
 
 

 
  

L’INDUSTRIA DEL SUGHERO 

L’INDUSTRIA DEL SUGHERO IN ITALIA 
 

In Italia l’industria del sughero si concentra in Sardegna, con un’estensione di circa 210.000 ettari 
di querce di sughero. 

La produzione annua di sughero si aggira intorno a 170.000 quintali, con aziende (tra industrie e 
aziende artigiane), per la maggior parte ubicate all’interno del Distretto del Sughero di Calangianus  
e Tempio Pausania, dove si trasforma quasi il 70% di tutto il sughero lavorato in Italia. 

La produzione di sughero in Italia è principalmente destinata ai tappi, con circa 1.500.000.000 di 
pezzi all’anno, che rappresentano il 60/70% della produzione dell’intero comparto.  

La rimanente produzione è così suddivisa: 

□ 16% settore bio-edilizia 

□ 9%   settore calzaturiero 

□ 3%   settore artigianato  

L’utilizzo del sughero è ulteriormente diversificato e include applicazioni nel settore della nautica, 
dell’arredamento, del design, dei giochi e persino dell’abbigliamento e degli accessori. 

Il distretto produttivo è concentrato soprattutto in Sardegna, che produce il 90% del sughero 
naturale raccolto nelle regioni della Gallura, di Alà e Buddusò, ma anche nei terreni del Marghine, 
del Goceano o del Sulcis Iglesiente.  

Inoltre l’Italia è al quarto posto tra i Paesi che esportano sughero nel mondo, mentre importa dal 
Portogallo materia prima che trasforma in prodotto finito. (fonte: United Nations Statistics Division 
data 2006). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

L’INDUSTRIA DEL SUGHERO NEL MEDITERRANEO 
 

Se la produzione mondiale di sughero raggiunge le 300 mila tonnellate annue, il Portogallo produce 
il 52% del totale, con oltre 150 mila tonnellate, il che rende questo Paese leader nella produzione di 
sughero. L’Italia è al terzo posto tra i produttori mondiali, con il 5,5%. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Il prodotto principale realizzato con il sughero è il tappo per le bottiglie di vino; infatti l’Industria del vino 
è il maggior “cliente” dell’industria del sughero e assorbe il 69% della sua produzione. 

La produzione del sughero in Portogallo può essere così suddivisa: 

• il 43% è destinato ai tappi di sughero naturali 

• il 23% è destinato alla produzione di altri tipi di tappi di sughero  

• il 21% è destinato alla produzione di pavimenti, isolanti e materiale edile 

• il 12% è destinato alla produzione di altri oggetti  in sughero  

• l’1% è trasformato in pezzi vari 

 

 

 



 
 

 
  

Le aziende portoghesi operanti nel settore del sughero producono circa 40 milioni di tappi al giorno e 
contano circa 12 mila lavoratori (Fonte: Bollettino mensile della attività economiche, gennaio 2007).  

 
Questa attività rappresenta un’entrata molto importante per l’economia del Paese, se si pensa che nel 
2008 le esportazioni di questo materiale hanno generato un valore di 823,7 milioni di euro (che 
corrispondono a 159 mila tonnellate di sughero prodotto), con una crescita che nel 2010 ha raggiunto 
l’8% e nei primi mesi del 2011 l’11,2%. 
I prodotti maggiormente esportati sono i tappi (552 milioni di euro) e i materiali per la bioedilizia (165 
milioni di euro).  
 
L’Europa, nel complesso, è il maggiore importatore dal Portogallo; in termini di volumi, i tre paesi che 
principalmente importano sono: Francia (18,8%), USA (16%) e Spagna(11,6%).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

APCOR 
L’Associazione portoghese del sughero APCOR è nata nel 1956 con l’obiettivo di promuovere e 
sostenere il sughero come materia prima di eccellenza, di sviluppare tutti i prodotti realizzati con questo 
materiale o con i suoi derivati e di fornire agli addetti ai lavori gli strumenti utili per l’implementazione 
dell’industria del sughero.  

APCOR raggruppa 270 aziende che producono l’80% del fatturato nel settore e sviluppano l’85% delle 
esportazioni mondiali di sughero.  

Creata per rappresentare e promuovere questa attività produttiva, APCOR può associare qualunque 
azienda operi nel settore della produzione, del marketing o dell’esportazione del sughero. La sede 
dell’Associazione è a Santa Maria de Lamas, piccolo centro nei pressi di Porto.   

APCOR opera non solo in Portogallo, paese leader della produzione e dell’esportazione di questa 
preziosa materia prima, ma anche all’estero, dove organizza campagne di sensibilizzazione per 
l’opinione pubblica, seminari, workshop, eventi diretti agli operatori del settore e al grande pubblico. 

L’importanza dell’associazione nel corso degli anni è aumentata sempre più, tanto da diventare fonte 
autorevole nonché main sponsor di molte importanti documentazioni e pubblicazioni utili sia ai 
produttori sia ai consumatori, in ambito scientifico, ambientale, economico e legislativo. 

APCOR, inoltre, sponsorizza studi e ricerche universitarie di carattere scientifico focalizzate sui temi 
della qualità, dell’ambiente, dell’energia, delle tecniche e tecnologie innovative e della sicurezza 
occupazionale.  

In Portogallo, APCOR è responsabile della veicolazione e della promozione dell’International Code of 
Cork Stoppers Manufacturing Practise (ICCSMP), un’importante raccolta di regole pratiche per la 
produzione di tappi di sughero, la cui adozione da parte del settore ha aiutato a raggiungere gli alti 
standard qualitativi, ad oggi riconosciuti.  

APCOR ha supportato e implementato diversi progetti nel corso degli anni, con l’obiettivo di 
incrementare lo sviluppo dell’industria del sughero nelle diverse aree di azione, in Portogallo e 
all’estero. 

 CorkAction program. E’ il programma che ha lo scopo di rafforzare la competitività dell’industria 
portoghese del sughero.  

 Programma per i materiali edili. L’obiettivo di questo progetto è lo sviluppo e il rafforzamento 
dell’immagine del sughero come materiale per la costruzione edile in Portogallo e all’estero. 

 Cork Enterprise Park (PEC) - Si tratta del progetto per la costruzione di un parco industriale in 
Portogallo dotato di tutte le tecnologie più avanzate. Questa iniziativa favorirà lo sviluppo 
economico delle piccole e medie imprese.  

 Programma di riciclo. Trovare il modo per riutilizzare gli scarti dell’industria del sughero 
nell’industria della conciatura è uno degli ambiziosi obiettivi del Programma di riciclo di APCOR. 



 
 

 
  

Il progetto ha lo scopo di assicurare il recupero degli scarti del sughero trasformandoli in 
prodotti ausiliari per la conciatura, in modo da promuovere attività produttive eco efficienti. Il 
finanziamento del programma di riciclo si basa su un modello di partnership pubblico-privato, 
ed è promosso e ideato da APCOR e dalla Portuguese Leather Association, insieme ai centri 
tecnologici corrispondenti.  

 Programma ECOEMPRESAS. L’obiettivo di questo progetto è aiutare le aziende a sviluppare 
ecoefficienze, attraverso un insieme di attività integrate di consulenza, formazione 
professionale, comunicazione e informazione, che contribuiscono allo sviluppo delle economie 
locali, alla protezione ambientale e al complessivo miglioramento della vita dei cittadini.  

 

 


