
 
 

 
  

IL SUGHERO 

CHE COS’È 
Il sughero è un prodotto naturale che si ricava dall’estrazione della corteccia della Quercus suber L, la 
quercia da sughero. Questa pianta è una sempreverde, longeva, che cresce nelle regioni del 
Mediterraneo, in Italia, principalmente in Sardegna (90%), in Portogallo, Spagna , Francia, Marocco e 
Algeria.  

La quercia da sughero vive mediamente 200 anni e ha una grande capacità di rigenerarsi: durante il 
ciclo di vita della pianta, la corteccia si rigenera circa 16 volte. 

Il sughero possiede caratteristiche uniche, difficilmente riproducibili artificialmente: è molto leggero, 
elastico, comprimibile, resistente alle abrasioni e impermeabile a liquidi e gas; ha inoltre eccellenti 
proprietà isolanti, acustiche e termiche, oltre che ignifughe. 

Il sughero è un prodotto al 100% naturale, riciclabile e riutilizzabile, che lo rende un materiale 
ecosostenibile. Tutte queste caratteristiche possono esser meglio comprese solo dopo aver analizzato 
la composizione di questa straordinaria materia prima. 

La Suberina è la componente principale del sughero (45%) ed è formata da acidi grassi e alcol organici 
che rendono il sughero impermeabile ai gas e ai liquidi; questa sostanza, inoltre, lega insieme le celle 
che compongono la parete strutturale del sughero a forma di prisma pentagonale o esagonale: questa 
struttura e la sua composizione rendono il sughero elastico, isolante e pessimo conduttore termico. Il 
sughero è inoltre composto da lignina (27%), che è una componente legante, polisaccaridi (12%), ccido 
tannico (6%) che ne dà il colore, da acqua minerale, glicerina, ed altri elementi (4%). 

Grazie a queste caratteristiche naturali il sughero, trasformato in tappo, è ideale come chiusura delle 
bottiglie di vino, meglio di qualunque altro materiale naturale o artificiale.  

 

 

 

 

 

 

 

    



 
 

 
  

 

 COME NASCONO I TAPPI DI SUGHERO 
ll ciclo produttivo dei tappi inizia dall’estrazione della corteccia della quercia da sughero; questa fase si 
chiama decortica ed è un’operazione manuale.  

Il termine tecnico "decortica" ci aiuta a capire meglio quale sia il procedimento:  con un'ascia e incisioni 
precise l'albero viene "spogliato" della corteccia esterna, senza intaccarne i tessuti sottostanti. Perché 
questo avvenga nel pieno rispetto della pianta l'operazione della decortica si effettua solo in estate, 
quando la linfa si deposita tra il fusto e la corteccia. 
Ad occuparsene sono gli "estrattori" che, alla stregua dei migliori artigiani, conoscono e si tramandano 
tutti i segreti per preservare la pianta e ottenere questo materiale prezioso.  La loro sensibilità è 
fondamentale.  
 
L'intero processo richiede una straordinaria cura e lentezza: dalla semina al primo "raccolto" passano, 
infatti, circa 25 anni, nell'attesa che la pianta sia alta almeno 130 centimetri e abbia raggiunto una 
circonferenza di 70 centimetri.  
 
Il prodotto della prima “decortica”, detta “demaschiatura (o sughero "vergine"), è utilizzabile solo per la 
produzione di oggetti decorativi.  
Dopo 10 anni, l'intervallo minimo tra due raccolte, si ottiene il “sughero secondario”. Bisognerà 
aspettare almeno altri 10 anni per arrivare all'estrazione di più alta qualità (“amadia” o sughero da 
riproduzione),  dalla quale si ricava, finalmente, il tappo intero. 
 

Solo dopo la terza decortica si ottiene il sughero con le migliori proprietà, adatto alla produzione di 
sugheri di qualità, grazie a una struttura regolare con un interno ed un esterno liscio. Questo è quello 
che viene chiamato “amadia” o sughero da riproduzione. Da questo momento in poi la quercia da 
sughero offrirà una buona qualità per circa un secolo e mezzo, permettendo, in media, dalle 15 alle 16 
decorticazioni. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

Le fasi di raccolta 
Apertura  

Viene applicato un taglio verticale sulla corteccia, scegliendo l’incrinatura più profonda della 
corteccia del sughero. Allo stesso tempo, la punta dell’accetta viene ruotata in modo da separare 
l’interno dall’esterno della corteccia. Il livello di difficoltà di estrazione può essere misurato dalla 
capacità di “sentire” il suono dell’accetta. Quando la punta dell’accetta viene avvicinata 
all’incrinatura, il sughero si stacca facilmente e si sente un suono cupo. Se invece il sughero viene 
via con difficoltà, l’accetta provoca un suono breve e secco. 

Separazione 

Il pezzo di corteccia viene  poi staccato con forza dall’albero, facendo leva tra il tronco e la corteccia, 
con l’aiuto dell’accetta.  

Divisione 

Le assi di sughero vengono suddivise tramite tagli orizzontali: una parte verrà estratta, l’altra resterà 
attaccata al tronco.  

Estrazione 

L’asse viene rimossa dall’albero con cura, in modo che non si spezzi. Più grande è l’asse estratta, 
maggiore sarà il valore commerciale. L’integrità e la grandezza delle assi dipende dalle abilità 
manuali degli addetti ai lavori. Una volta estratta la prima asse, l’operazione viene poi ripetuta 
sull’intero tronco. 

Rimozione 

E’ l’operazione con cui si rimuovono i frammenti di corteccia rimasti sul tronco. 

Numerazione 

Sull’albero viene dipinto un numero corrispondente all’ultimo numero dell’anno in cui è stata fatta 
l’estrazione. 

Periodo di stagionatura 

Dopo la decorticazione, le assi vengono impilate ed esposte per non meno di sei mesi agli agenti 
atmosferici (sole, vento, pioggia). Le pile sono costruite in modo da permettere al sughero di 
stabilizzarsi e devono essere accumulate su superfici di materiali che non contaminino il sughero. 

 

 

 



 
 

 
  

Le fasi di lavorazione 
 

Bollitura 

Dopo il periodo di stagionatura, le assi sono immerse in acqua pura, portata a ebollizione per un’ora. 
La bollitura serve a pulire il sughero, estrarre le sostanze solubili all’acqua, aumentare lo spessore e 
quindi ridurre la densità delle assi stesse, incrementare la flessibilità e l’elasticità. 

In questa fase la struttura del sughero diventa più regolare e aumenta di volume di circa il 20% e la 
microflora si riduce significativamente.  

Stabilizzazione 

Dopo il processo di bollitura, le tavole restano a riposo nella fase che viene detta “periodo di 
stabilizzazione del sughero”. Dopo questo periodo le tavole sono selezionate. La stabilizzazione 
serve ad appiattire le tavole e a permettere al materiale di raggiungere la consistenza necessaria per 
la successiva trasformazione in tappi di sughero.  

Segmentazione  

Le tavole di sughero vengono tagliate in strisce larghe. 

Perforazione  

È il processo in cui le assi sono perforate lateralmente per ottenere i tappi cilindrici di sughero 
naturale. Il sughero che avanza si usa per produrre un granulato per i tappi tecnici (per bottiglie di 
vino da consumarsi entro due o tre anni) o agglomerati di sughero per usi vari. 

Più della metà del sughero raccolto diviene granulato. Un'altra procedura di produzione dei tappi 
prevede il taglio delle strisce in cubi, detti ‘quadretti’, successivamente perforati dall’alto fino ad 
ottenere la tipica forma cilindrica del tappo. 

Rettifica 

Dopo la perforazione, la rettifica serve a ottenere le dimensioni finali stabilite e a rendere più 
regolare la superficie del tappo. 



 
 

 
  

 

 

Selezione 

Attraverso la selezione, i tappi di sughero sono suddivisi in diverse categorie; in alcuni casi, la 
selezione avviene grazie a un’ispezione visiva. In questa fase, i tappi difettosi vengono eliminati. 

Lavaggio  

I tappi vengono poi lavati e disinfettati. Dopo questa operazione, il livello di umidità si stabilizza, 
permettendo di massimizzare le performance dei tappi come chiusure ermetiche e, allo stesso 
tempo, si riduce la contaminazione microbiologica.  

Stampa del marchio 

Questa operazione è fatta sulla base delle richieste del cliente, considerando il tipo di marchio che 
deve essere applicato. I metodi usati sono la stampa a inchiostro (con inchiostro per alimenti) o il 
marchio a fuoco. Dopo essere state marchiate, le superfici dei tappi sono trattate con paraffina o 
silicone, per fare in modo che sia più facile l’inserimento e l’estrazione dalle bottiglie. 

Trasporto 

Una volta che la produzione è compiuta, i tappi sono confezionati in buste di plastica con SO2 
(diossido di zolfo), un gas che blocca la proliferazione microbiologica.  

 

 

 

 

 


