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Vetro, brik & bag in box
Alternative nei contenitori

I l vetro ha perso il predominio sul vino da
tavola e anche l’esclusiva sul vino a denomi
nazione. Nel canale di vendita dei cash&car

ry il tetrabrik ha infatti già raggiunto il 43% delle
vendite in volume (solo 20% nella gdo) e ulterio
ri chance per il cartone vengono dalle aperture
del sistema delle Do al cosidetto “bag in box”.

Il decreto ministeriale del 4 agosto 2008
ha infatti autorizzato l’utilizzo di questi con
tenitori alternativi per i vini a denominazio

ne protetta, con al
cune restrizioni (ad esempio
quello del formato minimo pari a
2 litri) e a patto che il disciplinare
della denominazione lo preveda
espressamente. Autorizzazioni
che non si sono fatte attendere e
che nel corso dell’ultimo anno
hanno interessato la Doc Pie
monte per le tipologie Chardon
nay, Cortese, Barbera, Bonarda e
Grignolino. La Doc Montepulcia

no d’Abruzzo. La Doc del Sangio
vese di Romagna. Tutte produzio
ni a forte connotazione territoria

le, ma caratterizzate da elevati volumi e da una consolidata
propensione all’export.

[ DAL MONFERRATO ALLA SCANDINAVIA, IN SCATOLA
E i monopoli scandinavi, mercato di punta per i vini di qualità

confezionati con questo imballaggio, hanno dato il via libera a
molte di queste produzioni.

In questo modo l’Italia potrà concorrere ad armi pari con i
cugini francesi, che confezionano da anni molti vini regionali (ad
esempio l’Aoc Bourgogne Pinot Noir, ma anche alcuni Chateau) in
bag in box con packaging molto eleganti e raffinati.

Le modifiche dei disciplinari di produzione erano attese, ma
non hanno mancato di suscitare polemiche. Sul mercato interno
c’è infatti ancora chi considera il confezionamento in cartone

Le Doc aprono

al cartone. La

bottiglia risponde

con nuovi formati.

E puntando

sul minore impatto

ambientale

[ DI MARCO TERZONI E GIAN PAOLO PONZI ]

S e pensavate di conoscere tutto,
ma proprio tutto, del settore

packaging probabilmente vi siete sba
gliati…

L’ultima, e forse anche la più futuri
stica, novità per il confezionamento del

vino, arriva direttamente da un pluripremiato ristoratore basco:
Martin Berasategui. Famoso in tutto il mondo per la sua cucina, nel
2010, dopo quasi sei anni di progetto e ricerca, Berasategui ha
presentato quello che è già stato definito un “importante contributo
alla rivoluzione enogastronomica”. Stiamo parlando del brevetto
“Martin Berasategui System” ovvero di una bottiglia il cui design
impedisce agli eventuali depositi di decantazione presenti sul fondo,
di finire nel bicchiere. La forza di questa innovazione sta nella sua

semplicità, infatti, la sua architettura non prevede l’utilizzo di alcun
tipo di meccanismo particolare o materiale inusuale. Questa specia
le “bottigliadecanter” è realizzata in vetro e possiede un fondo
sagomato in grado di trattenere spiacevoli sedimenti che, con una
bottiglia di qualunque altro tipo, si dissolverebbero nuovamente nel
vino al momento del servizio.

Secondo i realizzatori del brevetto, le possibilità offerte dallo
stesso sono numerose. Innanzitutto il contenitore renderebbe su
perfluo il travaso del vino dalla bottiglia al decanter, cosa che
permetterebbe al sommelier di lasciare sul tavolo la bottiglia del
produttore per una sua maggiore visibilità. In seconda battuta la
bottiglia renderebbe particolarmente ergonomica l’impugnatura
permettendo un minor contatto della mano con il vetro e, quindi, un
moderato trasferimento di calore all’interno. nM.T.

[ DESIGN
Basta filtrazione
Cambio bottiglia

[ Bag in box da 5 litri
di un vino Usa.

[ Bottigliadecanter di Berasategui, in grado
di trattenere sul fondo eventuali sedimenti.
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come sinonimo di scadimento qualitativo, inaccettabile per una
doc.

Eppure si tratta del metodo migliore per preservare il vino
dalle ossidazioni, adatto per un consumo moderato ma protrat
to nel tempo, e quindi ideale anche per i consumatori single. Il
bag in box (letteralmente borsa in scatola) è infatti una sacca in
plastica alimentare dilatabile ed elastica, provvista di un rubi
netto di spillatura. La sacca (bag) è inserita in un contenitore
rigido in cartone (box) e consente di spillare il vino poco per
volta, restringendosi senza che si creino bolle d’aria.

[ SFUSO A DOMICILIO, SENZA DAMIGIANA
La speciale valvola di spillatura assicura il sottovuoto dell’in

volucro a caduta.
Due anni fa, al momento delle aperture concesse ai vini Doc, le

aspettative erano in realtà per uno sviluppo del bag in box molto
più veloce di quanto poi si è verificato.

[ DESIGN ERGONOMICI, COLORI ACCATTIVANTI
A frenare l’avanzata del cartone ha contribuito anche la con
troffensiva della bottiglia. La nuova concorrenza ha infatti

spinto l’industria del vetro a sviluppare nuove soluzioni:
design ergonomici per combinare estetica e funzionalità, colo
razioni accattivanti e personalizzate (con il ritorno della botti
glia nera in versione più controllabile, più flessibile e meno
onerosa). Puntando soprattutto sulla carta dell’ecosostenibi
lità di questo materiale.

[ IL RITORNO DEL VUOTO A RENDERE
L’impegno ambientale è una carta che può dare risposte anche in
chiave commerciale: una connotazione che ha portato a svilup
pare numerose iniziative per incentivare il ritorno al vuoto a
rendere in numerose zone d’Italia (un progetto di legge in tal
senso aspetta ad essere discusso anche in Parlamento).

Il contributo ambientale di queste iniziative è stato calcola
to da OI, uno dei maggiori produttori al mondo di contenitori
in vetro, che in un suo recente studio ha preso in considerazio
ne il completo iter della confezione, dall’estrazione delle ma
terie prime, al riuso o al riciclo.

Riciclo che rilancia il vetro rispetto agli altri materiali come Pet
o alluminio, ribaltando la classifica riguardo all’impronta di
carbonio.

I l vino di qualità viene quasi sempre
associato a un buon tappo di sughe

ro. Ma poiché si parla di un prodotto
naturale, la variabilità qualitativa e le
prestazioni dei tappi hanno spinto a ri
cercare alternative per certi versi meno

“rischiose”. Sappiamo bene, infatti, che la scelta delle chiusure in
sughero può comportare il depauperamento organolettico della partita
di vino a causa del tanto temuto TCA (2,4,6tricloroanisolo), la princi
pale causa del “sapore di tappo” che rende il vino assolutamente
imbevibile. Allo scopo di riunire, in un solo prodotto, la perfetta tenuta
dei materiali plastici e l’eleganza del sughero, il sugherificio Martinese

ha dato vita a “SIGIL
CORK”. Si tratta di un
tappo innovativo, realiz
zato in sughero agglomera
to, con o senza rondelle, la
cui particolarità risiede
nell’aggiunta di una sottile
pellicola in silicone sulla
porzione inferiore. Questo
complemento migliora le prestazioni fisiche di tenuta e rende il prodot
to una chiusura perfetta per vini spumanti e frizzanti che maggiormen
te sottopongono il tappo a spinte e sollecitazioni. nM.T.

[ TAPPI
Un po’ di silicone
nel sughero

[ Tappi in sughero rivestiti
con un film inerte, studiato
per spumanti e frizzanti.

S i sceglie anche con gli occhi, ma
l’estetica e il marketing trasmes

si dall’abbigliamento della bottiglia de
vono rispettare l’anima del vino che c’è
dentro. Questa la filosofia di Alberto
Alessi, presidente della giuria del 16°

Concorso Internazionale Packaging, che ha premiato a Verona con
l’”Etichetta dell’anno 2011” il Rosso Conero doc Campofiorito 2008
della Fattoria Lucesole di Ancona. “Premio speciale Packaging
2011” all’Azienda Vitivinicola Pala di Serdiana (Ca), mentre il premio
speciale “Immagine coordinata 2011” è stato assegnato a Manaresi
di Zola Predosa (Bo) azienda i cui titolari sono Fabio Bottonelli,
giornalista storico collaboratore del marchio Edagricole e sua moglie
Donatella Agostoni.

La competizione, organizzata dall'Ente Autonomo Fiere di Vero
na come evento collaterale di Vinitaly, ha come scopo quello di
stimolare lo sforzo delle aziende vitivinicole al continuo migliora

mento della propria immagine.
Quest’anno erano 220 i campioni
in concorso (175 nel 2010),
provenienti, oltre che dall’Italia,
dagli altri due più importanti
Paesi produttori Francia e Spa
gna e dalla Romania.

Le confezioni di vini e distil
lati iscritte al “Concorso Inter
nazionale di Packaging” sono
state sottoposte al vaglio di
una commissione di esperti a
livello internazionale presiedu
ta da Alberto Alessi presidente della Alessi spa. e composta da
Virginio Briatore (artdirector), Daniele Cernilli (giornalista), Aldo Cibic
(designer), Riccardo Facci (artdirector), Barnaba Fornasetti (desi
gner), Giuseppe Martelli (enologo), Alessandro Torcoli (giornalista).n

[ PACKAGING
Verona premia
i migliori

[ La gamma Manaresi.
premiata per l’immagine
coordinata.

[ RIUSO, RICICLO E IMPRONTA DI CARBONIO
Usando vetro riciclato si ridurrebbe infatti l’energia necessa
ria per estrarre e lavorare le materie prime. Viene infatti
calcolato che per ogni 10% di vetro riciclato e riutilizzato
vengono tagliate le emissioni di anidride carbonica del 5% e
l’uso di energia si riduce del 3%. Sempre da questo studio
emergerebbe che il trasporto dei contenitori di vetro finiti
costituirebbe solo una piccola parte (45%) del completo
carbon footprint del vetro.

Oggi il tasso di vetro riciclato utilizzato da industrie come
OI in Europa è pari al 47% (molto minore la quota italiana).

E un’ulteriore strada per abbassare l’impatto ambientale
(e i costi) di questo materiale deriva dall’attuale tendenza
all”alleggerimento” delle bottiglie.

[ MENO PESO, STESSA RESISTENZA
Confezioni significativamente più leggere rispetto ai modelli

convenzionali offrono infatti un risparmio sia in termini di ener
gia usata nel processo produttivo che di emissioni di anidride
carbonica.

Come per la nuova gamma di bottiglie in vetro alleggerito
“Lean & Green” progettata da OI , caratterizzata da un design
con un collo accentuato ed elegante e un’innovativa cavità che si
estende in lunghezza per preservare l’etichetta dal deterioramen
to durante lo stivaggio e il trasporto. Il peso delle bottiglie dimi
nuisce in questo modo dal 15 al 30% ma, nonostante il risparmio
in materiale, la bottiglia non perde in resistenza grazie all’ottima
le bilanciamento della sua struttura. n

Sintesi di un articolo pubblicato su VigneVini 3/2011.

[ La gamma di bottiglie
di vetro alleggerito
Lean & Green progettate
da OI. La diminuzione
di peso rispetto
al convenzionale
va dal 15 al 30%.
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