
 

 
CARTELLA STAMPA 

“DIAMANT” 
 

Processo d’estrazione del 2, 4, 6-T.C.A dal sughero 
tramite CO2 supercritico. 

 



CAPITOLO 1 
Il Commissariato Francese per l’Energia Atomica 
 
Organismo pubblico di ricerca fondamentale e tecnologica, il CEA impiega 15000 persone dislocate in una 
decina di sedi in Francia.  
Si pone come obiettivi: 

• migliorare le prestazioni del settore industriale attuale e portare soluzioni concrete alla gestione dei 
residui nucleari; 

• “inventare l’energia nucleare di domani” (all’interno del Forum Internazionale Generazione IV, 
destinato a perfezionare reattori ancora più sicuri, che consumino meglio il combustibile e generino 
meno residui); 

• sviluppare nuove tecnologie sia per le energie alternative (filiera idrogeno e pile a combustibile, 
sensori fotovoltaici, stoccaggio dell’energia e aumento dei rendimenti) che per le tecnologie 
dell’informazione, le biotecnologie, la microelettronica, le nanotecnologie e le nuove materie prime per 
il settore; 

• approfondire le conoscenze riguardanti gli effetti biologici delle radiazioni e migliorare, grazie alle 
tecnologie nate dal nucleare, le tecniche di radiodiagnostica, la messa a punto di nuovi trattamenti 
medicali e le conoscenze relative alla genetica, alle cellule, ai virus e ai prioni; 

• garantire l’indipendenza nazionale attraverso la concezione, produzione e manutenzione di strumenti 
di dissuasione; 

• e portare, a supporto dei suddetti sviluppi tecnologici, le ricerche fondamentali sulla fisica e la chimica, 
più spesso su un piano internazionale. 

 
Dotato di importanti strumenti scientifici resi disponibili alla comunità scientifica nazionale ed internazionale 
(supercomputer, reattori di ricerca, grandi strumenti di fisica, laser potenti, ecc.), il CEA è riconosciuto come 
esperto nei propri settori di competenza sia in Europa che nel resto del mondo. 
 
Si presenta inoltre come motore d’innovazione e di diffusione tecnologica: 1600 brevetti in portafoglio, 1300 
contratti firmati nel settore, 80 aziende di alta tecnologia create a partire dal 1986 (1500 lavori diretti) … 
 
Nella vallata del Rodano, il CEA impiega 1300 persone – di cui un migliaio sono ricercatori – nelle sue due 
sedi. Create rispettivamente a metà degli Anni Cinquanta e Sessanta, Marcoule (Gard) e Pierrelatte (Drôme) 
hanno contribuito ampiamente all’indipendenza militare ed energetica della Francia (producendo il plutonio e 
l’uranio arricchiti necessari ai reattori per la produzione di elettricità). 



 
Attualmente, la maggior parte dei progetti vertono su programmi di trattamento dei combustibili esausti, sia per 
il riciclo di materie energetiche riutilizzabili, per gestire efficacemente i residui ultimi che per preparare i cicli di 
combustibile dei reattori nucleari del futuro. 
 
A Pierrelatte, il CEA si è specializzato nell’arricchimento dell’uranio (tappa fondamentale della trasformazione 
poiché, allo stato naturale, l’uranio è inadatto a subire reazioni di fissione nucleare nella maggior parte dei 
reattori). 
 
Seguendo le loro ricerche, le equipe di ricercatori hanno acquisito un’ottima conoscenza di alcuni gas in 
condizioni particolari di pressione e temperatura. Grazie a questo, si è sviluppato il Laboratorio dei fluidi 
supercritici (e delle membrane di filtrazione). 



CAPITOLO 2 
 
Il Gruppo Sabaté Diosos 
 
Rispettivamente numero uno al mondo di botti in quercia per la maturazione dei vini di qualità e numero due al 
mondo di tappi, il Gruppo Sabaté Diosos è il leader mondiale di prodotti e servizi a valore aggiunto al servizio 
dei protagonisti del settore dei vini.  
 
Di fronte ad un mercato del vino caratterizzato da una crescente internazionalizzazione delle produzioni e da 
una tendenza alla concentrazione sia economica che degli operatori, Sabaté Diosos dispone di importanti 
atout: una presenza commerciale diretta in ciascuna delle zone di produzione vitivinicola mondiali, la forza di 
marchi leader nei propri rispettivi settori (Seguin Moreau, Radoux e Voctoria per le botti, Sabaté Altec®, Sibel, 
Truchon Jano e Suber per i prodotti di chiusura), un’esperienza enologica unica in materia di ricerca e 
d’innovazione … 
 
Questi argomenti permettono a Sabaté Diosos di posizionarsi come partner globale dei marchi mondiali di vini, 
capace di portare al mondo dei produttori soluzioni innovative che rispondono alle problematiche inerenti la 
produzione dei loro vini di qualità, dalla messa in botti a quella in bottiglie. 
 
Inoltre, la presenza diretta di Sabaté Diosos nelle zone vitivinicole dei due emisferi offre dei vantaggi quali la 
“omogeneizzazione” delle proprie attività globali (senza impatti stagionali) e la riduzione dei rischi legati ad 
eventuali alee climatiche od economiche di una particolare zona viticola. 
 
Con oltre 1500 collaboratori presenti in tutte le zone mondiali di produzione di vino, il gruppo Sabaté Diosos ha 
realizzato un fatturato pari a 201,7 M€ nel 2002 ed è quotata al Mercato Secondario della Borsa di Parigi 
(codice Sicovam 5268). 
 
 



 Una presenza commerciale mondiale 

 
 
Dei siti produttivi vicini ai mercati 
 

 



Storia del gruppo Sabaté Diosos 
 
1838 creazione dell’attività di bottaio da parte di Moreau a Charente che cresce rapidamente fino 

alla prima guerra mondiale  
1870 la famiglia Seguin avvia un’attività di bottaio nella stessa regione. 
 
1939 nella regione di Boulou (Pirenei Orientali), viene aperta la società Sabaté a Roussillon da 

parte di Modest Sabaté. 
 
1947 avviamento dell’attività di bottaio Radoux da parte di Robert Radoux a Jonzac (Charente-

Maritime) per la produzione artigianale di botti. 
 
1958 il produttore di cognac Rémy Martin rileva una partecipazione maggioritaria nella fabbrica di 

botti Moreau. 
 
1970 Rémy Martin rileva il marchio Seguin per poter creare un’unica azienda: Seguin Moreau. 
 
1977 Con l’obiettivo di garantire i propri approvvigionamenti di legnami di quercia e di ridurre i costi, 

Radoux S.A. acquisisce in Francia le aziende Sciage dy Berry (1987) e France Merrain (1991) 
assicurando quindi la fornitura dei legnami di quercia alla fabbrica di botti Radoux. 

 
1979 Seguin Moreau orienta la propria strategia verso la produzione di botti per il vino, e di 

conseguenza si lancia sul mercato partendo dalla regione del bordolese, ampliando in seguito 
le proprie attività anche alla regione della Borgogna. Nel periodo 1979 - 1990 le botti da vino 
diventano l’attività principale di Seguin Moreau. 

 
1985 con il deposito del brevetto esclusivo di lavaggio SBM dei tappi utilizzando il perossido, 

Sabaté offre al mercato una prima importante innovazione tecnologica. 
Contemporaneamente, Sabaté si garantisce gli acquisiti di sughero attraverso l’estensione 
delle proprie attività in Spagna (Corchos Mérida). 

 
1990 Seguin Moreau si lancia nelle due direzioni complementari: l’apertura ai mercati esteri e la 

diversificazione delle botti a partire da querce provenienti da altri paesi (quercia americana, 
quercia russa). Seguin Moreau crea un ufficio vendite a Napa (California) per sondare il 



mercato statunitense; ufficio che verrà trasformato in filiale nel 1992 per la 
commercializzazione in America delle botti in quercia francese. Quando anche l’Australia 
inizia a manifestarsi come mercato promettente, viene aperto un ufficio vendite nel 1988 in 
seguito trasformato in filiale di commercializzazione nel 1995. Per le altre aree mondiali, 
l’impegno delle esportazioni viene sostenuto dalla rete di agenti (Asia, America del Sud, 
Europa, …). 

 
1991 Sabaté inaugura il nuovo stabilimento a Céret (Pirenei Orientali) che copre una superficie di 

65.000 m2, di cui 13.000 al coperto. Grazie alla industrializzazione dei processi produttivi, la 
crescita prepara l’azienda alla certificazione ISO 9002 (ottenuta nel 1995) e alla realizzazione 
della tecnologia Altec® (brevetto depositato). 

 
1991 – 1994 Radoux inizia la fase di sviluppo internazionale creando filiali produttive e distributive in Sud 

Africa (Radoux RSA Ltd. Nel 1991), negli Stati Uniti (Radoux USA Inc. nel 1994), in Spagna 
(Toneleria Victoria nel 1994) e in Australia (Radoux Australasia Pty Ltd. Nel 1994). 

 
1995 quotazione del titolo Sabaté al Mercato Secondario della Borsa di Parigi. L’azienda lancia 

Altec®, un tappo composito a base di sughero che offre prestazioni uniche ai professionisti 
della filiera vitivinicola. L’avvio di Sabaté Maroc contribuisce a rafforzare il controllo sulla 
materia prima sughero.  

 
1997 Il gruppo Radoux viene rilevato da Michel de Tapol attraverso una holding: Radoux 

International S.A. La strategia di sviluppo di Radoux rimane fondata sulla crescita 
internazionale e sul posizionamento rinforzato sul mercato di querce americane allora in piena 
espansione.  

 
1999 Le acquisizioni del gruppo Suber (tappi di alta gamma, distribuzione di capsule in metallo e 

prodotti enologici) e della società Sibel (tappi per vini mossi) permettono a Sabaté di 
rafforzare la propria presenza sul mercato dei tappi. 

 
1999 Radoux International avvia un’offerta pubblica di scambio a titolo principale misto di un’offerta 

pubblica d’acquisto di azioni e buoni di sottoscrizione di azioni della società Seguin Moreau. 
L’avvicinamento delle aziende Radoux International e Segiun Moreau porta alla nascita di 
Diosos, leader mondiale di botti in quercia destinati alla maturazione di vini di qualità. 



 
2000 L’avvicinamento amichevole di Sabaté al gruppo Diosos porta alla nascita di Sabaté Diosos. 
 
2001 Sabaté Diosos diventa partner globale dei marchi mondiali di vini, leader di prodotti e servizi a 

valore aggiunto per gli operatori del settore dei vini. 
 
2002 La creazione di Sabaté Italia SRL ha permesso a Sabaté di sviluppare la presenza 

commerciale dei propri marchi sul mercato transalpino del vino. 
 



CAPITOLO 3 
 
Sabaté, la Divisone Tappi di Sabaté Diosos 
 
Numero due nel settore mondiale di tappi per vini, Sabaté costituisce la divisione tappi del gruppo Sabaté 
Diosos con quasi 750 collaboratori e un fatturato di 94,5 M€ nel 2002, con oltre 1,2 miliardi di tappi venduti. 
 
Attore integrato della filiera del sughero, Sabaté dispone di siti di trasformazione e produzione in Spagna (San 
Vicente de Alcantara, in Estremadura), Marocco (Tempra, presso Rabat), e in Francia (Céret, nel Languedoc-
Roussillon), oltre a unità di finitura dei propri prodotti nel cuore dei vigneti di tutto il mondo: Napa (USA), 
Stellenbosch (Sud Africa), Calamandrana (Italia), ecc. 
 
I prodotti della Divisione Tappi del gruppo Sabaté Diosos vengono commercializzati sotto i marchi Sabaté 
(tappi in sughero naturale e tecnici), Suber (tappi in sughero naturale di alta gamma), Altec® (tappi compositi), 
Sibel (tappi per Champagne e vini mossi) e Altop (tappi con testina per vini e alcolici). 
 
Nata nel 1939, la società Sabaté si è imposta sul mercato sin dagli Anni Ottanta in qualità di leader 
tecnologico del proprio settore, grazie a 

1. brevetto di lavaggio SBM: brevettato nel 1985: eliminando l’utilizzo del cloro, fattore a rischio di 
comparsa di deviazioni organolettiche, il processo innovatore di lavaggio dei tappi che utilizza il 
perossido di idrogeno presenta grandi miglioramenti rispetto al lavaggio tradizionale utilizzato fino ad 
allora dall’insieme di produttori di tappi. 

2. tecnologia Altec®, avviata nel 1995: risultato di 10 anni di ricerca, il prodotto Altec® è stato concepito 
dal dipartimento Ricerca e Sviluppo di Sabaté in collaborazione con un laboratorio dell’Università di 
Perpignan. Il concetto e il prodotto sono stati oggetto di un brevetto registrato nel 1991. 

 
Altec® permette di rispondere a tre precise richieste da parte del mercato: 

• riduzione dei rischi di trasudamento, 

• controllo dei rischi di ossidazione aleatoria, 

• gestione dei rischi di deviazione organolettica. 
 
Si tratta di un nuovo concetto di prodotto composito modellato a base di sughero. I componenti sono finissime 
particelle di sughero (molto ricco di suberina separata fisicamente dalle particelle ricche di lignina che sono 
state scartate come polveri), microsfere di sintesi (cellule chiuse costituite da polimeri termoplastici che 



racchiudono un fluido volatile) prodotte da Expancel (gruppo Akzo Nobel) – per le quali Sabaté dispone 
dell’esclusività per la filiera sughero – e di un legante poliuretano specifico (la cui formulazione è esente di 
agenti plastificanti del tipo ftalati). Le microsfere, dopo l’espansione, riempiono i piccoli interstizi presenti tra le 
particelle di sughero costituendo così delle nuove cellule chiuse che aggiungono la propria elasticità a quella 
delle microparticelle in sughero, rinforzando la struttura alveolare. 
 
La tecnologia Altec® offre dei vantaggi notevoli sotto il profilo di 

• elasticità (ripresa dimensionale, ritorno elastico), 

• ermeticità (a qualsiasi temperatura), 

• tasso di polveri (dieci volte inferiore). 
 
Lanciato come prodotto standard corrispondente al settore più ampio del mercato, Altec® viene ora proposto 
da Sabaté per diversi utilizzi. A titolo di esempio, Altop è l’applicazione della tecnologia Altec® ai vini alcolici. 
Altec® è concepito per rispondere all’evoluzione del moderno sistema di produzione e distribuzione di vini, nel 
rispetto della tradizione del sughero e per assicurare una chiusura soddisfacente. L’aspetto visivo uniforme, 
senza macchie né difetti permette una marchiatura di estrema finezza. 
 
Inoltre, la struttura modulabile permette a Sabaté di proporre oggi una gamma ampliata di tappi di tecnologia 
Altec® a permeabilità gassosa controllata e differenziata, a completamento della “scatola degli utensili” dei 
professionisti attenti alla qualità delle loro chiusure. 
 
Il tappo Altec® beneficia di un rapporto qualità/prezzo eccezionale. A soli sette anni dal suo lancio, nel 2003 
Altec® avrà tappato quasi 4 miliardi di bottiglie in tutto il mondo ed è ormai un prodotto maturo la cui crescita 
sarà sicuramente in funzione dell’evoluzione del mercato dei vini di gamma media. 



CAPITOLO 4 
 
Il CO2 supercritico  
 
a. Principi 
 

 
 
A questo proposito, tutte le sostanze presentano due punti particolari: il punto triplo (dove i tre stati coesistono) 
e il punto critico, quello in cui la pressione e la temperatura sono tali per cui il passaggio dallo stato liquido a 
quello gassoso viene bloccato. 

 

Tutte le sostanze chimiche possono 
trovarsi in una delle tre fasi possibili 
della materia: quindi l’acqua si 
presenta in forma solida (il ghiaccio), 
liquida o gassosa (il vapore). Per 
passare da uno all’altro di questi stati 
o per fare coesistere due fasi tra loro 
è necessario far variare la 
temperatura e la pressione 
ambientali. 

Al punto critico, non è più 
possibile distinguere le forme 
liquide da quelle gassose: si 
fondono in un solo corpo 
fluido, una sorta di gas molto 
denso. 

Sotto i parametri critici, 
coesistono due fasi 

Aumentando la temperatura,
il liquido evapora… 

… e le due fasi sono 
meno visibili… 

… formando una nuova 
fase SUPERCRITICA 

Raffreddando il sistema, 
riappare il processo 
inverso… 

rendendo di nuovo visibili 
le fasi liquida/vapore 



In questa fase cosiddetta “supercritica” la sostanza mostra contemporaneamente una densità simile a quella 
di un liquido e una viscosità debole, vicina a quella di un gas. Tale doppia caratteristica è valida in particolare 
per il biossido di carbonio il quale, una volta raggiunte temperatura e pressione critiche (31,1°C e 73 bar, ossia 
73 volte la pressione atmosferica), possiede eccellenti proprietà per rendere solubili le sostanze organiche con 
tre importanti vantaggi: 

• rispetta l’ambiente a differenza di altri solventi non tossici, non lascia alcuna traccia nella materia 
trattata e diminuisce persino fortemente le quantità di rigetti (in quanto, dopo l’uso, viene riciclato, 
mentre il prodotto estratto viene recuperato separatamente); 

• è “multiuso” dal momento che, agendo sulla pressione e la temperatura, è possibile adattarne il potere 
solvente in funzione all’elemento da trattare; 

• a seconda del metodo prescelto, il processo funziona bene sia per l’estrazione di un elemento da una 
materia che viceversa (per intridere una sostanza in un corpo). 

 
Le suddette caratteristiche sono state messe a profitto dalle industrie dei settori agroalimentare e della 
profumeria, per estrarre gli aromi di profumi, togliere l’amarezza del luppolo dalla birra o ancora per 
decaffeinare il caffè, ecc. 
 
Oltre ai presenti campi, il CEA esercita le proprie ricerche sulle prestazioni del CO2 supercritico nelle industrie 
ad alto valore aggiunto: la chimica fine, la farmacia (per ridurre le quantità di certi medicinali somministrati ai 
pazienti e limitarne gli effetti collaterali), la pulizia di precisione di oggetti metallici (per l’elettronica, 
l’aeronautica), la conciatura delle pelli per l’industria di lusso (senza produzione di effluenti cromati), ecc. 
 
Grazie alle caratteristiche di solvente modulabile, il CO2 supercritico può inoltre essere utilizzato come mezzo 
di reazione allo scopo di ottenere la sintesi o la messa a forma di materiali, siano essi organici o minerali. Le 
particolarità di questo mezzo di sintesi permettono l’ottenimento di materiali con proprietà originali e adattabili, 
secondo i parametri operativi realizzati. 
 
Inoltre, il CEA sviluppa, in partnership con la Ademe, anche l’utilizzo del CO2 supercritico nei processi di 
filtrazione per membrana. Obiettivo: diminuire la viscosità degli oli alimentari o di scarico per facilitarne il 
riciclaggio. 
 



b. Applicazione al sughero 
 
Gli obiettivi posti al Dipartimento Ricerca & Sviluppo della Divisione Tappi di Sabaté Diosos erano e 
rimangono chiaramente enunciati: proporre ai professionisti del vino soluzioni di chiusura che rispettino i loro 
prodotti riducendo i rischi di deviazioni organolettiche e che rispondano alla loro funzione in materia di 
ermeticità.  
 
Poiché nessuna soluzione semplice permette di rispondere ai suddetti obiettivi, la procedura seguita è 
consistita principalmente nell’eliminazione successiva dei fattori di rischio, facendo leva sull’evoluzione delle 
conoscenze e su una migliore comprensione dei fenomeni in gioco. 
 
Nell’analizzare la complessità della catena di produzione dei tappi, dal bosco fino alla messa in bottiglia, si può 
constatare che ognuna delle fasi può influire sulla qualità del prodotto finito. 
 
E’ per questo motivo che Sabaté Diosos ha attivato da parecchi anni ormai una politica d’integrazione della 
filiera di sughero monitorando attraverso le proprie filiali, la selezione e il controllo delle materie prime dai 
boschi fino alla consegna presso i clienti. Grazie a questa politica d’integrazione verticale, Sabaté Diosos è in 
grado di esercitare un controllo estremamente preciso su ognuna delle operazioni che portano al tappo finito. 
 
Le analisi del dipartimento Ricerca & Sviluppo di Sabaté Diosos si sono concentrate sulla riduzione drastica 
dei rischi di deviazioni organolettiche legate ai tappi in sughero, grazie ad un trattamento che utilizza il CO2 
supercritico.  
 
La problematica 
 
Essere in grado di offrire tappi con tassi di molecole inquinanti (nel senso organolettico del termine) più bassi 
possibili per ottenere un’incidenza organolettica vicina alla neutralità, sempre conservando le caratteristiche 
meccaniche e di ermeticità che sono alla base della loro funzione. 
 
La soluzione 
 
Il sughero è un prodotto naturale dalle proprietà particolarmente adatte alla conservazione del vino in bottiglia. 
Tuttavia, alcune alterazioni occasionali del profumo e/o del gusto compromettono la coerenza 
dell’accoppiamento naturale tra il sughero e il vino. 



 
Il sughero non è inerte nei confronti del vino giacché porta dei componenti che possono interagire con il vino, 
sia in maniera positiva che negativa. Numerosi studi sono stati realizzati in tutto il mondo per scoprirne 
l’origine e trovare una soluzione al problema delle alterazioni dovute al tappo. 
 
Il rispetto del Codice Internazionale delle Pratiche di Tappatura permette di minimizzare la frequenza dei 
sapori sgraditi. Si tratta di sapori legati nella maggior parte dei casi alla presenza di molecole organiche, tra 
cui i più citati pare siano i cloroanisoli (fra cui il 2, 4, 6-TCA tricloroanisolo) e i loro precursori i clorofenoli. 
 
Numerose operazioni di pulitura (bollitura, lavaggio) intervengono in fasi diverse della produzione dei tappi. Le 
tecniche attualmente utilizzate al momento in cui vengono effettuate le suddette operazioni presentano una 
serie di inconvenienti, tra cui un’efficacia variabile  verso i composti organici responsabili dei sapori sgraditi.  
 
Il gruppo Sabaté Diosos ha quindi cercato di sviluppare un processo “pulito” di lavaggio del sughero, in modo 
tale da eliminare in maniera selettiva i composti organici contaminanti, quali i clorofenoli e i cloroanisoli, senza 
colpire gli altri composti organici che danno al sughero le caratteristiche indispensabili all’uso sotto forma di 
tappi. 
 
Le ricerche condotte hanno evidenziato sin da subito la necessità di fondare il processo su una pratica 
d’estrazione selettiva. A tale scopo, è stata avviata una collaborazione nel 1997 con il Laboratorio dei Fluidi 
Supercritici e delle Membrane del Commissariato Francese per l’Energia Atomica. 
 
La presente collaborazione ha permesso lo svolgimento innanzitutto di uno studio di fattibilità riguardante la 
possibilità di utilizzare il CO2 supercritico per estrarre determinate molecole dal sughero, e in seguito 
ottimizzare, a partire da test svolti in laboratorio, i parametri del processo e di verificarne l’efficacia su scala su 
un pilota industriale.  
 
In seguito, un programma internazionale di convalida dell’efficacia del processo sui tappi prototipo è stato 
svolto in collaborazione con dei panel di degustatori professionisti (in Inghilterra e negli USA) oltre a due 
laboratori indipendenti (Campden & Chorleywood Food Research Association (C.C.F.R.A.) e ETS 
Laboratories). 
 
 
 



FIGURA 1: Schema sul principio di un macchinario di trattamento che utilizza il CO2 supercritico 
 

 
 
Liège = Sughero 
Autoclave = Autoclave 
Valve de dècompression = Valvola di 
decompressione 
Extraction = Estrazione  
Echangeur = Scambiatore 
Réserve Cosolvant Riserva di co-solvente 

Compresseur = Compressore 
Pompe Cosolvant = Pompa del co-solvente 
Demixion gaz = Demiscelatore gas 
Sfiatatoio 
Séparateur = Separatore 
Réserve CO2 = Riserva CO2 

 
Il CO2 nello stato supercritico solubilizza la maggior parte dei composti organici di peso molecolare inferiore o 
uguale a 2000 g/mole. Si tratta quindi di un solvente interessante per i composti organici “sgraditi” quali i 
clorofenoli e i cloroanisoli, i quali provengono da una carica naturale contenuta nel sughero e/o da una 
contaminazione accidentale.  
 
Inoltre, la viscosità bassa, il coefficiente di diffusione elevato e la tensione interfacciale estremamente debole 
permettono la pulizia dei pezzi in sughero complessi per la loro forma e caratteristiche fisiche, in particolare 
nel momento in cui si è in presenza di fenomeni di assorbimento della superficie e nel cuore del pezzo. 
 
Tra i vantaggi dell’utilizzo del CO2 utilizzato a complemento o in sostituzione dei processi messi in opera 
tradizionalmente, si possono citare: 
 

• efficacia di estrazione quasi perfetta nei confronti dei composti organici sgraditi, grazie a 
caratteristiche psico-chimiche particolari; 



• modularità di potenza solvente della molecola variabile in funzione delle condizioni di utilizzo 
(pressione e temperatura, aggiunta di un co-solvente a scelta), che permettono l’adattamento alla 
natura dei prodotti da estrarre e/o all’applicazione ricercata attraverso un’estrazione selettiva; 

• rispetto dell’ambiente: volume di effluenti quasi nullo, rigorosamente limitato al recupero degli 
inquinanti estratti e al riciclo di CO2 gas depurato. 

 
Infine, il CO2 non lascia tracce residue sul pezzo trattato, e le proprietà batteriostatiche e antimicotiche 
possono, in condizioni appropriate di utilizzo , aumentare e/o sostituirsi ad una parte o alla totalità dei processi 
(per via chimica) utilizzati per eliminare o contenere la presenza e la proliferazione batteriologica e micologica. 
 
I risultati 
 
Il processo è stato oggetto di un brevetto internazionale, depositato in Francia il 27 settembre 1999 (co-
proprietà Sabatè/CEA, consultabile su Internet al seguente indirizzo: 
 http://l2.espacenet.com/espacenet/viewer?PN=EP1216123&CY=fr&LG=fr&DB=EPD). 
 

1. fase in laboratorio: 
 
I risultati ottenuti in laboratorio sui campioni contaminati artificialmente (piastre di sughero e farina di sughero) 
hanno dimostrato un’ottima efficacia e hanno permesso la determinazione dei parametri del processo. 
 

 
Figura 2: Efficacia (in % estratta) su scala laboratorio su campioni supplementari (dati aziendali) 
 

http://l2.espacenet.com/espacenet/viewer?PN=EP1216123&CY=fr&LG=fr&DB=EPD


Contemporaneamente, numerosissimi test hanno permesso di confermare che il processo non influiva in 
modo negativo sulla struttura interna del sughero, che conserva le proprie caratteristiche meccaniche: 

 
Figura 3: Misure comparate di caratteristiche meccaniche (dati aziendali) 
 

2. fase pilota semi-industriale: 
 
I risultati su pilota semi-industriale ottenuti partendo da lotti di sughero contaminati naturalmente hanno 
confermato l’efficacia del trattamento e hanno permesso di precisare e convalidare i parametri del processo. 
 

 
Figura 4: Efficacia (in % estratta) su scala pilota su campioni contaminati naturalmente (dati aziendali) 
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3. fase di convalida sui vini: 

 
A seguito delle suddette fasi iniziali, è stata lanciata la produzione di tappi prototipo a tecnologia Altec® 
utilizzando particelle di sugheri trattati con l’obiettivo di permettere l’attuazione di un  programma di convalida 
dell’efficacia del processo “in atto”. 
 
Il programma internazionale di degustazione e di analisi è stato condotto da novembre 2001 a gennaio 2003, 
coinvolgendo due panel di degustatori professionisti anglosassoni provenienti dai settori della produzione, 
della stampa specializzata e della distribuzione, oltre a due laboratori di analisi indipendenti (C.C.F.R.A. a 
Londra e ETS a Santa Helena, California). 
 
Nell’ambito del suddetti test, su un totale di 1.428 campioni assaggiati e analizzati con cromatografia in fase 
gassosa / spettrometria di massa sul periodo (dati C.C.F.R.A.): 

• 97,8% hanno rivelato un tasso di 2, 4, 6-TCA rilasciabile sotto al limite di rilevazione di 0,2 ng/l, 

• 99,3% hanno rivelato un tasso di 2, 4, 6-TCA rilasciabile inferiore a 0,5 ng/l. 

• ,6-TCA rilasciabile di 1,4 ng/l 



CAPITOLO 5 
 
IL PROCESSO “DIAMANT” 
 
DOMANDE E RISPOSTE 
 

1. In cosa consiste il processo d’estrazione delle molecole sgradite dal sughero? 
L’obiettivo fondamentale dei lavori di ricerca che hanno condotto a questo processo era di fornire dei tappi 

• con un’incidenza organolettica sui vini la più vicina possibile alla neutralità (tale da presentare 
tassi di molecole inquinanti più bassi possibili), 

• che conservano le caratteristiche meccaniche e di ermeticità che sono alla base della loro 
funzione. 

 
Il processo sviluppato a partire dal 1997 in partnership con il Laboratorio Fluidi Supercritici e Membrane del 
CEA si basa sull’estrazione selettiva dei composti organici contaminanti (clorofenoli e cloroanisoli) dal sughero 
utilizzando il CO2 allo stato supercritico (stato fluido intermedio tra liquido e gas, con il potere d’estrazione di 
un liquido e il potere di penetrazione di un gas). 
 
Il CO2 supercritico permette di solubilizzare la maggior parte dei composti organici di peso molecolare debole, 
il che lo rende interessante nei confronti dei composti “sgraditi” quali i clorofenoli e soprattutto i cloroanisoli.  
 

2. Quali sono le differenze di base tra questo processo e le altre soluzioni proposte dalla concorrenza? 
 
A differenza di tutti gli altri processi esistenti o annunciati, il processo Sabaté/CEA consiste in un’estrazione 
selettiva di molecole mirate al cuore della materia del sughero. 
 
Tra i maggiori vantaggi nell’utilizzo del CO2 supercritico si denotano 

• efficacia d’estrazione quasi perfetta dei composti organici sgraditi; 

• processo “pulito” senza l’utilizzo di solventi o prodotti chimici oltre al CO2 e all’acqua; 

• rispetto dell’ambiente: nessun effluente acquoso, volume di rigetti residuali; 

• modularità: il processo può essere utilizzato per diversi prodotti in sughero negli stadi preliminari di 
produzione; 

• azione sui microrganismi presenti grazie alle proprietà batteriostatiche e antimicotiche. 



 
Il processo “Diamant” è stato sottoposto a prove in laboratorio e allo stadio di pilota semi-industriale. È stato 
quindi convalidato dal supporto di un programma di degustazione e di analisi condotto in stretta collaborazione 
con un panel di opinion leader selezionati del mondo del vino, in particolare la Grande Distribuzione britannica. 
 

3. L’efficacia del processo “Diamant” è stata oggetto di convalida da parte di esperti indipendenti? 
 
A seguito della fase di sviluppo in laboratorio e di quella pilota semi-industriale, il processo “Diamant” è stato 
oggetto di un programma di convalida “in situazioni reali”, ossia a contatto con il vino. 
 
Questa fase fondamentale è stata condotta tramite un programma di degustazioni e analisi che hanno riunito 
due panel di degustatori professionisti (in Inghilterra e negli Stati Uniti) provenienti dall’universo della 
produzione, della distribuzione e della stampa specializzata. Due laboratori indipendenti di reputazione 
mondiale (C.C.F.R.A. a Londra e ETS a Santa Helena, California) sono stati incaricati delle analisi riguardanti i 
tassi di 2, 4, 6- TCA rilasciabile dell’insieme dei campioni di vino testati con la cromatografia in fase gassosa / 
spettrometria di massa.  
 
Su un totale di 1428 campioni assaggiati e analizzati nell’ambito di questo specifico programma (dati 
C.C.F.R.A.): 

• 97,8% hanno rivelato un tasso di 2, 4, 6-TCA rilasciabile sotto al limite di rivelazione di 0,2 ng/l, 

• 99,3% hanno rivelato un tasso di 2, 4, 6-TCA rilasciabile inferiore a 0,5 ng/l. 
 

4. Quando saranno disponibili i primi prodotti trattati in fase industriale? 
 
La decisione di industrializzare il processo per commercializzare i prodotti trattati in questo modo è stata presa 
dal gruppo Sabaté Diosos nel dicembre 2002. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dei macchinari 
industriali stimati tra i 20 e i 24 mesi, si prevede l’entrata sul mercato di prodotti trattati con CO2 supercritico 
all’inizio del primo trimestre del 2005. 
 

5. Su quali gamme di prodotti Sabaté Diosos ha intenzione di applicare questo processo? 
 
Il procedimento presentato riguarda un processo applicato al sughero. 



Di conseguenza, il trattamento con CO2 supercritico può essere applicato alla farina di sughero (Altec), alle 
rondelle di sughero utilizzate nella produzione dei tappi per il Champagne e alle placche di sughero 
selezionate, destinate alla produzione di tappi in sughero naturale top di gamma.  

6. A scapito di quali prodotti concorrenti? 
 

• Prodotti di chiusura non in sughero: per tutti i prodotti concorrenti “alternativi” (tappi in plastica, 
capsule in metallo) che hanno basato le proprie argomentazioni commerciali sul tema del “rischio 
TCA” attribuito ai tappi in sughero, l’entrata sul mercato di prodotti in sughero e/o a base di sughero 
trattati con CO2 supercritico permetterà al gruppo Sabaté Diosos di riprendere un vantaggio 
concorrenziale notevole rispetto ai tappi alternativi, in particolare sui mercati ove questi comunicano 
massicciamente (Nuovo Mondo). 

• Concorrenti sughero: appare evidente che l’entrata su mercato di tappi in sughero “puliti” grazie al  
trattamento per CO2 permetterà di rinforzare la posizione di leader tecnologico di Sabaté  

 
7. Quali sono i mercati “target” di questo processo? 

 
Tutti i vini particolarmente sensibili alla problematica del “sapore di tappo” possono beneficiare dei vantaggi 
rappresentati dal processo d’estrazione quasi-totale dei composti inquinanti. 
 

8. Il processo “Diamant” corrisponde ad una garanzia “anti-sapore di tappo”? 
 
Assolutamente no. Se è vero che il trattamento per CO2 supercritico permette l’estrazione del materiale di 
composti indesiderati quali il 2, 4, 6-TCA, è altresì vero che altri fattori esogeni al sughero e al processo di 
produzione dei tappi sono all’origine dei fenomeni di deviazione organolettica: vinificazione, trattamento 
delle cantine, condizioni di stoccaggio dei tappi, imbottigliamento, ecc. 
 
Di conseguenza, i prodotti trattati con il processo “Diamant” non possono essere oggetto di garanzia 
formale di risultati di assenza di 2, 4, 6-TCA nel vino. 
 
9. Qual è il potenziale in termini di volume? 

 
Sono due i segmenti che possono essere presi in considerazione: 

• Il segmento del mercato che copre i vini “Premium” e gli “Icons” rappresenta un potenziale pari a 8,4 
miliardi di colli (fonte Etude Vertumne base 2000) → segmento dei vini “a valore aggiunto” (rotazione 



superiore a 6/9 mesi) e per i quali i consumatori sono più sensibili al “gusto di tappo”; su questo 
segmento il volume “ultra premium” e “icons” (prezzo di vendita superiore a 9€ a bottiglia) rappresenta 
1,2 miliardi di colli. 

• Il segmento di mercato che copre i vini “Basic” e “Popular” rappresenta 9,3 miliardi di colli (stessa 
fonte) → mercato a maggiore rotazione (inferiore a 9/12 mesi), di cui il prezzo di vendita è inferiore ai 
2,5€. 

 
Il primo segmento rappresenta un target potenzialmente forte contrariamente al secondo segmento. 
 

10. Quali sono i mercati geografici prioritari per la commercializzazione dei tappi trattati? 
 
Sarà l’insieme dei mercati geografici di Sabaté a beneficiare di iprodotti trattati con il processo Sabaté/CEA:  
 
Alcune gamme di vini, “sensibili” alla problematica TCA e presenti su tutti i mercati, potranno essere mirati in 
particolare in termini di commercializzazione. 
 

11. Qual è l’ammontare dell’investimento per l’industrializzazione di questo processo? 
 
L’industrializzazione del processo Diamant necessita la costruzione di uno nuovo sito produttivo dedicato 
esclusivamente a questa attività. L’ammontare globale dell’investimento è stato valutato tra i 14 e i 18 milioni 
di euro. 


