di plastica sono costituiti da plastiche alimentari prodotte via co-estrusione 
o per iniezione. I primi formano una pellicola esterna resistente che contiene 
piccole bollicine di plastica, che richiama la superficie e le proprietà elastiche del 
sughero. I tappi per iniezione, invece, sono veri e propri “pezzi di plastica” con 
relative proprietà elastiche.
Entrambi vengono proposti in colorazioni diverse, anche se sul mercato sono più 
richiesti quelli a colorazione vicini al sughero naturale, per attutire l’impatto visivo 
di questa chiusura.
Il maggior pregio rimane la totale esclusione di influenza esterne al vino. Il mate-
riale plastico inerte non cede sostanze esterne al vino e non ne influenza assolu-
tamente il profilo organolettico. Inoltre, la scarsa permeabilità a dispetto del 
sughero naturale, impedisce una maturazione in bottiglia. 
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Conserva la giovinezza e la freschezza 
che contraddistingue alcuni vini. Comun-
que, la proprietà elastica dei tappi in plasti-
ca mostra i suoi limiti oltre i 2 – 5 anni 
dall’imbottigliamento, in relazione alla qua-
lità e tipologia del tappo. Dopo questo 

periodo la pressione al collo della bottiglia 
diminuisce e i vini iniziano ad ossidarsi per via del maggiore scambio gassoso 
con l’esterno.
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le diverse colorazione nei tappi ad iniezione,
il primo a sinistra è a co-estrusione

confronto diametrale tappo sintetico
co-estruso e sughero naturale

4. tappo a vite
 Il tappo a vite o screwcap è una chiusura metallica – di alluminio - avvitata 
su un’apposita filettatura presso il collo di una bottiglia. Solitamente dispone di 
una gonna metallica per assomigliare alla tradizionale capsula da vino. Uno 
strato di plastica di PVDC è il garante di tenuta presso l’imboccatura della botti-
glia di vetro.
I primi vini ad usare questa chiusura 
furono vini svizzeri e francesi negli primi 
anni settanta del secolo scorso. Queste 
chiusure risentirono però di una immagi-
ne negativa e di alcuni insuccessi tecni-
ci. Furono in seguito associate a vini 
economici e qualitativamente bassi. 
Solo negli anni 2000 se ne diffuse l’uso 
in Nuova Zelanda ed Australia, dove ora 
costituiscono la quasi totalità delle chiusure
utilizzate nell’industria del vino.

tappo a vite dopo la sua apertura
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Oggi, l’impiego di questa chiusura alternativa del vino, sta guadagnando un mag-
giore sostegno presso i consumatori.
Rispetto al sughero: 
  prevengono i difetti del vino come l’ossidazione e il sapore di tappo,
  non necessitano di cavatappi o strumenti all’apertura,
  sono più facili da aprire e sono inoltre richiudibili. 
  il sughero è tradizionale ed è identificato con vini di fascia più alta. 
I tappi a vite hanno un tasso di fallimento molto inferiore a quello di sughero, e 
teoreticamente permettono il mantenimento del vino in condizioni perfette, con 
trascurabili variazione in bottiglia.
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5. tappo di vetro
 Di recente introduzio-
ne, dal 2004 i tappi di vetro 
sono una realtà per i vini di 
fascia media alta.
La chiusura è costituita da 
un corpo a fungo in vetro 
temperato e una guarnizio-
ne in plastica alimentare, 
come garante della tenuta 
ermetica. Per la sua natura, 
questa chiusura non 
presenta pericolo di conta-
minazione o di insorgenza di 
sentori esterni del vino, come appunto il “sapore di tappo”.
Attualmente non c’è una larga diffusione, poiché la chiusura necessita di una 
bottiglia con collo adatto per ospitare il tappo, progettata appositamente dalle 
vetrerie. Alla linea d’imbottigliamento deve essere apportata una modifica per 
ottenere l’adattamento del tappo.
Il costo del tappo stesso è due, tre volte superiore ai sugheri convenzionali. Di 
contro è riciclabile, richiudibile agevolmente e perciò riutilizzabile dopo la prima 
apertura.

tappo di vetro
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preparazione all’imbottigliamento

PREPARAZIONE CAMPIONI ED ESAMI
Il vino rosso annata 2011, stabilizzato 
e pronto per l’imbottigliamento è stato 
prelevato dal personale incaricato dal 
Calab in contenitori di plastica da 10 L. 
Il vino è stato conservato a ca. 0°C per 
due settimane prima 
dell’imbottigliamento. Di seguito è 
stata eseguita una analisi di controllo 
pre-imbottigliamento e una aggiunta di 
50 mg/L di solfiti, al fine di monitorarne 
meglio l’evoluzione in bottiglia.

Il vino prelevato è stato successivamente chiuso con:
  tappo di sughero di uso aziendale
  tappo monopezzo naturale di prima scelta
  tappo tecnico o birondellato
  tappo di plastica
  tappo a vite
  tappo di vetro

Le analisi effettuate sono le seguenti:
  Titolo alcolometrico volumico
  Acidità totale e volatile
  Anidride solforosa libera e totale
  Intensità colorante + lettura a 620 nm
  Ossigeno disciolto
  Potenziale Red-Ox
  rH, pH
  Zuccheri residui in glucosio + fruttosio
  Polifenoli totali
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 Periodicamente le bottiglie sono state sottoposte ad esame analitico come 
di seguito riportato: un analisi pre-imbottigliamento, dopo una settimana, quattro 
settimane (un mese), dodici settimane (tre mesi), trentadue settimane (otto 
mesi), quaranta settimane (dieci mesi) e, concludendo, quarantotto settimane 
(dodici mesi). 
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le diverse chiusure a confornto

fase di imbottigliamento
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DATI ANALITICI
Premessa
 Durante le analisi i campioni delle diverse aziende sono stati codificati e 
resi anonimi. Le diciture che riguardano le distinte chiusure sono:
  TAZ tappo di sughero in uso aziendale 
  TSM tappo di sughero monopezzo
  TTC tappo tecnico birondellato
  TPL tappo di plastica
  TVR tappo di vetro
Visto l’insorgere di un problema di natura tecnica, che ha compromesso la chiu-
sura ermetica del tappo a vite, sono stati estrapolati tali dati anomali 
dall’indagine. Questo non diminuisce la validità tecnica di questa chiusura, che 
sarà oggetto di ulteriori verifiche.

1. Titolo alcolometrico volumico
La qualità di un vino è determinata principalmente dalla gradazione alcolica, dalla 
quale si può dedurre una certa maturità dell’uva alla vendemmia, ma anche strut-
tura e bevibilità del vino.
Le analisi chimiche sono affette da un’incertezza di misura che si traduce entro 
certi limiti in naturali e piccole fluttuazioni statistiche dei dati.
In virtù di ciò, nessun campione ha avuto della variazioni significative durante 
l’intero periodo di osservazione. Pertanto l’alcool non è una componente suscetti-
bile a variazioni importanti durante un medio affinamento in bottiglia.
Analiticamente si osserva un leggero aumento lineare, nell’ordine di decimi in 
tutte le chiusure. Questo fenomeno può essere riconducibile alla pur minima eva-
porazione dell’acqua contenuta nel vino, dal terzo mese in poi.

2. Acidità totale e volatile
Per quanto concerne acidità totale e volatile, anche in questo caso, le differenze 
rientrano nella tolleranza analitica. Il vino imbottigliato non varia o varia impercet-
tibilmente con un leggero aumento di tali parametri, per via della evapotraspira-
zione del vino attraverso le chiusure.
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3. Solfiti totali e liberi
I solfiti vengono ampiamente utilizzati nell’enologia moderna, per garantire la 
conservabilità dei vini per quanto concerne ossidazione e invecchiamento preco-
ce, alterazioni microbiologiche.
Il loro consumo è indicativo della predisposizione della chiusura allo scambio 
gassoso con l’esterno. I solfiti vengono aggiunti al vino e si legano parzialmente 
con alcuni composti, i cosiddetti solfiti legati; mentre un’altra frazione è libera 
(solfiti liberi). La somma dei solfiti liberi e combinati costituisce i solfiti totali. Sola-
mente la frazione libera può esercitare la protezione citata.
Nel corso delle prove si è osservato nel tempo un consumo di solfiti, in maniera 
diversificata a seconda delle chiusure.
Come si evince dal grafico, i solfiti liberi sono estremamente suscettibili 
all’introduzione di aria / ossigeno nella bottiglia. La chiusura in questo caso è 
determinante per osservare e dedurre, dal loro consumo, la validità della chiusu-
ra stessa.
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Tabella 1: variazioni (mg/L) solfiti in forma libera
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Lo stesso vale per i solfiti totali, i quali tendono a diminuire più o meno veloce-
mente in relazione della chiusura utilizzata all’imbottigliamento.

4. Intensità colorante + lettura a 620 nm
 L’intensità colorante dei vini diminuisce nel tempo, per equilibri chimici 
naturali del vino. La presenza di ossigeno accelera tale procedimento ed è per 
questo, che la scelta della chiusura influisce nella evoluzione della percezione 
del colore dei vini rossi.

Tabella 2: variazioni (mg/L) solfiti totali
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Le differenze sono significative dal quarto mese a seguire, ed evidenziano le 
diverse attitudini delle chiusure.

5. Ossigeno disciolto
 L’ossigeno costituisce un elemento essenziale per l’evoluzione del vino. 
Infatti regola la polimerizzazione dei tannini, influisce sul colore dei vini rossi, e 
sull’evoluzione dei componenti aromatici.
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Tabella 3: diminuzione dell’intensità colorante
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All’imbottigliamento tale valore può essere importante. Reagisce con i solfiti, 
tannini ed antociani, e va verso un equilibrio dal 30° giorno dall’imbottigliamento.
Nel tempo l’apporto dell’ossigeno è regolato dalla permeabilità delle chiusure.
Si nota una certa regolarità in alcune chiusure e un’ apparente irregolarità di tale 
apporto in altre. Questo dipende fortemente dal materiale, che costituisce il tappo 
e dal periodo di prelevamento del campione. Per quanto riguarda l’evoluzione del 
vino in bottiglia, che definisce una maturazione o meglio un suo affinamento, può 
subire invecchiamenti precoci o una progressiva maturazione.
Tendenzialmente il materiale sughero accelera l’evoluzione, e per questo il vino 
necessita maggiore apporto di solfiti, i quali possono contrastare e diminuire tale 
dinamica.

Tabella 4: permeabilità dell’ossigeno in bottiglia
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6. Potenziale Red-Ox
 Il potenziale redox descrive l’attitudine del vino a ossidarsi o a ridursi. La 
presenza di ossigeno aumenta il suo valore, perché aumenta la sua propensione 
potenziale a fenomeni di ossidazione. Il consumo di ossigeno dovuto a reazioni 
di ossidazione e alla presenza dei solfiti come antiossidanti, diminuisce il suo 
valore.

15

Tabella 5: aumento del potenziale redox

Si nota un progressivo aumento in tutti campioni durante il periodo di osservazio-
ne.
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Tutti vini presentano un stato ottimale di potenziale ossido-riduttivo.
Si può affermare che nel periodo di osservazione, le chiusure a confronto  per-
mettano una buona attitudine alla conservazione.

Tabella 5: aumento del rH

Tabella 6: leggera diminuzione del pH
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Il pH del vino regola diversi aspetti legati principalmente all’efficacia dei solfiti, alla 
colorazione del vino, alla sua ossidabilità e allo sviluppo di microorganismi. 
Durante il periodo di osservazione, i valori di pH sono relativamente vicini e non 
determinano una variazione significativa. Le differenze riscontrate rientrano nella 
tolleranza analitica.

8. Zuccheri residui in glucosio + fruttosio
 Gli zuccheri residui nel vino derivano dalla incompleta trasformazione in 
alcol durante la fermentazione alcolica.
Un eventuale decremento di tale valore può essere attribuito ad azioni microbio-
logiche in presenza di ossigeno.
I vini al di sotto di 4 grammi per litro sono considerati secchi. 
Tutti vini analizzati presentano valori inferiori a un grammo per litro, con valori 
minimi attorno a 0,2.
Durante il periodo non si sono osservate modifiche di tale valore.

9. Polifenoli totali
Questo dato include una vasta gamma di composti presenti naturalmente nel 
vino, tra cui gli antociani, responsabili del colore del vino rosso. I polifenoli sono 
forti antiossidanti e il loro decremento nel tempo indica fenomeni di ossidazione.

17
Tabella 7: diminuzione dei polifenoli totali
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Si osserva una riduzione pronunciata e costante per i materiali plastici, mentre 
per i sugheri la diminuzione è più contenuta. Nei primi è chiaro che il consumo dei 
polifenoli con l’ossigeno, introdotto durante le operazioni di imbottigliamento, sia 
avvenuto in modo progressivo e costante, visto la composizione regolare del 
materiale plastico.
Per quanto riguarda i sugheri invece, vi è da puntualizzare la loro origine vegeta-
le. I sugheri infatti accumulano polifenoli naturali durante il loro accrescimento in 
pianta. Questi cedono dei polifenoli al vino. Si può assumere un consumo di poli-
fenoli del vino durante il periodo, compensati di fatto dai polifenoli del sughero.

VALUTAZIONE SENSORIALE
 I vini sono stati sottoposti a valutazione sensoriale dopo un periodo di 12 
mesi dalla data di imbottigliamento. In questa occasione il panel di assaggio 
dell’Associazione Nazionale Assaggiatori Vini – ONAV- Sezione di Reggio Cala-
bria, ha gentilmente offerto la sua collaborazione.
 Gli assaggi sono stati condotti rendendo anonimi i campioni. Gli assaggia-
tori hanno valutato secondo lo schema internazionale dei concorsi enologici a 
100 punti. Un vino inferiore a 80 punti è escluso da ulteriori valutazioni e verifiche, 
poiché ritenuto poco fine. Al presentarsi di un difetto non attribuibile al vino, lo 
stesso viene posto nuovamente in assaggio con una nuova bottiglia, prima di 
escluderlo.

Tabella 8: valutazione sensoriale
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 Nessuno dei vini degustati ha presentato difetti. Su dodici membri del 
panel ci è stata armonia per quanto riguarda l’attribuzione dei punti, infatti solo 5 
schede su 60 erano al di sotto degli 80 punti. 
 Dopo questa classica valutazione, è stato chiesto agli esperti di esprimere 
un giudizio di preferenza personale dei vini appena valutati, dove 1 è di ottimo 
gradimento e 5 invece risulta pessimo.
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Tabella 9: Espressione della preferenza personale

I sugheri sono stati preferiti meno delle chiusure “alternative”.
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CONCLUSIONI
 L’indagine sulle chiusure getta luce sulla conservabilità, sull’evoluzione e 
sulla qualità post-imbottigliamento dei vini.
Le diverse chiusure hanno attitudini e proprietà che differiscono sensibilmente fra 
di loro. Non esiste la chiusura migliore, né quella peggiore. I dati analitici raccolti 
in un periodo di dodici mesi di osservazione, mostrano come le differenze fra le 
singole chiusure diventano importanti dal sesto mese a seguire.
La scelta di una opportuna chiusura, può permettere al vino una ulteriore evolu-
zione e maturazione in bottiglia oppure può permettere la sua conservazione ed 
il rallentamento dei fenomeni evolutivi.
I tappi di sughero sono materiali naturali derivanti dalla produzione vegetale. 
Contengono polifenoli e interagiscono organoletticamente con il vino. La loro 
capacità di chiusura non trova uguali per quanto riguarda la capacità elastica. La 
superficie riporta una conformità irregolare che influenza fortemente la loro capa-
cità di scambio gassoso. Ogni tappo perciò è potenzialmente diverso l’uno 
dall’altro. Questo spiega alcuni dati contrastanti e diversi fra di loro.
Rimane comunque una valida chiusura. Visto il maggiore scambio gassoso, 
potenziale ossido-riduttivo, rH, consumo di solfiti, questa chiusura si addice alla 
maturazione e all’affinamento di vino rosso. Il vino non dovrà essere al picco 
della sua evoluzione, ma occorrerà prevedere una sosta di almeno tre mesi per 
beneficiare dell’affinamento.
Il tappo sintetico (plastica) invece ha una buona capacità di chiusura per il 
primo semestre. Poi l’introduzione di ossigeno e il potenziale redox sono meno 
favorevoli ad altre chiusure. Il tappo sintetico non modifica comunque il profilo 
aromatico del vino, perchè è un materiale inerte, ed è indicato per vini di medio 
consumo.
Il tappo di vetro sembra chiudere in modo ermetico il vino. Ne da testimonianza 
il potenziale redox, rH, l’ossigeno disciolto e il consumo di solfiti liberi attivi. Il vino 
presenta minore affinamento e mantiene costanti i parametri analizzati durante i 
vari periodi di osservazione.
 Non si possono dare valutazioni di merito, poiché le chiusure hanno delle 
interazioni molto varie. Il loro impiego è dettato dalla necessità tecnica, in primo 
luogo, di garantire la conservabilità del prodotto. In secondo luogo però subentra-
no decisioni di natura promozionale e di marketing. Si mira infatti a presentare il 
prodotto in una confezione che risponda alle aspettative del consumatore.
 Il sughero infatti raccoglie nel nostro Paese largo consenso presso i con-
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abbastanza tollerati, se riconosciuti. Questo comportamento compromette la 
scelta tecnica dei produttori spesso a scapito del prodotto stesso. Va constatato 
che alcuni sugheri permettono un relativo affinamento e maturazione in bottiglia 
e sono pertanto adatti a vini di invecchiamento. Per la grande maggioranza dei 
vini imbottigliati, invece, la vita è limitata a tre anni.
Si può riflettere sulla necessità di chiudere i vini “giovani” e da “consumo” con 
chiusure che per la loro natura possano dare garanzie più ampie al prodotto.
Fra le chiusure alternative ai sugheri, spiccano i tappi di vetro per la loro elegan-
za, ma hanno costi alti, e necessitano di bottiglie con collo adatto e di linee di 
imbottigliamento modificate. Di sicuro il loro uso è limitato e ristretto a vini di 
fascia media alta.
I tappi di plastica non necessitano di ulteriori attenzioni. Si adattano perfettamen-
te nel ciclo d’imbottigliamento tradizionale. Risultano buoni nel breve-medio 
termine, omogenei nelle loro proprietà a causa della produzione industriale. Si 
nota però che oscillazioni del prezzo della materia prima, petrolio, possono influi-
re sul costo e sulla qualità dei tappi.
Come si evince da questa indagine, la scelta di chiudere il vino non è facile e 
necessita di grande professionalità da parte dell’imbottigliatore. Il prodotto può 
subire involontariamente delle modifiche che compromettono l’impegno del 
produttore, vanificando la tipicità e l’espressione del territorio. Una maggiore 
attenzione alle scelte del tappo e delle ditte fornitrici potrà aumentare la qualità 
finale dei prodotti e la competitività sui mercati.
Il Calab è a disposizione dei produttori per approfondire l’argomento, e li ringrazia 
per la loro gentile disponibilità.
Si ringrazia inoltre per i materiali forniti :
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per i tappi di vetro, screwcap, solforosa liquida:
STEFANO LOVISOLO (resp. chiusure)
Dal Cin Spa
Via I Maggio, 67
20863 Concorezzo (MB)
packaging@dalcin.com
per i sugheri e i tappi di plastica:
GIANCARLO MOSSA (titolare)
Sugheri�cio Veneto
Via del Commercio, 11 - Z.I.
35044 Montagnana (PD)
info@sugheri�cioveneto.it
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Introduzione
 Il mondo enologico del ventunesimo secolo varca ogni confine. Nei Paesi 
tradizionali consumatori di vino come Inghilterra, Belgio, Svezia, Repubblica 
Ceca, si iniziano ad affiancare alle importazioni, discrete produzioni nazionali. 
Nei Paesi delle nuove economie mondiali come la Cina, India, Sudafrica e Nuova 
Zelanda per citarne alcune, si assiste ad una continua espansione delle coltiva-
zioni. In questo contesto di mercato profondamente mutato, si affacciano le 
produzioni di vino Italiane e Cosentine .
 La strategia per competere a livello globale può essere di molteplice 
approccio. Alcuni preferiscono vitigni chiamati “internazionali” perchè presenti in 
diversi Paesi, e conosciuti dai consumatori. Altri preferiscono produrre vini 
apprezzati nei mercati di riferimento; altri ancora impongono vitigni tradizionali e 
stili di vino altamente caratterizzanti, per contrapporsi alla generale omologazio-
ne. Altri ancora certificano i loro metodo di coltivazione sostenibile, biologico, 
biodinamico nonché “naturale” per dare un valore aggiunto alla propria filosofia di 
impresa.
 Per approfondire la conoscenza delle strategie adottate nei mercati inter-
nazionali, il Calab ha individuato sei vini internazionali, insigniti di premi di note-
vole importanza in concorsi enologici (Inghilterra, Hong Kong). Dei sei vini, tre 
sono vini italiani, uno francese, uno spagnolo e uno australiano.
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I VINI SCELTI
1. Italiani
 1.1.DOC Primitivo di Manduria 2009
 1.2.DOCG Chianti Classico 2008
 1.3.DOC Montepulciano D’Abruzzo 2009

Il trio italiano
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2. Internazionali
 2.1. AOC Clos-Vougeot – Borgogna, Francia 2007
 2.2. 1.1.DO Ribuera del Duero- Spagna 2003
 2.3. 1.1.Cabernet Sauvignon Reserve – Australia 1998

Il trio internazionale
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PREPARAZIONE CAMPIONI ED ANALISI
 Il confronto sul mercato globale, passa anche dalla consapevolezza delle 
proprie virtù e debolezze. Per questo motivo l’indagine conoscitiva si concentra 
sulla valutazione dei vini rossi, attualmente prevalenti nella DOP Terre di Cosen-
za. 
 I vini rossi sono stati selezionati in base a premiazioni di rilievo presso con-
corsi internazionali riconosciuti: 
“Decanter Wine Awards”  Londra – Gran Bretagna, 
 “China Wine Challenge” Hong Kong – China. 
Dei sei vini selezionati, i tre italiani rappresentano il nord,il centro e il sud. 
I tre vini internazionali sono: 
- uno francese (la Francia assieme all’Italia detiene il primato di produzione ed 
esportazione mondiale);
- uno spagnolo (esempio di vino tradizionale europeo)
- uno australiano (“nuovo mondo enologico”).
I vini sono stati acquistati presso una rinomata enoteca, a garanzia della appro-
priata conservazione degli stessi. Dopo un periodo di riposo di venti giorni si è 
proceduto alle seguenti analisi chimiche:
  Titolo alcolometrico totale e volumico
  Glucosio + Fruttosio
  Estratto secco totale
  Acidità totale e volatile
  pH
  Anidride solforosa libera e totale
  Ossigeno disciolto
  rH
  Calcio, ferro, rame, potassio
  Acido citrico, tartarico, succinico, malico, lattico
  Antociani
  Polifenoli totali
  Intensità colorante + lettura a 620 nm
  Stabilità proteica
  Stabilità tartarica
  Ocratossina A
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I vini a confronto
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DATI ANALITICI
Premessa
 Prima delle analisi, i campioni di vino sono stati codificati 
(n. 485, 486, 487, 488, 489, 490) e resi anonimi. I dati ottenuti sono stati quindi 
confrontati con quelli relativi ai vini del nostro territorio. Alcuni valori analitici di 
questi vini di affermata qualità sono simili, altri invece presentano differenze signi-
ficative. Ciò dimostra come i vini moderni debbano allinearsi per alcuni parametri, 
senza però rinunciare alle loro peculiari caratteristiche distintive.

1. Titolo alcolometrico totale e volumico
I vini analizzati presentano una gradazione alcolica volumica medio-alta, infatti i 
valori si attestano da 13,49 a 14,30 % Vol. 

Si evince che nei concorsi vengono preferiti vini che abbiano conseguito una 
maggiore maturazione in vigna, che conduce ad un grado alcolico sostenuto.



Via Insidia - C.da Pianette 87046 Montalto U�ugo (CS) Tel. 0984.938784 - Fax 0984.938856 PI 02188920785   E-mail: labcalab@tin.it

Mercati internazionali - indagine su vini di riferimento

30

2. Glucosio e fruttosio
La maggioranza dei vini analizzati presentano valori di zuccheri inferiori a 1g/L, con 
valori minimi attorno a 0,5 g/L.
Uno dei vini presenta un valore di 16.2 g/L di zuccheri residui; questo avviene per una 
precisa scelta enologica, in quanto si vuole conferire al vino una morbidezza evidente.
I vini al di sotto di quattro grammi per litro sono considerati secchi. 

3. Estratto secco totale
L’estratto secco totale si identi�ca col residuo ottenuto per evaporazione del vino, in 
modo da evitare qualsiasi decomposizione delle sostanze in esso presenti (zuccheri, 
glicerina, minerali,sostanze tanniche ecc..). Più è alto il valore, più il vino è ricco di com-
posti.



Via Insidia - C.da Pianette 87046 Montalto U�ugo (CS) Tel. 0984.938784 - Fax 0984.938856 PI 02188920785   E-mail: labcalab@tin.it

Mercati internazionali - indagine su vini di riferimento

31

I vini analizzati hanno una media di 30 g/L di estratto secco totale.
Il valore più alto è attribuibile al vino con il residuo zuccherino maggiore. 
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4. Acidità totale e volatile
I vini preferiti nelle competizioni internazionali presentano un’acidità totale intorno a 
5,5 – 5,7 g/L ac. tartarico e un’acidità volatile  intorno a 0,8 g/L  ac. acetico.

5. pH
Il pH medio dei vini si posiziona intorno a 3,63. Questo dato si conferma essenziale per 
ottenere vini apprezzabili.
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6. Anidride solforosa
I tre vini italiani presentano una anidride solforosa totale alta, che si spinge verso 
il limite di legge (150 mg/L per i vini rossi), mentre i vini internazionali ne conten-
gono la metà. 
Per quanto riguarda l’anidride solforosa libera, i valori sono abbastanza significa-
tivi ,dai 16 ai 36 mg/L; questo garantisce un’ottima conservazione.
È interessante constatare come i vini internazionali riescano a mantenere una 
soglia di solfiti liberi soddisfacente pur mantenendo bassi i solfiti totali, rispetto ai 
vini italiani analizzati.

7. Ossigeno disciolto
Nel tempo l’apporto dell’ossigeno è regolato dalla permeabilità delle chiusure.
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Tutti vini presentano valori relativamente alti, ma si devono considerare anche le 
annate di produzione che determinano, via via che passano gli anni, un’esposizione 
maggiore all’ossigeno. Infatti un a�namento in bottiglia incide notevolmente su 
questo valore.

8. rH
Il valore rH indica l’attitudine a cedere o ad assumere elettroni; esprime cioè lo stato di 
equilibrio esistente tra le sostanze ad azione ossidante e quelle ad azione riducente.
Nel vino i valori si attestano dai 6 – 10 (stato di forte riduzione) ad un massimo di 24 – 
28 (stato di forte ossidazione).
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Tutti vini presentano un buon equilibrio del potenziale ossido-riduttivo.

9. Calcio, ferro, rame, potassio
Questi cationi sono causa delle maggiori instabilità nei vini chiamate anche 
casse. Formano precipitati di varia natura o nel caso del rame, fungono da cata-
lizzatori nei processi ossidativi.
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Il calcio in eccesso forma dei sali che possono precipitare in bottiglia. I valori rilevati 
non sono preoccupanti, poiché solo superando i 100 mg/L questi fenomeni possono 
avvenire con certa facilità.

Il potassio è presente nel vino in netta sovra saturazione. Fenomeni di precipitazione 
avvengono quando una sensibile variazione di temperatura causa una diversa solubili-
tà nel vino e determina la combinazione del potassio con acido tartarico e la formazio-
ne di cristalli di cremortartaro (instabilità tartarica). 
I vini analizzati contengono alti valori di potassio che potrebbero comportare proble-
mi di stabilità. Si considerano buoni, valori intorno a 500 mg/L; tuttavia i vini analizzati 
non presentano evidenti fenomeni di precipitazione.
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I cationi indicati nel grafico sono nella norma e non condizionano il vino.
Tuttavia il rame presenta un limite di legge pari a 1 mg/L. 
La presenza di questo metallo nel vino, deriva sia dal contenuto naturale del 
terreno e sia dai trattamenti fitosanitari effettuati sulle vigne .
I vini analizzati si trovano ampiamente al di sotto del limite consentito.

10. Acido Citrico, tartarico, succinico, malico, lattico
Il quadro acidico indica la composizione in acidi organici.

Si nota l’alto contenuto di acido lattico prodotto dalla fermentazione malo- lattica 
che è avvenuta in tutti i vini. L’acido citrico è presente nella norma.
L’acido succinico, che si forma durante le fermentazioni, dona sensazioni di sapi-
dità piuttosto che acide. I vini infatti appaiono molto equilibrati.
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11. Polifenoli totali
I vini analizzati sono dotati di un alto contenuto di polifenoli. Anche questo è un indi-
cativo di uve raccolte in un ottimale stadio di maturazione. Si preferiscono perciò vini 
da uve mature o leggermente sovra mature.

12. Intensità colorante
I vini che presentano una intensità colorante superiore a 10, dispongono di una buona 
dotazione di colore, fatta eccezione per un campione che deriva da una varietà d’uva 
notoriamente povera di pigmenti colorati.
In generale  i vini presentano una colorazione al di sopra della media.
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13. Stabilità proteica
La stabilità proteica è un parametro essenziale per i vini bianchi e rosati. Solita-
mente i vini rossi sono già naturalmente protetti contro i fenomeni di casse protei-
che, in quanto i loro polifenoli reagiscono con le proteine instabili, già dalle prime 
ore di vinificazione.

Considerando che si parla di instabilità a partire da 2 NTU, tutti vini sono stabili.
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14. Stabilità tartarica
L’instabilità tartarica compromette la commercializzazione di vini, nonostante si tratti 
di un fenomeno naturale.
L’analisi condotta sui vini, permette di determinare la temperatura al di sotto della 
quale si possono osservare fenomeni di precipitazioni cristalline. Per i vini rossi tale 
temperatura mediamente è 25°C. Naturalmente che avvenga o meno una precipita-
zione tartarica, dipende anche dall’azione di fattori inibenti che devono essere valutati 
dall’enologo. Infatti sebbene alcuni vini analizzati superano di poco questo valore, non 
si sono comunque veri�cati fenomeni di precipitazione.

15. Ocratossina A
Si tratta di una micotossina prodotta da funghi unicellulari come le mu�e. Il limite mas-
simo consentito nel vino è di 2 ppb. Spesso si possono veri�care degli “inquinamenti” 
in vigna a causa di annate piovose o per prassi igieniche non adeguate in cantina.
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I valori nei vini analizzati non superano mai 2 ppb, anzi sono nettamente inferiori, 
il che è indice di un’uva di partenza in ottimo stato sanitario. 

16. Tonalità colorante
La tonalità indica la qualità del colore percepito (lunghezza d’onda e purezza). 
Valori bassi indicano una notevole percezione del colore, mentre valori alti indica-
no vini con colore meno attraente e tendenzialmente affini a ossidazioni.

I vini italiani mostrano colori più vivi, mentre i vini internazionali presentano 
comunque un ottima dotazione. Al di sopra di 1,100 i vini appaino più stanchi.
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17. Resveratrolo
Si tratta di una �toalessina con note proprietà terapeutiche cardiovascolari. La sua 
presenza limita anche l’invecchiamento precoce dei vini. La forma più abbondante è il 
trans-resveratrolo che è anche il più stabile.

18. Degustazione organolettica
Si è proceduto, internamente al Laboratorio, ad una degustazione organolettica dei 
vini internazionali. I criteri di valutazione sono stati: 
vista, olfatto e gusto, espressi in una scala centesimale come riportato.
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Tale metodo di valutazione è indicato dall’Unione Internazionale degli enologi e 
viene correntemente adottato in occasione delle maggiori competizioni enologi-
che mondiali. 
Il punteggio massimo è di cento punti; i vini superiori a ottantacinque sono consi-
derati distinti, dai novanta punti ottimi e oltre i novantacinque eccellenti.

DOC Primitivo di Manduria 2009
Punti totalizzati 96, eccellente
Vista: limpido con tonalità viola invitanti ed intense
Olfatto: limpido con tonalità viola invitanti e molto intenso
Gusto: corposo, persistente con retrogusto vellutato.

Questo vino è piaciuto molto per la sua espressione tipica del Primitivo. Si 
presenta bene nel bicchiere, è sicuramente di buona beva. Il leggero residuo 
zuccherino ammorbidisce il palato e pondera i tannini presenti.
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DOCG Chianti Classico 2008
Punti totalizzati 87, distinto
Vista: limpido con tonalità ambrate – ossidative, mediamente intenso
Olfatto: Intenso, medicinale e molto evoluto
Gusto: mediamente corposo, persistente con retrogusto astringente.

Il vino presenta una evoluzione marcata che dal colore ambrato al gusto complesso ne 
sono testimoni. Sembra essere maturato precocemente, ma può trattarsi di una compo-
nente stilistica della tipologia. Comunque è un vino ben fatto e merita degustazione.

DOC Montepulciano D’Abruzzo 2009
Punti totalizzati 89, distinto
Vista: armonico e accattivante, presenta una spezia considerevole
Olfatto: Intenso, �ne ed armonico
Gusto: corposo, persiste con retrogusto piacevolmente astringente.

Un Montepulciano tipico, con possente forza olfattiva ma piacevole durante la bevuta. 
Spicca la sua intensa spezia di erbe medicinali che lo rendono unico.

AOC Clos-Vougeot – Borgogna, Francia 2007
Punti totalizzati 91, ottimo
Vista: limpidissimo, con sfumature violacee piacevoli
Olfatto: Notevole equilibrio tra frutta rossa fresca e �ori di prato
Gusto: Delicatamente intenso con una leggera speziatura legnosa

Abbiamo di fronte un Pinot Noir curato, ben fatto e sorprendente. Non gioca di forza ma 
cerca l’equilibrio e l’armonia.

DO Ribuera del Duero- Spagna 2003
Punti totalizzati 85, distinto
Vista: Note ossidative, intenso
Olfatto: leggermente disarmonico il legno con i frutti maturi presenti, leggera punta 
acida
Gusto: corposo, persiste con retrogusto tannico pronunciato.

Ci è piaciuto meno per la sua maturazione precoce che per la sua disarmonia a favore della 
struttura corposa. Un vino per appassionati.
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Cabernet Sauvignon Reserve – Australia 1998
Punti totalizzati 97, eccellente
Vista: Rosso intenso con leggere sfumature violacee
Olfatto: Intenso, fine ed armonico, impressionante equilibrio, frutta e fiori presenti 
ed persistenti
Gusto: corposo, persiste con retrogusto leggermente astringente, note legnose 
ben integrate

Questo vino australiano ci ha sorpresi, nonostante le quattordici vendemmie 
sulle spalle, ha confermato la sua integrità, ben lontana da una maturazione 
compiuta. Intenso e ammirevole l’equilibrio fra la componente di legno e il frutto 
di questo Cabernet Sauvignon esemplare.
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CONCLUSIONI
Da quanto analizzato possiamo trarre alcune considerazioni.
Il mercato internazionale premia i vini di fascia alta, derivanti da uve mature e di 
media-alta gradazione alcolica.
Questo non significa certamente che i vini si debbano conformare ad un unico 
modello ideale; tuttavia i vini di affermato successo presentano il seguente profilo 
analitico medio:
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I nostri vini risultano analiticamente vicini a quelli prodotti nelle grandi regioni 
viticole internazionali e ciò deve incoraggiare i nostri produttori a proseguire 
questo percorso virtuoso prendendo spunto da queste preziose indicazioni.

I tenori di solforosa totale sono sensibilmente più alti nei vini italiani (130 mg/L in 
media) rispetto ai vini internazionali (72 mg/L in media). Questo potrebbe essere 
degno di una riflessione. I solfiti influiscono negativamente sull’olfatto, però 
permettono una maggiore conservazione del prodotto. Forse vie alternative 
permetteranno in un prossimo futuro la riduzione di questo composto estraneo al 
vino.
Per quanto riguarda la competitività dei vini Cosentini rispetto ai vini analizzati, si 
può affermare che i produttori hanno a disposizioni le risorse agronomiche e 
tecnologiche per poter competere e rendere i vini locali conosciuti al di fuori dei 
propri confini. Il clima prevalentemente mediterraneo semiarido e collinare della 
DOP Terre di Cosenza, produce vini con caratteristiche simili a quelli premiati 
come è evidenziato nella tabella sottostante in cui abbiamo messo a confronto i 
dati medi dei vini cosentini (banca dati Calab) con quelli internazionali analizzati 
in questo studio.




