
EFFETTI DELLA STAGIONATURA DEL SUGHERO 
SULLA TENUTA DEI TAPPI MONOPEZZO:  

ASPETTI COMPOSITIVI E SENSORIALI DEI VINI 

CONCLUSIONI 
Dall’analisi dei vini, emerge che il tempo di stagionatura dei tappi sembra essere 
l’unica variabile sperimentale, tra quelle considerate, che esercita una leggera 
influenza sui parametri presi in esame (frazione fenolica, proprietà fisiche del 
colore, attività antiossidante). La stessa tendenza è emersa anche dalle analisi 
sensoriali.   

MATERIALI E METODI 
Per testare le prestazioni dei tappi monopezzo in sughero, oggetto dello studio, durante l’affinamento e la conservazione, nella cantina sperimentale di Villasor (CA),  
sono state appositamente imbottigliate nell’arco di 18 mesi, 10 bottiglie di vino rosso per ogni tesi, con l’obiettivo di trovare eventuali correlazioni tra i risultati delle 
prove di laboratorio eseguite sui tappi e le caratteristiche del vino.  
Dopo 18 mesi di conservazione, le bottiglie sono state progressivamente stappate e sono state eseguite le misurazioni sui tappi in sughero, e le analisi chimico-fisiche 
e sensoriali sui vini.  
Delle 40 tesi previste dal piano sperimentale d’origine, vengono illustrati alcuni dei risultati ottenuti dal raffronto tra le diverse tesi in funzione delle variabili di 
produzione e utilizzazione dei tappi. Nello specifico, tra i diversi parametri compositivi analizzati in laboratorio, sono stati  valutati i dati relativi al contenuto in 
sostanze polifenoliche, intensità colorante, tonalità e attività antiossidante.   
Per le analisi sensoriali, sono state eseguite valutazioni con test di riconoscimento e di preferenza dei  vini, con la costruzione del relativo profilo sensoriale. I vini che 
hanno presentato fenomeni di colatura, riconosciuta all’esame visivo durante la conservazione e alla stappatura, sono stati sottoposti ad un ulteriore test di 
riconoscimento sensoriale.  
 

RISULTATI ANALISI-CHIMICO FISICHE 
Nei vini imbottigliati con tappi utilizzati subito dopo la produzione, i flavonoidi 
totali, i flavonoidi non antocianici e gli antociani totali mostrano un andamento 
crescente con l'aumentare dei mesi di stagionatura del sughero utilizzato, 
mentre per i polifenoli totali non si osservano differenze sostanziali.  Riguardo la 
valutazione del colore si osserva un generale livellamento dei dati ottenuti, ad 
eccezione di una lieve predominanza nei valori di intensità colorante nei 
campioni a 3 e 21 mesi di stagionatura del tappo.  Anche nei vini imbottigliati 
con tappi utilizzati a 3 mesi dalla produzione si osserva un tendenziale lieve 
incremento dei dati relativi al contenuto fenolico, in relazione all'aumento dei 
mesi di stagionatura, esteso anche ai polifenoli totali.  
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,  INTRODUZIONE 

Uno studio sulla tenuta ai liquidi di tappi di sughero, con l’obiettivo di verificare gli effetti della durata e delle condizioni di stagionatura, della qualità visiva e del 
tempo di utilizzo, condotto attraverso verifiche sperimentali sui tappi, è stato completato da una valutazione sull’evoluzione compositiva e sensoriale di un vino 
rosso, espressamente messo in  bottiglia. 

RISULTATI ANALISI SENSORIALE 
Sono stati eseguiti diversi test e valutazioni sugli aspetti sensoriali a 
completamento delle verifiche tecnologiche sui tappi e delle analisi chimico-fisiche 
sui vini. Tutte queste valutazioni sono state svolte da un panel composto da 10-12 
giudici  che si è riunito contestualmente alla stappatura delle bottiglie. 
Un primo e preliminare test, nel caso di presenza di colatura, ha riguardato il 
riconoscimento, nell’ambito della stessa tesi, del vino che aveva manifestato 
colosità rispetto al vino della bottiglia “non colosa”, cioè normale.  
Il panel solo in pochi casi ha riconosciuto con una tendenza evidente il vino 
“coloso” da quello “non coloso”; questo conferma quanto emerso dalle analisi di 
laboratorio sui vini, ovvero che il fenomeno della colatura non ha determinato una 
variazione significativa sulle caratteristiche organolettiche del vino.  
Un secondo test eseguito ad ogni stappatura ha riguardato il riconoscimento 
sensoriale dei vini di 4 tesi a confronto ed esteso all’eventuale preferenza. 
 
 

I dati relativi al colore confermano il livellamento generale con la 
predominanza, in questo caso, della sola tesi a 21 mesi.  

La determinazione dell’attività antiossidante effettuata col metodo TEAC 
(Trolox Equivalent Antioxidant Capacity), ha fornito dati tendenzialmente 
uniformi all’interno di ciascuna epoca di stagionatura del tappo, senza 
però evidenziare andamenti significativi nel confronto tra le tesi stesse. 
Le bottiglie interessate dal fenomeno della colatura non hanno mostrato 
un peggioramento qualitativo dei rispettivi vini riguardo ai parametri 
analitici presi in esame. 
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Intensità colorante in vini con tappi di sughero stagionato a 3 – 6 – 9 – 14 – 21 mesi  
e utilizzati a 3 mesi dalla produzione 

Per quanto riguarda i parametri relativi alla modalità di stagionatura del sughero 
(all’aperto o sotto copertura), all’utilizzo (subito o dopo) e alla qualità visiva (alta 
o bassa), anche in questo caso, i vini non risultano riconoscibili. 
Il parametro della durata della stagionatura del sughero, sembra, invece, 
denotare qualche differenza, come si evidenzia dai profili sensoriali, per il 
sughero a 6-9-12 mesi, nelle quali si ha un’evoluzione di alcuni descrittori olfattivi 
e gustativi (morbidezza, struttura e persistenza). 
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Contenuto della frazione fenolica in vini con tappi di sughero stagionato a 3 - 6 - 9 - 14 - 21 mesi 
e utilizzati a 3 mesi dalla produzione 
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