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UDINE. In tutto il mondo si produ-
cono–datodaprendereconbeneficio
diinventario–circa270milionidietto-
litridivino(lametàprovienedaivigne-
tiedallecantinedeitrepaesiprincipa-
li produttori, che sono nell’ordine Ita-
lia, Francia e Spagna). Immaginiamo
che di questa massa enorme (tradotta
inporzionida100ccsono270miliardi
di calici) la metà venga messa in botti-
glia. Dimentichiamo tutto ciò che vie-
nevendutosfusooincontenitorialter-
nativi (brik, tetrapak)econcentriamo-
ci sulle bottiglie: sono poco meno di
due miliardi. Una parte consistente
andrà sul mercato con il tappo a coro-
na, un’altra parte con il tappo a vite
(poco diffuso in Italia, ma in Friuli c’è
chihacominciatoausarlo,comeLivio
Felluga di Cormòns, anche per vini di
qualità,comeavvienegiàinmoltipae-
si), un’altra parte ancora con i cosid-
detti tappi alternativi, come quelli di
vetro da anni ormai utilizzati dai Vi-
gneti Pittaro di Codroipo.

Nonè facile fareuna stima,ma non
siamo lontani dalla verità se pensia-
mo che ogni anno, nel mondo, 500-600
milioni di bottiglie di vino vengono
chiuse con il tappo in sughero. Un da-
to impressionante... Ma c’è un dato
chepergli appassionati del vino, peri
“winelovers” (eancordi piùper ipro-
fessionistidelvino,iproduttoriecolo-
ro che lo stappano al ristorante o in
enoteca) è ancor più impressionante.
Sesoltanto l’uno per cento delle botti-
glie presenta il famigerato odore di
tappo(macisonoristoratorichegiura-
no di trovarne molte di più), vuol dire
cheogniannofiniscenellefogneilcon-
tenutodi5/6milionidibottiglie.Quasi
sempre, vino pregiato; spesso conser-
vato in cantina per molti anni, con i
conseguenti costi finanziari...

Suquestoproblemacisiamosoffer-
mati recentemente riferendo di un
progettoavviatoconsoddisfazionedal
ConsorzioColliorientalidelFriuli-Ra-
mandolo assieme all’Università di
Udine per garantire maggior sicurez-
zaalleaziendesullepartiteditappidi
sughero acquistate. L’odore di tappo
(più tecnicamente si chiama “difetto
ditappo-muffa”)èinfattiilnemiconu-
mero uno del vino. Un nemico che da
unaventina d’anniè stato identificato
–èunamolecoladenominata2,4,6Tri-
cloroanisolo, in breve Tca –, ma non
per questo è meno temibile.

L’Italia è all’avanguardia a livello
mondiale nella “caccia” a questo ne-

mico.Meritodiunaeccellenzaveneta,
il Laboratorio Polo, che è stato il pri-
moinEuropa(findal2004)ametterea
punto e accreditare il metodo per de-
terminare la presenza del Tca e dei
suoi “complici”, ovvero gli altri meta-
boliti (Tba, geosmina tra i primi) che
possono causare l’odore di tappo. So-
stanzelacuipresenzaalivelloinfinite-
simale(partipertrilione)puòinquina-
re intere partite di tappi.

Il laboratorio Polo, oltre ai metodi
analitici,hamessoapuntotecnichedi
campionamento e di prelievo che, se
correttamente osservate, permettono
di evitare veri e propri disastri. Dal
2004 al 2010, le analisi effettuate dal
Laboratorio Polo per un centinaio di
clienti (sugherifici e aziende vinicole,
da ogni parte d’Italia e dalla Francia)
hanno “coperto” oltre 100 milioni di
tappi di sughero. «Con i produttori di
tappiinsughero–commentaMaurizio
Polo – è nato un rapporto di fiducia e
collaborazione.Sannocheconleparti-
te idoneenon rischiano incidenti, che
quando riguardano vini di pregio di-
ventanoveriepropridrammi. Mentre
perlepartitechenoigiudichiamonon
idonee,o parzialmente idonee, posso-
noagirecontempestività, intervenen-
do per eliminare il difetto... e, dove
non è possibile, eliminando il tappo».

Un’attività, quella di Pololab, pre-
ziosa.SorrideMaurizioPolo:«Faccia-
mo dormire sonni tranquilli ad azien-
de italiane prestigiose come Tenuta
Sant’Antonio di Verona, Pieropan di
Soave, Pravis di Lasino (Tn), Primo
Franco di Valdobbiadene, “A casa” di
Avellino... e a qualche prestigioso
“chateau” di Francia».

Tanti danni dall’odore di tappo:
ecco come può essere sconfitto

Incantina

L’odore di tappo è subito rilevato degustando
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