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Controllo qualità 
sugheri. Verso norme 
condivise per i tappi 
per spumanti

In attesa di colmare questa 
lacuna, attraverso la redazio-
ne di un disciplinare ad hoc, 
Unione Italiana Vini ha avviato 
un progetto sperimentale, che 
coinvolgerà sugherifici e utiliz-
zatori, per accertare e verificare 
l’esistenza di una correlazione 
robusta tra le prove di torsione/
estrazione fatte in laboratorio 
sui tappi spumante in fase di 
pre-imbottigliamento e le per-
formance che essi realmente 
possono poi garantire sui vini 
tappati. Protagonista di questo 
progetto pilota – che mira dun-

que a evidenziare valori guida 
ottimali in grado di decretare la 
conformità o meno dei lotti per 
quanto riguarda il tema delle 
forze di torsione-estrazione e 
che diventeranno poi patrimo-
nio di tutto il settore - sarà an-
che un innovativo macchinario 
automatico, Extralab Plus di 
Egitron, di cui solo il laborato-
rio UIV è dotato oggi in Italia, 
in grado di effettuare numerosi 
test, oltre a quello sui sugheri 
(vedi box sotto). “Un piccolo ma 
importante progetto – conclu-
de paolo castelletti, segretario 
generale di UIV -  sviluppato 
come lavora UIV da sempre: ag-
gregando tutta la filiera per ela-
borare e condividere con tutto il 
settore un linguaggio comune e 
riconosciuto”.

“I l packaging 
è un fattore 
determinan-
te per il vino 
e, soprattut-

to quando si parla di chiusure, 
un efficace controllo qualità 
basato sull’adozione di proto-
colli condivisi può evitare che 
si verifichino situazioni pro-
blematiche con impatti nega-
tivi sulle aziende, sia di natura 
economica che ambientale. I 
test analitici sui sussidiari do-
vrebbero dunque essere sempre 
un fondamentale strumento 
decisionale, soprattutto per chi 
investe nella qualità nelle fasi 
produttive enologiche prece-
denti”. Esordisce così Michela 
cipriani – da 12 anni respon-
sabile dell’Unità Sensoriale 
e da 2 di quella Sussidiari del 
Laboratorio di Unione Italiana 
Vini, coadiuvata nel lavoro dai 
tecnici Nicolò Damiani e Wal-
ter Peroni – focalizzando subi-
to l’importanza del controllo 
qualità in materia di chiusure 
e soprattutto di un controllo 
qualità che poggi le basi su un 
protocolli analitici condivisi e 
riconosciuti.
Se infatti esiste un disciplina-
re – ufficiale e riconosciuto da 
tutti gli attori della filiera - sul-
le metodiche analitiche per il 
controllo dei tappi rasi in su-
ghero ad uso enologico (“Nuovo 
disciplinare sulle metodiche 
analitiche per il controllo del 
tappo di sughero ad uso eno-
logico”),  nel quale vengono ri-
portate le procedure di prova 
con i relativi limiti di accetta-
bilità della fornitura, ad oggi 
mancano invece ancora valori 
guida “ufficiali”  - soprattutto 
per quanto riguarda le forze di 
torsione–estrazione - relativi 
alla categoria specifica di tappi 
destinati ai vini spumanti. Ca-
tegoria merceologica oggi pro-
tagonista di un trend di vendita 
in aumento, sulla scia del suc-
cesso commerciale del compar-
to bollicine.

I numeri e le attrezzature  di ultima generazione

A completamento 
dell’offerta
di analisi
sui materiali 
sussidiari,
UIV ha deciso 
di ampliare 
le metodiche 
di controllo 
relative ai tappi 
spumante, 
attraverso 
un progetto 
sperimentale
che si propone
di validare un 
metodo di prova
e valori guida.
Il progetto
si avvarrà di
un macchinario 
innovativo,
di cui solo il 
Laboratorio UIV
è oggi dotato 
in Italia

“Nel 2017 Gruppo Italiano Vini ha 
utilizzato circa 50 milioni di tappi 
in sughero, cui si aggiungono altri 
25 circa di chiusure alternative, 
di varia tipologia. Il Controllo 
qualità in fase di ricevimento 
tappi è sempre stata una pratica 
consolidata nelle cantine del 
Gruppo, secondo le linee guida 
del Sistema di gestione qualità 
aziendale. La scelta di affidare 
l’intera gestione del controllo 
tappi a un partner esterno, 
istituita da oltre una decina di 
anni e più recentemente estesa 
al 100% delle forniture, si basa 
principalmente sui seguenti 
criteri. 
- Demandare l’attività a 
Laboratorio esterno accreditato, 
utilizzando esclusivamente i 
metodi ufficialmente definiti dal 
“Disciplinare del sughero”. 
- Individuare in UIV un “giudice” 
indipendente e imparziale, cui 
affidare il compito di attestare 
la conformità dei lotti forniti 
da un’ampia rosa di produttori 
nazionali e internazionali: questo 
nel rispetto di precise specifiche 
tecniche, da noi definite e 
concordate con gli stessi.
- Ottenere uniformità di 
giudizio, escludendo il criterio di 
soggettività sia nello svolgimento 
dei metodi di prova, sia nella 
valutazione dei loro risultati.
- Ottenere maggiori garanzie in 
termini di opponibilità ai fornitori, 
a fronte di manifeste non 
conformità.
- Beneficiare di un know how 
e di un livello tecnologico degli 
strumenti di misura di primaria 
importanza e in costante 
evoluzione.
Tale scelta, insieme 
all’applicazione di condizioni 
di “best practices” nella 
gestione dei tappi nei nostri 
magazzini/processi produttivi 
e all’implementazione di una 
formale attività di auditing a 
tutti i nostri fornitori di chiusure 
(classificati  come “critici”, 
trattandosi di materiali a contatto 
col prodotto), ci ha consentito di 
ottimizzare il processo interno 
di valutazione dei fornitori, 
escludendo chi non soddisfa 
appieno i nostri requisiti e 
premiando chi garantisce le 
migliori performance (rating 
annuale). Va da sé che qualsiasi 
lotto viziato da non conformità 
di natura organolettica, 
microbiologica, estetica e 
funzionale, sia escluso dai nostri 
processi produttivi: questo 
comporta un trend positivo, con 
considerevole diminuzione delle 
problematiche in produzione, 
dei reclami dei nostri clienti/
consumatori e, di fatto, migliora 
qualità intrinseca e longevità dei 
nostri vini”.
(Giuseppe Verzellesi,
Senior Manager
Quality Control GIV)

“Tenute Piccini ha utilizzato 
nel 2017 18.000.000 di tappi 
in sughero nelle tipologie di 
microgranina - la più usata 
-, naturale e tecnico. Le 
problematiche maggiormente 
registrate sono quelle legate alla 
forza di estrazione e in seconda 
battuta al Tca. Gli esiti forniti dal 
Laboratorio UIV ci aiutano poiché 
sono esiti di riferimento e non 
sono contestabili dai fornitori”.
 (Ilaria Dani, Assistente enologo
Tenute Piccini Spa)

“In Ornellaia e Masseto 
utilizziamo tappi in sughero 
naturale su tutta la produzione.
Il controllo qualità che viene 
effettuato su ogni partita di 
sughero e su ogni fornitura 
finale che riceviamo richiede 
un investimento economico 
importante ed è fondamentale 
per assicurarci il livello qualitativo 
ottimale delle nostre chiusure. 
UIV è sinonimo di efficienza 
e professionalità, punto di 
riferimento per tutto il settore ed 
è per questo che la nostra scelta 
è ricaduta proprio sul laboratorio 
di Unione Italiana Vini”.
(Olga Fusari, Enologa Ornellaia 
e Masseto Soc. Agricola)
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Nuovo disciplinare
sulle metodiche analitiche
per il controllo del tappo
di sughero ad uso enologico

Il nuovo Extralab Plus

Sotto: la tappatrice di ultima generazione realizzata
da Gruppo Bertolaso sulla base delle esigenze del Laboratorio

I l Laboratorio Unione Italiana Vini - Sezione Materiali Sussidiari nel 
biennio 2016/2017 ha analizzato 2.750 campioni di tappi (naturali, 
tecnici e sintetici) per uso enologico, provenienti da una rosa di 

70 aziende clienti sparse per tutta Italia, sia utilizzatori finali (cantine, 
consorzi, imbottigliatori) sia produttori e/o distributori appartenenti a 
diverse realtà produttive e commerciali. Sui 2.750 campioni analizzati sono 
state riscontrate 660 non conformità. Le anomalie generali riscontrate con 
maggiore incidenza sono problemi organolettici e problemi meccanici quali 
le forze di estrazione. Negli ultimi 5 anni UIV ha investito complessivamente 
(tra macchinari e personale) 200.000 euro nel reparto sussidiari.
Fra gli ultimi investimenti c’è proprio l’innovativo Extralab Plus di Egitron, 
azienda leader mondiale nelle apparecchiature e software per il controllo 
e l’ispezione della qualità, con particolare attenzione ai sugheri ad uso 
enologico.  Quello di UIV è l’unico laboratorio ad oggi in Italia ad aver 
investito su questo macchinario automatico in grado di effettuare numerosi 
test: 
- forza di torsione ed estrazione tappo spumante;

- forza di torsione, estrazione e inserimento del T bar stopper;
- forza di estrazione tappi raso;
- sforzo di apertura e chiusura dei tappi a vite;
- test di rottura dei T bar stopper (verifica qualità incollaggio);
- test di rottura (qualità delle colle utilizzate) per tappi agglomerati.
Unitamente a questo investimento, UIV ha acquistato una tappatrice di 
ultima generazione, estremamente performante, in grado di effettuare 
l’operazione di tappatura in modo accurato, realizzata ad hoc dal 
Gruppo Bertolaso proprio per il Laboratorio, che sarà utilizzata nella 
sperimentazione sui tappi in sughero per spumante. 
“Oltre alla più moderna strumentazione – aggiunge Michela Cipriani -  il 
nostro reparto vede in azione un panel formato da personale altamente 
qualificato e addestrato nel riconoscimento delle principali non conformità 
legate al sughero con una sensibilità molto elevata. Per qualcuno forse 
può essere considerata eccessiva, ma il nostro obiettivo è quello rendere 
consapevoli le aziende vitivinicole di eventuali criticità e aiutarle a 
risolverle”.
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