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CANTINA CHIUSURE

P
rodurre un tappo tecni-
co che del sughero, ma-
teria prima nobile legata 
inscindibilmente al vino - 
per motivi tecnologici, di 
tradizione e di charme - 
sfrutti solo le caratteristi-

che positive ed elimini completamente 
i rischi legati a deviazioni olfattive, per-
dite di tenuta e disomogeneità. 
Questa la sfida che l’azienda francese Diam Bouchage 
ha raccolto circa una decina di anni fa, con l’ingresso 
nel gruppo Oeneo, giungendo a proporre chiusure dal-
le caratteristiche uniche, grazie all’assemblaggio - in 
dosi diverse a seconda di specifiche ricette, come af-
ferma il direttore generale di Diam Bouchage, Domini-

La CO2 supercritica 
reinventa il tappo 

di sughero
COSTANZA FREGONI

que Tourneix - di tre ingredienti 
diversi: la granella di sughero puri-
ficata, grazie a un procedimento bre-
vettato, da tutte le sostanze poten-
zialmente dannose dal punto di vista 
sensoriale; microsfere idonee al con-
tatto alimentare; un legante. 
Il risultato? Tappi dalle prestazioni 
omogenee standardizzate, pur nel-
le differenze tra una gamma e l’altra 
(essenzialmente in termini di poro-
sità all’ossigeno e tenuta elastica nel 
tempo) e assolutamente neutri dal 
punto di vista sensoriale.

Il sughero: economie diverse
Ma facciamo un passo indietro. La 
materia prima, si è detto, è la stes-
sa dei tappi tradizionali, la corteccia 
delle querce da sughero. Diam an-
nualmente ne consuma circa 23.000 
tonnellate. “Produciamo i nostri 
tappi - afferma Tourneix - a partire 
da sughero proveniente per il 20% 
da ciò che rimane delle plance do-
po la perforazione per la produ-
zione di tappi tradizionali e per 
l’80% da materia prima acquista-
ta in foresta. A differenza di chi 
produce tappi tradizionali, non 
abbiamo la necessità di prestare 
particolare attenzione allo spes-

sore delle plance”. 
Foreste in proprietà? No. “Tuttavia - racconta Jean Luc 
Ribot, direttore commerciale Diam Sugheri in Italia - 
stiamo dando un contributo alla salvaguardia della 
coltivazione delle querce da sughero laddove, diver-
samente da quanto accade in Portogallo o in Anda-
lusia, questa attività non ha i tratti di una vera e 
propria economia. E così facciamo accordi specifici 
con i produttori del Var o della Catalogna, per esem-
pio, e produciamo anche tappi legati alla specifica 
origine geografica del sughero, come i DIAM Var”. 

Gli ingredienti
Tutta la corteccia viene utilizzata, previa triturazione 
con ottenimento di una granella, per la produzione dei 
tappi DIAM®. Viene scartata la parte scura, contenen-

Particolare dell’impianto produttivo Diam 
Bouchage a Céret, nel sud della Francia.
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te lignina, che altererebbe le proprietà meccaniche del 
tappo finito e che, immessa in appositi bruciatori, viene 
invece utilizzata per produrre energia termica, che co-
pre un terzo del fabbisogno energetico del processo di 
polimerizzazione del legante, secondo ingrediente delle 
ricette Diam. E le microsfere? Alloggiandosi tra i grani 
di sughero, impediscono la risalita del vino nel tappo e 
di fatto prolungano la vita della chiusura. L’infiltrazio-
ne di acqua e alcol nel tappo altera infatti le proprietà 
meccaniche di quest’ultimo, come accade talora nei tap-
pi tradizionali, all’interno dei quali restano sovente ca-
nalicoli in corrispondenza della presenza di lignina nel-
la materia prima.

La purificazione:  
il sistema brevettato Diamant®

Si applica alla granella di sughero una volta separata la 
parte scura (lignina) e ha lo scopo di asportare dalla 
materia prima tutte le sostanze in grado di determina-
re deviazioni sensoriali nel vino. Il grande ricercato è 
il 2,3,4-tricloroanisolo o TCA, alla base del temutissimo 
sentore di tappo - efficacemente descritto da Tourneix 
come “quello che si avverte alla riapertura estiva di 
una cascina rimasta chiusa per tutto l’inverno” - ma 
non solo. Si punta anche all’eliminazione di altri com-
posti che potrebbero in maniera più velata mascherare 
note olfattive positive o ridurne l’intensità. “Nel liqui-
do che si raccoglie al termine del processo di purifi-
cazione - sottolinea Tourneix - abbiamo individuato 
circa 150 sostanze diverse, una decina delle quali in 
grado di sviluppare deviazioni organolettiche come, 
per esempio, l’odore di straccio bagnato o di sottobo-
sco, terroso e fungino”. Tutti questi composti vengono 
estratti dal sughero con il processo Diamant®, essendo 
l’obiettivo la completa neutralità sensoriale. “Ma atten-
zione - avverte Tourneix - non dobbiamo asportare 
proprio tutto. Nel sughero per esempio sono conte-
nute cere indispensabili per determinarne la qua-
lità meccanica. Quelle devono rimanere nella ma-
teria prima”.
Come funziona il processo Diamant? 
La granina di sughero, posta in un’autoclave (necessaria 
perché il processo prevede il raggiungimento di pres-
sioni fino a 100 bar), viene interessata da un flusso di 
acqua e anidride carbonica supercritica, cioè portata 
a 37°C e a pressione pari a 73 bar, condizioni alle quali 
il biossido di carbonio assume proprietà intermedie tra 
quelle di un liquido (quindi lava) e quelle di un gas (ri-

I sugheri provenienti 
da foreste dislocate in 
diverse zone geografiche 
possono differire molto 
tra di loro. I generale, 
come spiegato da 
Dominique Tourneix, il 
sughero che matura in 
zone più montagnose, 
laddove gli inverni 
sono freddi e le estati 
spesso più siccitose 
(come in Catalogna, 
Sardegna e Marocco), 
è caratterizzato da una 
crescita più lenta, risulta 
meno attraente dal 
punto di vista estetico 
(perché meno uniforme 

nella colorazione, a 
causa della presenza 
di parti legnose) e più 
facilmente presenta 
contaminazioni che 
potrebbero dar luogo a 
sentori di tappo.
Per contro, si 
contraddistingue 
normalmente per 
un miglior ritorno 
elastico, quindi per 
proprietà meccaniche 
decisamente migliori, 
rispetto ai sugheri 
di foreste di pianura. 
Qui, come avviene ad 
esempio in Andalusia 
e Portogallo, la 

crescita rapida del 
sughero consente di 
raccoglierlo anche 
ogni 9-10 anni (contro i 
12-13 intercorrenti tra 
una decortica e quella 
successiva in montagna) 
ma la qualità meccanica 
ne può risentire. 
“Per questo motivo 
- conclude Tourneix - 
selezioniamo i sugheri 
di montagna per i tappi 
Diam garantiti a maggior 
durata, come Diam 
10 o Diam 30, e quelli 
di pianura per tappi a 
memoria meccanica più 
limitata nel tempo”.

Céret (Francia): 
l’ingresso del 
nuovissimo 
impianto Diam 
Bouchage 
destinato alla 
produzione dei 
tappi Mytic per 
vini frizzanti e 
spumanti.

Dominique 
Tourneix, 
Direttore 
Generale di 
Diam Bouchage, 
durante il 
press tour che 
nell’ottobre del 
2015 ha portato 
la stampa 
italiana in visita 
allo stabilimento 
Diam Bouchage 
di Céret.  

 ZONA CHE VAI, SUGHERO CHE TROVI
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uscendo pertanto a penetrare 
all’interno del materiale che at-
traversa). Altre due applicazioni 
molto note della CO

2
 supercri-

tica si hanno nell’industria del 
caffè, per ottenere i decaffeina-
ti, e nel birrificio, per l’estrazio-
ne della luppolina (amaricante) 
dal luppolo. 
L’aggiunta di acqua si rende ne-
cessaria per evitare di danneg-
giare le proprietà meccaniche 
del sughero durante il tratta-

mento. L’acqua stessa può essere supercritica, ma per 
ottenerla è necessaria una pressione di 600 bar. In ta-
li condizioni l’acqua diventa un solvente estremamen-
te aggressivo, impiegato in settori come quello milita-
re o l’elettronica.
In uscita dall’impianto di trattamento si avranno granina 
purificata, anidride carbonica (che viene riciclata) e un 
liquido carico di sostanze volatili alla base di varie de-
viazioni organolettiche. Uno scarto? No, un’ottima ma-
teria prima seconda per l’industria cosmetica, che ne 
ri-estrae numerose molecole utili. 

Gamme e vantaggi di impiego
I tappi DIAM afferiscono a tre gamme: DIAM per i vini 
fermi (nelle declinazioni 2, 3, 5, 10 e 30, dove i numeri 
stanno a indicare gli anni per i quali è garantita la tenu-
ta della chiusura a una data permeabilità tra quelle a di-
sposizione), MYTIK (Access e Classic) per i vini frizzanti 
e spumanti e infine ALTOP (tappi con testa in materiali 

diversi) per i vini liquorosi. 
L’assoluta uniformità dei tappi 
di una determinata tipologia tra 
quelle proposte da Diam Bou-
chage consente al produttore di 
scegliere e ottenere un preciso 
livello di porosità al quale con-
servare il proprio vino in un da-
to periodo di tempo. Con indubbi 
vantaggi in termini di previsio-
ne dell’evoluzione sensoriale cui 
il prodotto andrà incontro e, last 
but not least, di riduzione delle 
solfitazioni pre-imbottigliamen-
to, essendo i fenomeni ossidati-
vi sotto controllo.

Un grande gruppo
Oeneo (fatturato 2014-2015: 180 milioni di euro) è un 
gruppo quotato in borsa, leader in due settori: la ton-
nellerie (Seguin Moreau) e i tappi (Diam Bouchage). 
Quest’ultimo ramo aziendale ha registrato nel 2014-2015 
un fatturato pari a 102 milioni di euro. Del gruppo fa par-
te anche Vivelys, società attiva nell’offerta di prodotti e 
servizi per l’enologia. Diam Bouchage possiede due uni-
tà industriali, una a San Vicente de Alcántara (Spagna) 
e l’altra a Céret (Francia), nonché numerosi centri di fi-
nitura sparsi per il mondo. Al di fuori dei mercati tra-
dizionali, l’azienda punta su un forte incremento delle 
vendite nei mercati del Nord e Sud America, nonché nei 
mercati emergenti come la Cina. 
Il 75% del fatturato si deve all’export in oltre 40 Paesi e 
l’Italia è per Diam Bouchage il secondo mercato per im-
portanza (dopo la Francia), in lotta per questa posizio-
ne con gli USA. Dal 2007 a oggi Diam da decuplicato le 
vendite nel nostro Paese, passando da 30 a 300 milioni 
di pezzi collocati (il mercato italiano vale 2,8 miliardi 
di tappi l’anno). Più contenute le vendite in Spagna, Pa-
ese dove la vendita del vino sfuso continua a interessa-
re una quota rilevante della produzione. 
L’attuale produzione globale di Diam Bouchage conta 
oltre 900 milioni di tappi per vini fermi, 200 milioni per 
vini frizzanti e spumanti e 50 milioni per vini liquorosi. 
Altri 135 milioni di tappi prodotti da Diam non sono sot-
toposti al processo Diamant ma trattati semplicemente 
con vapore. Diam Bouchage copre dunque il 10% circa 
del mercato mondiale annuo dei tappi in sughero, pari 
a 11 miliardi di pezzi. n

www.vitevinoqualita.it/25068

L’ACQUISIZIONE 
PIÙ RECENTE
Nell’estate 2015 Oeneo SA ha acquisito 
il 100% delle quote della società 
portoghese Piedade, preparandosi a 
controllare il 20% dell’intero mercato 
mondiale del sughero. L’operazione 
si è chiusa a poche settimane 
dall’inaugurazione del nuovo sito di 
produzione Diam Bouchage a Céret 
(Francia) e prevede che sia Diam 
Bouchage che Piedade continuino 
a distribuire separatamente ed 
indipendentemente i loro rispettivi 
prodotti: la totalità della gamma dei 
tappi tecnici DIAM continuerà quindi ad 
essere distribuita in Italia unicamente 
attraverso i partner storici del gruppo 
francese ovvero Belbo Sugheri, Diam 
Sugheri e Paolo Araldo.

Jean Luc Ribot, 
Direttore 

Commerciale 
Diam Sugheri 

in Italia.

Le tre tipologie di tappi prodotti da Diam Bouchage.
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