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aromatico 
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Il sughero è la scorza nobile di un albero 

unico. Di origine biologica e biodegradabilie 

per natura, verrà associato più tardi ad 

un’altra materia nobile, il vetro, per proteggere 

ed accompagnare il vino verso il suo completo 

affinamento.

Il tappo di sughero ha accompagnato 

il vino nel corso dei secoli, è il suo compagno 

insostituibile, racconterà ancora prima della 

degustazione se il vino è stato seguito 

e rispettato durante la sua silenziosa 

maturazione.

Per questo, Bourrassé, animato dalla ricerca 

permanente di eccellenza, ha preso per 

obiettivo costante, la padronanza del profilo 

aromatico del sughero, in modo di garantire 

a tutti i vini un profilo sensoriale armonioso 

e omogeneo.

Jean-Francis TROCCARD
Presidente Direttore Generale
Gruppo BOURRASSÉ



Nel rispetto della sua cultura, BOURRASSÉ, fabbricante 
di soluzioni di tappatura di sughero, considera come 
punto fondamentale lo sviluppo del migliore tappo per ogni vino, 
al fine di offrire ai vinificatori la certezza di degustare il loro vino 
come lo hanno immaginato e creato.

Prodotto naturale per 
eccellenza, il sughero 

non ha ancora rivelato 
tutti i suoi segreti

Impegnato ogni giorno in un importante programma di ricerca, 
il Gruppo BOURRASSE fà tutto il possibile per assicurare al sughero 
una neutrailtà controllata e che finalmente il «bello sia buono».

La sua forza: l’integrazione della filiera.
Assicurata sin dalla foresta la tracciabilità del sughero e di tutti 
i prodotti necessari alla produzione, valorizzata con una pratica 
industriale e garantita da un impegno collettivo a tutti i livelli del 
processo di fabbricazione, questa integrazione, consentirà 
la padronanza del profilo aromatico.

Di bottiglia in bottiglia, 
cancellare il profilo 

aromatico del sughero 
per esaltare quello 

del vino
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Migliorare la sicurezza dei suoi prodotti attraverso una riflessione 
sistematica, dalla preparazione delle tavole di sughero fino al 
tappo finito, pronto per la tappatura, sono i capisaldi della firma 
del GRUPPO BOURRASSE ;
Questo piano «sicurezza del gusto» si articola lungo l’asse 
microbiologico, al fine di controllare lo sviluppo della microflora 
responsabile della trasformazione del 2,4,6 TCP in 2,4,6 TCA, 
e della possibile generazione di altre molecole aromatiche non 
gradite.
La padronanza del profilo aromatico chiede una lotta incessante, 
in tutte la tappe del processo di trasformazione della materia, 
totalmente integrata ; dall’albero al tappo pronto per la tappatura.

Attraverso un rigore in ogni attimo, questo filo rosso è costituito 
da due assi : 
➔ un asse preventivo, che porta alla padronanza della 
 microbiologia del sughero ad ogni tappa della sua 
 trasformazione,
➔	una asse correttivo, che porta all’estrazione delle molecole  
 aromatiche.

Profilo aromatico : 
insieme degli aromi 

che compongono 
e caratterizzano 

un prodotto

4

Fonte: Sondaggio 2014 - Institut Opinion Way

83%
 

dei consumatori 
di vino preferiscono 

la tappatura 
in sughero.



Solo l’integrazione totale 
della filiera sughero, 

per la complementarità 
dei mezzi usati, 

costituisce l’unica via 
per la padronanza del 

profilo aromatico

Il vino sarà gustato

esattamente
come lo ha 

imaginato 

e imbottigliato 

il suo produttore
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Assi preventivo e correttivo

Selezionare soggetto
Stoccaggio all’interno

del parco

Bollitura dinamica
con tracimazione

Trattamento delle plance 
di sughero in autoclave

Essudazione
con flussi laminari

Acque sotterranee
filtrate e controllate

Neutralita aromatica

Atmosfera 
germicida

Dearomatizzazione 
mediante procedimento 

VAPOSECUR®

(sughero naturale 
+ dischi) e VORTEX®

(granulato)

Disinfezione

Controllo
dell’umidità



Più di 25 anni di
esperienza nell’acquisto 

di sughero selvatico

Uno stoccaggio 
ottimizzato della 

materia prima

Più di 25 anni di esperienza permettono oggi a BOURRASSE 
di posizionarsi tra i leaders nell’acquisto di sughero in foresta.
Il Gruppo dispone della capacità di scegliere i sugheri seguendo 
i propri criteri qualitativi tramite delle rigorose selezioni.

Fasi di lavorazione fondamentali :

➔	Stoccaggio di 100% delle tavole di sughero nel parco 
 aziendale per evitare il contatto prolungato del sughero con 
 il terreno forestale 

➔	Eliminazione sistematica del sughero nella zona che è stata  
 a contatto con il terreno durante la vita in pianta e del sughero  
 macchiato.

➔	Stoccaggio in pile ordinate, coperte in zona con ventilazione  
 naturale costante.

➔	Tracciabilità della materia fin dalla sua raccolta

Padronanza delle condizioni di stoccaggio della 
materia è fondamentale.
Perchè ? 
La conservazione del sughero in condizioni controllate e padronate 
garantirà igiene e profilassi delle tavole durante tutto il periodo 
di stabilizzazione della materia prima del suo sfruttamento.

Il nostro parco 
a sughero di più di 

80.000 m² , 
 tutte le pile di sughero sono coperte ed 

organizzate in modo che le acque piovane 
defluiscano senza difficoltà, l’aria circoli 
costantemente tra le tavole di sughero, 

per assicurare una ventilazione ed 
un seccaggio continuo delle 

tavole di sughero. 
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La pulizia delle tavole resta superficiale, 
insufficiente, addiritura anche contaminante 

se l’acqua di bollitura non viene rinnovata 
in modo sufficiente.

Un sughero sano prima della bollitura, puo’ 
essere contaminato nelle fasi successive se 

non gestite correttamente, con la conseguente 
probabilità di generare un rischio organolettico.

E’ essenziale integrare e conoscere 
la stabilizzazione post-bollitura, perchè è 

durante questa operazione che si concentra 
la maggior parte del rischio di degradazione 

del sughero da un punto di vista microbiologico.

Un processo 
di bollitura dinamico 

a staripamento

La fase essenziale : 
la stabilizzazione 

post-bollitura

La bollitura a staripamento :
L’iniezione di vapore in pressione nelle acque di bollitura, crea 
un movimento dinamico che provoca uno continuo straripamento 
del liquido, che viene costantememente compensato rinnovando 
il bagno con acqua pulita, che proviene da una sorgente aziendale  
sottoposta a filtrazione e controlli costantemente

Perché é indispensabile monitorare questa operazione ?

Perchè la bollitura dinamica a straripamento, rinnovando le acque 
in modo permanente, permette di ottenere: 

➔ Una pulizia attiva e profonda delle tavole, elimando polveri,  
 e sporco…

➔ Un’ estrazione più efficace delle sostanze idrosolubili 
 e dei tannini 

➔ Un impoverimento nutritivo del substrato che renderà più 
 difficoltoso lo sviluppo della microflora. 

La stabilizzazione post bollitura
A questo punto della fabbricazione, occorre permettere al sughero 
di stabilizzarsi prima della fustellazione senza degradarlo da un 
punto di vista organolettico e microbiologico.

Le tavole di sughero passano tra differenti fasi successive e 
complementari:

➔	 una fase di asciugatura su bancali inox in una sala in atmosfera  
 controllata: illuminata con luce naturale e con flusso laminare  
 forzato di aria rinnovata, per limitare lo sviluppo dei micro  
 organismi sulle tavole di sughero che escono dalla fase 
 della bollitura.  

➔	 una fase di sterilizzazione in autoclave. Tecnica rispettosa  
 delle proprietà meccaniche del sughero che permette  
 anche di estrarre le molecole odorose volatili.

➔	 una fase di affinatura sotto atmosfera germicidia, per mantenere  
 la sterilità delle tavole di sughero fino alla fustellazione.
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Per una maggiore
sicurezza:

vapoestrazione
dei tappi dei dischi 

e del granulato
di sughero naturale

Vapoestrazione
La vapoestrazione è un procedimento naturale di estrazione 
attraverso vapore a bassa pressione che agisce come un 
solvente degli anisoli e di altre molecole odorose senza la 
necessità di coadiuvanti chimici.
Il procedimento permette di estrarre i composti odorosi volatili 
senza deteriorare le proprietà meccaniche del sughero, rispettando 
la resistenza del materiale e quindi preservando la funzionalità 
del sughero.
Tutta la produzione viene trattata preventivamente con la vapoes-
trazione in riferimento a procedimenti specifici differenziati per 
tappi, dischi o granulato di sughero.
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Diverse
migliaia

di analisi
di 2,4,6-TCA rilevabile 

sono realizzati ogni anno 

in laboratori 
indipendenti.



Per maggiore neutralità:
Procedimenti esclusivi 

VAPOSECUR® 
 e VORTEX®

La procedura VAPOSECUR®

È un progresso essenziale che fa parte dell’iniziativa globale di 
Bourrassé per il miglioramento continuo:
Esclusivo sistema di dearomatizzazione ad estrazione del vapore 
applicato a tutti i tappi e dischi naturali, a bassa pressione, 
per rispettare la funzionalità del sughero.

9

Un controllo

sensoriale individuale

viene realizzato

su ogni lotto

di tappi e di dischi

di sughero naturale,

per poter validare

la natura, l’omogeneità

e l’intensità

del profilo aromatico del sughero.

PRESSIONE

UMIDITÀ

DURATA T°C

Procedimento VORTEX® per granulato
Questo sistema esclusivo si applica ai granulati in movimento 
all’interno di un vortice di vapore a bassa pressione che permette 
di ottimizzare la sua dearomatizzazione.

I procedimenti VAPOSECUR® e VORTEX® permettono di estrarre 
molecole aromatiche per rivelare un profilo unico che tende a 
neutralità e omogeneità estreme.



Ogni fase contribuisce al controllo del profilo aromatico
Condizioni

iniziali
2,2ng/l

La padronanza
della microbiologia

1,4 ng/l Autoclavaggio 
dei sugheri

1,1 ng/l
Vapoestrazione

0,7 ng/l
Atmosfera 
germicidia

0,5 ng/l

VXX®

+ VORTEX®

0,5 ng/l

Dei risultati 
decisivi 

sul livello
medio di 

2,4,6-TCA 
rilevabile

VAPOSECUR® ➔
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Il controllo della microflora del sughero durante le fasi 
di trasformazione e il trattamento per vapoestrazione 
permettono di creare tappi dotati di un profilo 
aromatico unico.

➔ Un intensità aromatica indebolita

➔ Una grande omogeneità da tappo a tappo

	 ➔ Una riduzione significativa dei profumi 

	➔ Un profilo globale che tende verso le  
  famiglie vanigliate, brioche, grigliate.

Dei risultati inediti 
sul profilo aromatico 

dei tappi



Dei risultati
comparativi conclusivi

Questi importati risultati, tanto sulla tipicità che sull’omogeneità dei 
profili aromatici, confermano che la conoscenza dell’integrazione 
totale della filiera sughero, con la complementarità dei mezzi 
operati, costituiscono il preambolo indispensabile alla padronanza 
del profilo aromatico dei tappi di sughero.

Nel quadro delle degustazioni comparative 
tra il processo BOURRASSE e i processi 
standard per tappi naturali, si puo’ osservare, 
per i tappi BOURRASSE :
➔ Una riduzione globale delle note tipiche  
 del profilo aromatico del sughero 
 migliorando nettamente la loro 
 neutralità
➔ Una riduzione dei casi di singoli   
 tappi che creano delle interferenze
 con conseguente  migliore omogeneità  
 su uno stesso lotto
➔ Una similarità dei profili sensoriali da  
 tappo a tappo su uno stesso lotto

Profili aromatici comparativi individuali su 50 tappi 
tra processo BOURRASSE   e processi standards 

11

©
 S

 K
LE

IN
/B

ou
rra

ss
é



Qu
es

to
 d

oc
um

en
to

 e
 d

i p
ro

pr
ie

tà
 e

sc
lu

si
va

 d
el

la
 B

OU
RR

AS
SÉ

 e
 n

on
 p

uò
 e

ss
er

e 
rip

ro
do

tto
 s

en
za

 la
 n

os
tra

 a
ut

or
izz

az
io

ne
 s

cr
itt

a.
 (v

er
si

on
e 

20
12

1)
  -

DI
R.

M
KT

.B
RO

.3
 B

 
Cr

éa
tio

n 
: B

S 
CO

M
M

 0
5 

59
 4

3 
96

 0
3 

- 
Cr

éd
its

 p
ho

to
s 

: F
ot

ol
ia

.c
om

 -
 rh

20
10

- 
S 

KL
EI

N/
Bo

ur
ra

ss
é.

bourrasse.com

B.P. 23 - Route de LACOMIAN

40230 TOSSE (France)

Tél. : 00 33 558 49 99 26

Mail : export@bourrasse.com

Bourrassé
Creatore di soluzioni 

di tappatura in Sughero
l


