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Il progetto del consorzio Colli orientali del Friuli-Ramandolo punta a selezionare le partite
con bassi livelli di Tca sulla base di una ricerca del dipartimento di scienze degli alimenti

Sughero, più garanzie
Cof e ateneo contro i difetti dei tappi

Varilevato,alriguardo,che
circail3 per cento dellebotti-
glie di vino viene buttato via
perché il contenuto sa di tap-
po.Unguaioperilconsumato-
re ma, soprattutto, un serio
danno economico per il pro-
duttore equivalente, a livello
mondiale, a 15-16 milioni di
bottiglie “guaste” l’anno. Re-
sponsabile dell’odore di tap-
po è il Tricloroanisolo (Tca),
una molecola identificata
una ventina d’anni fa. Ma il
problemadelTcanonstasolo
nel sapore di tappo che può
conferirealvino,masieviden-
ziaanchenel fatto che,pure a
dosimoltobasse,trasmetteal-
tri difetti al vino, percepibili
dallamaggiorpartedeiconsu-
matori.

«È un segnale di coesione
tra i soci che il Consorzio ha
colto – sottolinea il direttore
Mariano Paladin –. Si punta
ovviamente a una riduzione
dei costi del servizio che ven-
gono tagliati di circa il 50 per
cento».

La metodica proposta,
prendendo come riferimento
un campione di 200 tappi, si
fondasuun’analisiponderale
della densità del sughero;
un’analisi chimica (contenu-
to di Tca totale del tappo con
un limite massimo di 1,2 ppb;
ricercadeiperossidiedeitio-
solfati, che devono risultare
assenti);un’analisiorganolet-
ticaeun’analisimicrobiologi-
ca(ricercadellespecieritenu-
te responsabili della sintesi

del Tca: Aspergillus, Penicil-
lium, Mucor).

I costi di tale severo proto-
collo di analisi vengono divisi
traleaziendeinteressateate-
stareunadeterminatapartita
di tappi di sughero, riducen-
doirischieabbattendocosìdi
molto la spesa generale. Nel
caso in cui tutti i parametri
analizzati risultino entro i li-
miti d’accettabilità, la partita
saràutilizzata.Percontro,nel
caso in cui uno o più di questi
parametri risultino non con-
formi ai limiti d’accettabilità
stabiliti, la relativa fornitura
verrà ritenuta non idonea al-
l’utilizzoesaràritiratadalfor-
nitorea sue spese.L’ordine si
riterràcancellatoenullasarà
dovuto dall’acquirente. Le
suddette procedure, stabilite
all’internodelprotocollod’in-
tesa, si intendono accettate
daentrambeleparti al finedi
valutarestatisticamentel’ido-
neità all’utilizzo dei tappi for-
niti per l’imbottigliamento.

Di conseguenza, non solle-
vanoilfornitoredallerespon-
sabilità derivanti dalle even-
tuali alterazioni del vino im-
bottigliato a opera dei tappi
forniti.Inoltre,sitrattadipro-
cedure volte all’individuazio-
nesolodialcuni traiparame-
tri ritenuti importanti per la
valutazione della qualità e
della sicurezza del sughero;
ovviamente altre problemati-
che,aesempiorelativeallalu-
brificazione, non sono osser-
vate con queste analisi.

CIVIDALE.PerlaprimavoltainItalia,unconsorziodivignaio-
li,iColliorientalidelFriuli-Ramandolo,sièpostolaquestionedi
comecontenere i problemi delle varie partite di tappi disughero
e mantenere bassi i costi di controllo delle stesse. Da circa un
anno,infatti,itecnicidelConsorziohannodatoformaaunproget-
to atto a selezionare delle partite con livelli di Tca molto bassi. E
la metodologia utilizzata si fonda su una ricerca eseguita dal-
l’Università di Udine, nella persona del professor Franco Batti-
stutta,deldipartimentodiscienzedeglialimenti,incollaborazio-
ne con il laboratorio di analisi Diust, di Corno di Rosazzo.

Quotidiano

1/1


