
[ CONFEZIONAMENTO ] Un decreto Mipaaf mette fine a una diatriba decennale

Vini dop, via libera al tappo a vite

[ Di GIUSEPPE FUGARO ]

Le bottiglie di tutti i vini
Dop potranno, d'ora in
poi, essere chiuse anche

con il tappo a vite e non più

esclusivamente con il tappo di

sughero, senza che ciò stia a

significare una diminuzione

del valore del prodotto.

La possibilità di utilizzare

liberamente il tappo a vite è

stata prevista da un decreto
del Mipaaf pubblicato nella

Gazzetta ufficiale italiana dei

24 settembre 2013 che mette la

parola fine a una lunga contro-

versia tra gli opposti partiti del

sughero e del tappo a vite du-

rata quasi un decennio. La po-

lemica sul tappo a vite e sul

tappo di sughero, infatti, si è

trascinata per anni in quanto

quest'ultimo era ritenuto il mi-

glior sistema di chiusura delle
bottiglie per preservare me-

glio le caratteristiche organo-

lettiche del vino e in particola-

re quelle relative al bouquet e

quindi agli aromi del vino. Il

tappo a vite è stato quindi ini-

zialmente destinato ai vini da

tavola e sopratutto, anche tra

questi, a quelli di minor pregio

e di minor valore commercia-

le, mentre l'uso del tappo di

sughero è stato spesso consi-

derato come segno di "nobiltsà`

del vino al punto che lo stesso
vino da tavola in bottiglia con

tappo di sughero era più ap-

prezzato e venduto a un prez-

zo maggiore rispetto allo stes-

so tipo di vino ma in bottiglia

con tappo a vite.

Per quanto riguarda i vini
bop sia quelli con la menzione
Doc che Docg, la discussione e

la polemica tra tappo è stata

più dura e lunga soprattutto in

quanto vi è stata subito una

netta negazione del tappo a vi-

te che era ritenuto il simbolo

di una modernità e di una

massificazione che non si con-

ciliava con la tradizione che

costituisce una peculiarità dei
vini Dop.

In realtà una prima apertu-

ra si era avuta nel 2012, con

l'introduzione del tappo a vite

per alcune Docg, quelle senza

menzioni aggiuntive, quali Ri-

serva, superiore, Menzione

geografica, vigna, e per le Doc,

ma previa specifica menzione

nei rispettivi disciplinari.
Il nuovo decreto ministe-

riale liberalizza completamen-

te l'uso del tappo a vite per cui

adesso, invece, la regola per

tutte le denominazioni, sarà

l'utilizzo di qualunque tipo di

tappo compreso quindi quello

a vite. Scatta quindi la regola

inversa a quella attuale per cui

coloro che vogliono rimanere

legati esclusivamente al siste-

ma di chiusura con tappo di

sughero dovranno chiaramen-

te esplicitarlo nel disciplinare

di produzione. Per inserire

questa limitazione nei rispetti-

vi disciplinari, il decreto stabi-

lisce che c'è tempo fino a 6 me-

si dalla data di pubblicazione

del decreto ministeriale e cioè

entro il 24 marzo 2014.

L'Italia giunge buon ultima

nella decisione di utilizzare il

tappo a vite per tutte le tipolo-

gie di vino per cui ora sarà più

difficile riconquistare le posi-

zioni di mercato perse e occu-

pate dai paesi concorrenti che

hanno adottato da tempo le

chiusure delle bottiglie con

tappo a vite. I fautori di questo

cambiamento sono soddisfatti
come il direttore del Consor-

zio del Soave, Aldo Lorenzo-

ni, da sempre fautore del tap-

po a vite che ha dichiarato:

«Finalmente ce l'abbiamo fat-

ta, ci son voluti più di otto anni

per giungere a questo decreto

a causa dei tanti produttori

che, non avendo compreso il
cambiamento del mercato

hanno continuato a dichiararsi
contrari all'uso delle nuove

chiusure, rallentando il per-

corso di approvazione del Mi-

paaf e facendo perdere 'agli

altri importanti occasioni sui

nuovi mercati».

Molte richieste in tal senso

vengono, infatti, dal nord Eu-

ropa, dagli Usa e dal Giappo-

ne e perfino i Paesi più tradi-

zionalisti avevano da tempo

sdoganato questo sistema così

limitante. E sotto questa spinta
internazionale perfino le Docg

più blasonate cominciano a
prendere irn considerazione la

tappatura a vite. Tra questi il

Consorzio del Chianti Classi-

co che, però, dovrebbe modifi-

care il disciplinare in quanti o

è prevista espressamente

l'esclusione del tappo a vite

per tutte le categorie, o
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