
 
 

 
  

I TAPPI DI SUGHERO E IL VINO 

IL SUGHERO…PROTEGGE IL GUSTO 

Dentro un grande vino c'è sempre un grande tappo … di sughero! 

Questo materiale, grazie alle sue peculiarità fisiche, si dimostra da secoli la scelta migliore per 
preservare la qualità di un buon vino, poiché è capace di proteggerlo e preservarlo.  

Le caratteristiche elastiche del sughero assicurano infatti una perfetta tenuta nel tempo, mentre la 
particolare struttura dello stesso favorisce una corretta evoluzione e conservazione del vino in 
bottiglia. 

Ogni bottiglia ha poi il suo specifico tappo: innanzitutto per quanto concerne il diametro, infatti, solo 
scegliendo opportunamente il giusto rapporto tra diametro del tappo e collo della bottiglia viene 
garantita una pressione costante lungo la superficie interna del collo della bottiglia; ma ugualmente 
importanti e da scegliere attentamente sono la lunghezza del tappo, la sua qualità e la sua tipologia. 

Ma i tappi di sughero non sono tutti uguali. Fermo o frizzante, rosso, bianco o rosato, novello o 
invecchiato, ogni vino ha le sue caratteristiche particolari e c'è sempre il tappo di sughero adatto per 
esaltarle e conservarle. 

 

TAPPO DI SUGHERO NATURALE MONOPEZZO 

Un tappo costituito esclusivamente da sughero naturale proveniente da plance di 
sughero con spessore elevato perforate in un unico pezzo, che conserva inalterate le 
caratteristiche chimico-fisiche della materia prima. Indicato per la chiusura di vini 
tranquilli, per le sue caratteristiche di elasticità  costituisce l’elemento fondamentale 
per l’affinamento dei vini in bottiglia. 

 

TAPPO DI SUGHERO NATURALE MULTIPEZZO  

Il tappo di sughero naturale multipezzo è composto da due o più pezzi di sughero uniti 
con una colla adatta per gli alimenti. Questi tipi di tappo si prestano alla chiusura di 
bottiglie molto grandi, poiché la loro densità può essere realizzata ad hoc. In genere 
questo tappo non è adatto ai vini invecchiati.  

 

 



 
 

 
  

 

TAPPO DI SUGHERO NATURALE COLMATATO  

Il tappo di sughero naturale colmatato è un tappo i cui fori naturali vengono “chiusi” 
con la polvere di sughero. Questo particolare processo serve per rendere la chiusura 
perfetta, oltre che a produrre vantaggi di carattere estetico e meccanico.   

 

TAPPO DI SUGHERO NATURALE PER CHAMPAGNE   

Il tappo di sughero naturale per champagne e spumante è adatto per i vini frizzanti. E’ 
realizzato industrialmente dall’unione di un corpo principale, formato da agglomerati di 
granuli di sughero e da una, due o tre rondelle di sughero naturale. Il diametro di 
questo tappo è generalmente più largo del normale per sostenere la pressione data 
dal gas presente nel vino.  

 

TAPPO DI SUGHERO TECNICO 

Il tappo di sughero tecnico è stato progettato per i vini da consumarsi entro due o tre 
anni dall’imbottigliamento. E’ composto da un corpo agglomerato e da rondelle di 
sughero naturale incollate su una o su entrambe le estremità. E’ un tappo molto solido 
e meccanicamente molto resistente. 

 

TAPPO DI SUGHERO AGGLOMERATO  

Il tappo di sughero agglomerato è costruito del tutto industrialmente ed è formato dai 
sottoprodotti della produzione dei tappi naturali. Il tappo ha differenti versioni a 
seconda della volumetria del sughero utilizzato (es Microagglomerato). Questo tappo è 
più economico di quello naturale e può esser utilizzato per  chiudere vini da 
consumarsi entro 12 mesi.  

 

TAPPO DI SUGHERO INCAPSULATO  

Il tappo di sughero incapsulato è composto da un corpo di sughero naturale e da una 
parte superiore generalmente in legno, PVC, porcellana, metallo, vetro o altri materiali. 
E’ un tappo usato per gli spirits e i liquori, ideale per i prodotti da bar che devono 
essere richiudibili e utilizzati nel tempo.  



 
 

 
  

L’ ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

PROCESSI INNOVATIVI PER PRODOTTI  

AD ALTA AFFIDABILITÀ 
 

In campo enologico le caratteristiche del sughero rendono questo prodotto l'ideale chiusura delle 
bottiglie di vino.  Tuttavia i produttori di tappi in sughero sono sempre attivi nell’effettuare ricerche e 
controlli di qualità.   

Uno degli aspetti più indagati è il cosiddetto: "sapore di tappo", causato principalmente dalla 
contaminazione da parte di molecole di TCA (Tricloroanisole), che impattano sulle proprietà 
organolettiche del vino. 

Tutte le aziende produttrici  ricorrono a laboratori di ricerca avanzata per il controllo di qualità dei 
prodotti finali. Nel nostro paese, a sostegno della filiera, dalla cura della pianta alla produzione del 
tappo fino alla conservazione del vino in cantina, diverse organizzazioni, FSC Italia, C.E.Liège, si sono 
attivate per formalizzare le procedure e disciplinare la filiera del sughero e il mondo vitivinicolo. 

Adeguarsi e rispettare procedure, norme, regole assicura un processo e un prodotto di qualità sia 
alle cantine che al consumatore finale.  

La certificazione secondo gli standard ambientali, definiti dal Forest Stewardship Council, e secondo 
le prescrizioni del Codice Internazionale per la produzione di tappi di sughero, denominati Systecode, 
il cui rispetto autorizza alla certificazione di processo C.E.Liège, è una priorità per i produttori del 
nostro Paese.  

Questa ricca materia prima è stata anche protagonista di ricerche nel campo di applicazioni 
innovative portate avanti dalla NASA, Agenzia Aerospaziale Americana. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

Il Codice internazionale delle procedure di fabbricazione 
del tappo di sughero 

 

Il Codice Internazionale delle Procedure di Fabbricazione del tappo da sughero (ICCSMP) definisce le 
prassi corrette da adottare per attuare il controllo delle norme di qualità lungo l'intero processo 
produttivo, garantendo ai produttori e agli imbottigliatori un prodotto non contaminato. APCOR è 
responsabile della promozione dell’attuazione del Codice Internazionale delle pratiche di 
fabbricazione del tappo di sughero in Portogallo, mentre per l’Italia ne è responsabile il Gruppo 
Sughero di Assoimballaggi. 

Il sistema di certificazione che ne è derivato si chiama Systecode. A questo protocollo in sei anni 
hanno aderito le principali aziende produttrici. La certificazione è una garanzia della qualità del 
prodotto fornito ai clienti. Il Systecode è una certificazione fondamentale per il successo del settore 
e incoraggia le imprese a migliorare i loro processi produttivi costantemente e di conseguenza a 
rendere i tappi di sughero di una qualità sempre migliore. Oltre al Systecode, l’industria del sughero 
annovera le certificazioni: ISO 9001 (qualità), ISO 22000 (sicurezza alimentare) e ISO 14001 
(Ambiente). 

 

 


