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APPROCCIO AMBIENTALE 

Il punto - Maggio 2017 
 

Presentazione del nostro approccio ambientale 

La nostra azienda Diam Bouchage sviluppa, produce e commercializza tappi 

tecnici di sughero con elevati requisiti di qualità e nel rispetto delle aspettative dei 

nostri clienti. Lavoriamo un materiale naturale, il sughero, proveniente da un 

ecosistema la cui biodiversità e il cui valore economico sono essenziali per il bacino 

mediterraneo. Durante la trasformazione del sughero e la fabbricazione dei nostri 

tappi DIAM, MYTIK e ALTOP, applichiamo processi industriali altamente innovativi 

come l’estrazione del 2,4,6 TCA mediante CO2 supercritica per garantire 

un'eccellente qualità nei nostri prodotti finiti. 

Al fine di proseguire il nostro approccio ambientale avviato nel 2007 e nell’intento di 

ridurre l'impronta di carbonio della nostra azienda, nel 2009 abbiamo deciso di 

attuare una politica ambientale, perfettamente integrata nel nostro sistema di 

Gestione della Qualità e della Sicurezza degli Alimenti già presente su tutti i nostri siti 

industriali da molti anni. Così, al di là del rispetto delle normative ambientali, ci 

impegniamo a prevenire l'inquinamento ed a migliorare continuamente le 

performance dei nostri siti industriali e dei nostri prodotti durante il loro intero ciclo di 

vita. 

Nell'ambito di questa politica ambientale, ci impegniamo a mettere in campo le 

risorse umane, tecniche e finanziarie per: 

1. Controllare il nostro consumo di energia e le nostre emissioni di gas ad effetto 

serra; 

2. Valorizzare al meglio i nostri sottoprodotti del sughero ed i rifiuti; 

3. Controllare i rischi industriali dei nostri impianti tecnici; 

4. Portare avanti attività di ricerca e sviluppo per progettare prodotti più 

rispettosi dell'ambiente. 

Attuando questa politica, che si applica ai siti di San Vicente de Alcántara, Céret e 

Cumières, la nostra Divisione potrà essere riconosciuta quale attore responsabile di 

fronte alle sfide ambientali con cui si deve misurare la nostra società.  

 

Fatto saliente: una terza fabbrica DIAMANT 

Il periodo 2014-2015 è segnato dalla costruzione e, quindi, dall’avviamento della 

fabbrica DIAMANT III sul sito di Céret nel luglio 2015. Questa fabbrica ha potuto 

disporre di migliorie tecniche rispetto ai due primi impianti situati a San Vicente, in 

Spagna, con un’ottimizzazione del ciclo della CO2 e del consumo energetico. 
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1. Controllare il nostro consumo di energia e le nostre emissioni di 

gas ad effetto serra 

1.1. Dal Bilancio Carbonico all’Analisi del Ciclo di Vita 

L’azienda pubblica ogni due anni il bilancio delle emissioni di gas ad effetto serra 

(emissioni di GES) della propria attività e l'impronta di carbonio dei suoi due 

principali prodotti: il tappo DIAM per vini fermi e il tappo MYTIK DIAMANT per vini 

frizzanti. Con lo scopo di ampliare la conoscenza dell’impatto ambientale delle 

proprie attività, DIAM Bouchage, nel periodo 2015/2016, ha realizzato un’analisi del 

ciclo di vita1 completo di questi due tappi, riferita ai seguenti indicatori di impatto e 

di consumo delle risorse: 

 Effetto serra; 

 Eutrofizzazione marina; 

 Ecotossicità acquatica; 

 Rarefazione delle risorse idriche; 

 Consumo totale di energia non rinnovabile. 

 

Questo approccio inoltre ci ha permesso di modellizzare con maggiore precisione 

l'impatto della produzione di diverse materie prime in entrata, sia nel procedimento 

(CO2), che nella formulazione dei nostri tappi, sulla base dei dati forniti dai fornitori. 

La considerazione di questi nuovi elementi usati per il calcolo dei bilanci degli anni 

precedenti, come, per esempio, evidenziare le emissioni dirette di CO2 del 

procedimento DIAMANT (in linea con i metodi internazionali e nazionali utilizzati per 

fare i bilanci delle emissioni di GES), ha condotto a dei risultati, nonché ad una 

presentazione, diversi rispetto ai bilanci pubblicati negli anni precedenti. 

 

1.2. Evoluzione del bilancio di emissioni dei GES di DIAM Bouchage 

Metodo: Il bilancio viene calcolato utilizzando uno strumento interno ispirato al Bilancio 

Carbonico, versione 7, su tutte le nostre attività (emissioni dirette e indirette), 

dall’approvvigionamento di materie prime alla consegna ai clienti, passando per le fasi di 

produzione. 

Ambito: La fase finale della vita del tappo risulta sempre più difficile da stimare in un 

contesto internazionale, pertanto è stata esclusa dall’ambito di analisi. Il trasporto marittimo 

per l'esportazione di grandi volumi è stato conteggiato solo dopo il bilancio 2012.  

                                                 

1 Realizzata da CAIRN environnement / Eco-Efficient con il software SIMAPRO – database Eco-Invent 

3.2, completa di modellizzazione dei principali prodotti che rientrano nel database fornito dai 

fabbricanti.  
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DIAM Bouchage ha prodotto circa 1,5 miliardi di tappi nel 2016, (+18% rispetto al 

2014) e le sue emissioni di GES ammontano a 44.900 T eq. CO2, pari ad un 

incremento del 9% solamente. 

 

 

Esaminando i risultati voce per voce, vediamo che l'aumento della produzione ha 

avuto come logica conseguenza un aumento del consumo di materie prime e di 

energia, ma che gli sforzi di ottimizzazione fatti dall’azienda a livello di processo di 

fabbricazione (nuove formatrici che consumano meno energia ed il miglioramento 

dei processi esistenti) hanno portato ad un buon controllo del consumo energetico. 

La voce “energia” rappresenta circa il 30% delle emissioni di gas ad effetto serra 

dell’azienda, che nel 2006 era del 40%. Allo stesso tempo le emissioni dirette di CO2 

del procedimento DIAMANT sono state notevolmente ridotte grazie alla 

ristrutturazione delle fabbriche DIAMANT I e II in Spagna a alla progettazione 

ottimizzata della fabbrica DIAMANT III. 

 

Inoltre, anche alcuni fornitori hanno ottimizzato la loro impronta di carbonio, 

riducendo così il loro fattore di emissione. Dopo l'aggiornamento del contenuto di 

carbonio del kWh spagnolo nel 2014 (aumento della percentuale proveniente da 

fonte rinnovabile nel mix elettrico spagnolo) i nostri fornitori hanno migliorato i loro 

procedimenti (in particolare per le microsfere) e noi abbiamo scelto di rigenerare il 

carbone attivo utilizzato nel procedimento DIAMANT, ottenendo così una riduzione 

significativa dell’impronta di carbonio della sua produzione.  

 

Complessivamente, se il numero di tappi prodotti è aumentato dell’80% tra il 2010 e 

il 2016, il bilancio carbonico dell’azienda Diam Bouchage è cresciuto solamente del 

55%, per effetto degli sforzi di ottimizzazione dell’azienda, al proprio interno come 

all’esterno grazie ad i fornitori. 
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1.3. Evoluzione dell’impronta di carbonio dei tappi DIAM e MYTIK DIAMANT 

Metodo: Indicatore "emissioni di GES” dello studio di analisi del ciclo di vita. Per questo studio 

i dati di produzione (consumo di energia e di materia) vengono confrontati, per ciascuna 

delle fasi del suo ciclo di vita, con un tappo tipo prodotto. Il campo è ristretto: le voci 

riguardanti gli spostamenti delle persone e gli ammortamenti non sono prese in 

considerazione; l’impronta di carbonio è determinata fino all’uscita dalla fabbrica, esclusa 

la consegna al cliente (Céret per DIAM, Cumières per MYTIK DIAMANT). 

DIAM:  

 

Dopo una progressiva diminuzione dal 2010, l'impronta di carbonio dei tappi DIAM è 

notevolmente calata tra il 2014 e il 2016 (-20%). Questo si spiega con un migliore 

controllo del consumo di energia dei procedimenti, delle emissioni di CO2 sul sito 

spagnolo (DIAMANT i e II), e con una diminuzione delle emissioni della produzione 

(microsfere e carbone attivo ora rigenerato). 

MYTIK DIAMANT: 
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La farina di sughero prodotta in Spagna da luglio 2015 viene trattata sul sito di Céret 

nella sua nuova fabbrica DIAMANT III. I tappi MYTIK vengono sempre modellati a 

Céret prima di essere spediti al centro di finitura di Cumières nella Champagne. 

Grazie a questo il tappo MYTIK beneficia di una progettazione ottimizzata della terza 

fabbrica (consumo di CO2 e di gas) dove sono state installate nel 2012 delle nuove 

formatrici che consumano meno energia. Sommando tutto ciò alle riduzioni di 

alcuni fattori di emissione di alcune materie prime, l'impronta di carbonio del tappo 

diminuisce del 28% tra il 2014 e il 2016.  

 

1.4. Altri impatti ambientali: confronto tra il tappo DIAM e la bottiglia di vetro 

per vino fermo 

Metodo: Indicatori dello studio di analisi del ciclo di vita. Gli impatti della bottiglia di vetro 

sono stati calcolati sulla base dell'impatto della produzione del vetro da imballaggio forniti 

dal database Eco-Invent 3,2. 

 

 

 

Il tappo DIAM contribuisce per il 5 - 10% agli impatti ambientali del sistema di 

imballaggio “bottiglia + tappo”. Le principali fonti di impatto del tappo sono il 

consumo di energia (GES e energia, risorse idriche impiegate per raffreddare le 

centrali elettriche e le emissioni derivanti dalla produzione di calore), le materie 

prime ed i trasporti per le consegne (ecotossicità). 

Le conclusioni sono le stesse per il tappo Mytik, in questo caso confrontato ad una 

bottiglia di vetro per vino frizzante. 
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2. Valorizzare i nostri sottoprodotti del sughero e gli scarti 

Il principale sottoprodotto dell'attività della nostra azienda è rappresentato dalle 

polveri di sughero che vengono valorizzate sul sito (non conteggiate nel grafico 

sottostante): la loro combustione in caldaia consente di produrre calore per le 

lavorazioni sul sito di San Vicente (circa 9.000 t di polveri così utilizzate) o per il 

riscaldamento degli edifici sul sito di Céret (circa 100 t). 

I rifiuti indirizzati verso filiere di trattamento esterne comprendono le terre provenienti 

dalla macinazione del sughero, le polveri agglomerate e gli altri rifiuti (tappi non 

conformi, imballaggi, rifiuti di manutenzione...). La produzione complessiva di rifiuti 

della divisione è di 7.420 tonnellate, di cui l’85% sono rifiuti che contengono sughero. 

Sulla produzione di rifiuti incide principalmente l'aumento dell'attività della nostra 

azienda, in particolare nella fase di macinazione del sughero grezzo effettuata a 

San Vicente (frazione valorizzata mediante compostaggio). 

A livello di Divisione, la 

raccolta differenziata alla 

fonte e l'uso di filiere di 

valorizzazione consente di 

ottenere un’alta percentuale 

di valorizzazione (89%). 

Rispetto agli anni precedenti, il 

leggero calo riscontrato si 

spiega principalmente con 

l’insufficienza del circuito di 

valorizzazione mediante 

compostaggio delle segature 

di sughero prodotte a Céret, 

che dal 2016 non è più in 

grado di soddisfare il 

fabbisogno del sito. Una filiera alternativa è in fase di sviluppo. 

In linea generale, i siti realizzano nuovi dispositivi di raccolta differenziata. Ad 

esempio, la differenziazione della carta da ufficio e dei bicchieri di plastica è 

entrata in funzione a Céret all’inizio del 2017 ricorrendo all’apposita azienda ELISE, 

con il risultato del riciclaggio di oltre 600 kg di rifiuti in due mesi. 

 

3. Controllare i rischi industriali dei nostri impianti  

Per garantire il controllo dei rischi industriali e ambientali, Diam Bouchage investe 

costantemente sui propri siti di produzione un importo annuo pari a 500.000 € 

suddiviso in:  
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 mezzi di prevenzione dei rischi di incendio o di esplosione delle polveri: tutte le 

apparecchiature installate sui circuiti della farina e delle polveri di sughero 

sono conformi alle norme ATEX (Atmosfera esplosiva); 

 adeguamento tecnologico delle caldaie per la combustione delle polveri; 

 prevenzione delle emissioni accidentali in acqua; 

 controllo dell’inquinamento acustico. 

La sensibilizzazione e la formazione del personale, insieme a test regolari di situazioni 

d’emergenza, consentono di fare progressi nel controllo dei rischi sui vari siti. 

 

4. Progettare prodotti che rispettano l’ambiente 

4.1. Impegno per le foreste di querce da sughero in Francia e in Catalogna 

La valorizzazione del sughero francese rientra in una politica di rilancio dopo un 

lungo periodo di non sfruttamento delle querce da sughero. DIAM Bouchage 

contribuisce così a rivitalizzare questa silvicoltura con contratti di acquisto che 

prevedono una durata di diversi anni. Dal 2011, Diam Bouchage acquista sughero 

prelevato nel dipartimento dei Pirenei Orientali in base ad un contratto decennale. 

Nel 2012, DIAM ha ripetuto questa operazione con il sughero del Massif des Maures 

(Var), e con un successivo forte incremento delle quantità nel 2016 in Corsica. Nel 

2014 è stato firmato un nuovo contratto con un fornitore spagnolo in Catalogna per 

nuove forniture di sughero FSC. 

I tappi ricavati da questi sugheri vengono valorizzati innanzitutto presso i produttori 

locali nell’ambito di un programma di “tappi regionali”. 

4.2. ORIGINE by DIAM: un tappo di origine biologica commercializzato 

all’inizio del 2017 

I team di R&S di DIAM Bouchage hanno sviluppato un nuovo tappo di origine 

vegetale, nel quale il legante alimentare di origine fossile è sostituito con un legante 

di origine vegetale e le cui microsfere sono state sostituite con cera d'api naturale. 

Lanciato commercialmente nel gennaio 2017 negli Stati Uniti ed in febbraio in 

Europa, questo prodotto si inserisce perfettamente nella strategia eco-responsabile 

dell’azienda. I lavori di R&S continuano per poter estendere questa innovazione al 

resto della gamma per i vini fermi e per i vini frizzanti. 

Sulla base dei dati disponibili in letteratura su queste nuove materie prime, abbiamo 

valutato l'impronta carbonica di questo nuovo tappo: sarebbe del 5% inferiore 

rispetto al tappo DIAM. Questi valori saranno perfezionati in futuro. 


