
Appunti sulla tappatura dei 
vini

Invecchiamento precoce. 
L’impatto delle chiusure sulla 
generazione del problema



Premesse
• Cambio irreversibile del vino da prodotto alimentare a 

bene voluttuario e status symbol ;
• Aumento esponenziale delle aziende che imbottigliano 

per ottenere maggiore redditività dai proprio prodotti;
• Aperture del mercato mondiale e diminuzione sostanziale 

delle difficoltà nell’esportazione dei prodotti anche in 
mercati molto lontani;

• Aumento dei formati di bottiglie  utilizzati, per necessità di 
diversificazione;

• Retaggi culturali delle aziende legate alla visione del vino 
come prodotto «nostrano» e non come novità;

• Mancanza conseguente di spirito critico sulle operazioni 
da svolgersi e da verificare.



Aspetti Essenziali
• Nessuno imballaggio ha «effetto zero» sul prodotto imballato;
• Il vino è  l’unico prodotto alimentare a non avere scadenza.



Cosa ci aspettiamo da un tappo ( chiusura )?

– Essere ermetico ai liquidi ed ai gas

– Proteggere il vino imbottigliato

– Non trasmettere difetti

– Permettere uno sviluppo armonico del vino
ottimizzando le sue proprietà organolettiche



Al fine di prevenire rischi per il consumatore ed allungare la vita 
dei prodotti dobbiamo immaginare un sistema a 3 variabili

Alimento

AmbienteContenitore

Evoluzione della chiusura



Evoluzione della chiusura

Risultato Reale e percepito

Fisico 
Meccanica

Utilizzo

Organolettica



Difetto inaspettato

Comportamenti meccanici

Più il livello si eleva,  più fattori 
«marginali» divengono essenziali

Mantenimento quadro 
aromatico nel tempo



SHELF LIFE = Durabilità o vita di scaffale
• Non corrisponde alla vita reale del prodotto (consumo, stappatura, 

distruzione, scadenza ecc.)
• Ma alla perdita di alcune caratteristiche anche se non  corrisponde

alla perdita delle caratteristiche merceologiche, di sicurezza o 
nutrizionali.  

• Quindi all’invecchiamento





Profili post imbottigliamento dell'evoluzione del vino

Riduzione Ossidazione

Equilibrio ossido-riduttivo

Zona di equilibrio = Ossidazione positiva o riduzione

Ossidazione 
Negativa

Ossidazione 
Positiva

Riduzione 
Negativa



I fattori essenziali
1. STATO DELLA MATERIA PRIMA
2. TIPO DI ELABORAZIONE/TRASFORMAZIONE/CONFEZIONAMENTO
3. TIPO DI IMBALLAGGIO
4. AREA DI VENDITA/TRASPORTI/IPOTESI DI CONSUMO



Carpe Diem !

Confezionamento:
a. Tipo di Prodotto: fermo/frizzante/spumante/passito
b. Tipo di contenitore: Vetro/cartone/Plastica
c. Caratteristiche del prodotto da confezionare: 

analisi/stabilità/omogeneità
d. Sistema di riempimento: preparazione/caduta/isobarico
e. Sistema di chiusura: Tipo di tappo ( sughero )
f. Sistema di stoccaggio e trasporto: verticale/orizzontale ecc.



Corredo aromatico e precursori
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- Formato da 22 sostanze chimiche
- Sono presenti in tutti i vini e nelle bevande alcoliche naturali
- In concentrazione sempre più alta della sogli di percezione
- Formano il cosiddetto « BUFFER AROMATICO»

- Il « buffer aromatico» ha il potere di annullare l’effetto di molte 
molecole già presenti nel vino e con effetto sensoriale definito

- Molecole come: il Diacetile , Acetato di etile, Acetaldeide sono 
azzerate anche a concentrazione chiaramente superiori al livello 
di soglia 

Nella trasformazione del vino nel tempo una delle molecole che più 
hanno impatto nel bene e nel male è l’ossigeno



Corredo aromatico e precursori:
Le famiglie più importanti

ϒ Lattoni;
Vanilline
Zuccheri caramellati
Fenoli volatili
Isoaldeidi;
Aldeidi alifatici
Esteri etilici di acidi grassi
Esteri etilici di acidi ramificati
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
ASPETTO  ESSENZIALE : ossigeno disciolto

Btg vuota da 
750 ml a 20°C= 

225 mg

1 lt di aria 
contiene circa 
300 mg di O2

Lo spazio di testa ne 
può contenere tra 3  e 6 

mg

Il valore di 
saturazione di un 

vino a 20°C è di 7,7 
mg



SISTEMA DI RIEMPIMETO
ASPETTO  ESSENZIALE : trattamento del contenitore

1. Iniezione  con gas inerte prima del riempimento;
2. Strippaggio del gas dallo spazio di testa;

…il est donc illusoire de vouloir comparer par la dégustation les effets des échanges gazeux de
différents bouchons liège. D’autant plus que cette comparaison, si elle est faite sans jetting, est
réalisée sur des bouteilles dans lesquelles la teneur en oxygène du vin, indépendamment de
l’apport du bouchon, peut déjà varier de 1 à 8

CIVC, Le gaz carbonique et l’oxygène lors de l’élaboration de champagne



SISTEMA DI CHIUSURA
ASPETTO  ESSENZIALE : OTR



SISTEMA DI CHIUSURA
ASPETTO  ESSENZIALE : OTR
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LOPES, P.; SAUCIER, C.; GLORIES, Y. Nondestructive colorimetric method to determine the oxygen diffusion rate through closures
used in winemaking. J. Agric. Food Chem. 2005, 53, 6967-6973.

O2 LIBERATO DAL TAPPO +  TRASFERIMENTO DI OSSIGENO  ATTRAVERSO IL TAPPO

Synthétiques: transfert d'oxygène en continu à de taux élevés;
Liège: transfert d’oxygène diminue durant le temps pour devenir résiduel;
Capsules à vis: pénétration résiduel d’oxygène après la mise.



Valori globali di Ossigeno

Variano indipendentemente dalla chiusura da un minimo di 1-2 mg/lt 
ad un amassimo di 8-9 mg/lt



Valori Globali di Ossigeno
IN CONCLUSIONE L’APPARTO DI OSSIGENO SI PUO’ AVERE DA:

1. QUELLO RESIDUO GIA’ PRESENTE NEL VINO;
2. QUELLO CASUALE GENERATO DALLE OPERAZIONI DI 

TRASPORTO RIEMPIMENTO ED IMBOTTIGLIAMENTO ;
3. QUELLO CONTENUTO NELLA CHIUSURA 

DOBBIAMO RICORDARE CHE L’ASSUNZIONE DI O2 
DURANTE LE FASI DI PRE- IMBOTTIGLIAMENTO ED 
IMBOTTIGLIAMENTO SONO MOLTO IMPORTANTI MA I 
LORO EFFETTI      ( CUMULATIVI ) SI VEDONO SOLO 
DURANTE E DOPO L’AFFINAMENTO IN BOTTIGLIA.



Stoccaggio e Trasporto

Tempo/Sistema

Invecchiamento 

Modifica delle 
caratteristiche

Temperatura

Catalizzatore

Perdita di 
caratteristiche

FATTORI DA CONTROLLARE
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Stoccaggio e Trasporto

a. Il riscaldamento delle bottiglie è dovuto in gran parte all’irraggiamento 
diretto:

b. Questo effetto nei container normali comporta di raggiungere 
facilmente i 30°C;

c. Le scatole poste negli strati superiori dei container  non coibentati 
hanno raggiunto punte di 70°C;

d. Nei trasporti via mare le variazioni sono inferiori rispetto ai trasporti 
stradali

Queste condizioni generano  normalmente un accelerazione 
della Shelf Life dei prodotti trasportati con una modifica del 
loro quadro aromatico il più delle volte negativa. 



CONCLUDENDO
INVECCHIAMENTO PUO’ ESSERE  GENERATO DA:
1. Presenza di molecole generate dalle fasi di 
fermentazione e dalla qualità delle uve utilizzate
2. Presenza di ossigeno disciolto  nel liquido e nello 
spazio di testa;
3. OTR della chiusura
4. Sistema di trasporto/stoccaggio e conservazione 
fuori dalla cantina



CONCLUDENDO
Se la complessità aromatica del vino va 
costruita nelle fasi fermentative e post 
fermentative, la sua stabilità una volta 
imbottigliato è da attribuire ad un controllo 
specifico e dettagliato  dei processi, delle 
materie prime utilizzate, dei fattori variabili 
che come abbiamo visto sono anche ma non 
solo  i contenitori e le chiusure.



Grazie per l’attenzione 
z.stefano.acit@amorim.com


