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Tappi prodotti con la teconologia Diamant  

PFNL: 

Sughero 

Scala: 

Globale 

 
 

 

 

Contesto 
Una preoccupazione di tutto il settore vitivinicolo è il possibile "sapore sgradevole" nei vini dovuto alla 

presenza dei tappi di sughero. Questa alterazione delle proprietà organolettiche del vino influisce 

negativamente sulla percezione del consumatore relativamente al ruolo del tappo di sughero, 

determinando notevoli perdite economiche nel settore. Questo odore è principalmente dovuto dalla 

presenza di un fungo nel sughero, il cui metabolismo genera composti di aloanisoli, come il 2,4,6-

tricloroanisolo (2,4,6-TCA). Una delle principali soluzioni a questo possibile problema è lo sviluppo dei 

cosiddetti "tappi tecnici", composti da sughero agglomerato o microagglomerato sottoposto a un 

processo di lavaggio. 

 

Obiettivo 

Al fine di evitare odori sgradevoli prodotti dai tappi di sughero, l’azienda DIAM ha sviluppato una 

soluzione innovativa “off-flavour”  per i tappi di sughero 

 

Risultati 

Data la possibile minaccia per i suoi prodotti rappresentata dall’odore sgradevole derivante dai tappi 

di sughero, DIAM, in collaborazione con la Commissione francese per l'energia atomica (CEA), ha 

iniziato a lavorare allo sviluppo di processi per ottenere tappi tecnici di sughero senza la presenza di 

composti di aloanisoli. Questo ha portato al processo DIAMANT®, un processo industriale brevettato 

che rimuove TCA e composti simili (TeCA, PCA, TBA ...) dal sughero. Il processo si basa sull'utilizzo della 

CO2, che in determinate condizioni di temperatura e pressione si comporta come un fluido 

supercritico, e contribuendo così ad ottenere un tappo sensorialmente neutro. 

 

Raccomandazioni 

Lo sviluppo del tappo di sughero “off-flavour” fornisce un'idea dell'importanza dell'innovazione in 

determinati processi produttivi. Lo sviluppo della tecnologia DIAMANT ha dato all'azienda DIAM nuove 
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opportunità per espandersi, eliminando il "sapore sgradevole" proveniente dai propri tappi di sughero. 

Questo tipo di investimento tecnologico risulta fondamentale per la sopravvivenza di determinati 

settori, come quello del sughero, in cui l'arrivo di nuovi materiali sintetici nel mercato può fortemente 

influenzare il mercato, ed indebolire certi specifici comparti. 

 

Impatti e debolezze 

Dall'introduzione del processo DIAMANT® , avvenuta nel 2005, l'azienda DIAM ha visto moltiplicarsi 

le sue vendite (6,5 volte nel caso dei tappi per vini fermi e 3,5 volte nel caso dei tappi per spumanti). 

Allo stesso modo, questo aumento delle vendite è stato uno dei fattori chiave per la creazione dello 

stabilimento di San Vicente de Alcántara, che costituisce la base per soddisfare la domanda del 

mercato di tappi tecnici. 

 

Sviluppi futuri 

L’azienda DIAM Corchos (Spagna), negli ultimi anni, ha continuato il suo lavoro sulla ricerca ed 

innovazione relativi alla produzione del tappo di sughero.  L'azienda sta attualmente lavorando allo 

sviluppo di un prototipo per il rilevamento e monitoraggio della presenza di TCA e migliorare così le 

prestazioni delle sue apparecchiature di estrazione 
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 Informazioni sul progetto INCREDIBLE 

Il progetto INCREDIBLE mira a dimostrare come i Prodotti Forestali Non Legnosi 

contribuiscano a supportare lo sviluppo rurale e la gestione forestale sostenibile. Il 

progetto promuove lo sviluppo di network per favorire lo scambio e la condivisione di 

conoscenze ed esperienze. ‘Innovation Networks of Cork, Resins and Edibles in the 

Mediterranean basin’ (INCREDIBLE) promuove collaborazioni trasversali e l’innovazione 

per sottolineare e il valore e l’importanza dei PFNL nella regione del Mediterraneo. 
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