
 
 

 
  

IL SUGHERO E’ UN MATERIALE UNICO AL MONDO 

Il bosco è salute, equilibrio dell'ecosistema, ossigeno, il bosco protegge il suolo, evita disastri ecologici. 
E' un guardiano naturale per fauna e flora. Il bosco mediterraneo è anche una fabbrica naturale non 
inquinante di materie prime, tra le quali un ruolo di primissimo piano spetta al sughero. La quercia da 
sughero, a seconda del diametro, può produrne da pochi chilogrammi a un quintale. Testimonianze 
risalenti all'epoca punica ci dicono che fin da quei tempi il sughero veniva utilizzato per la chiusura di 
anfore e per la creazione dei più disparati oggetti. Possiamo veramente affermare di trovarci di fronte a 
un'industria millenaria.  
 

Il sughero rappresenta una sorta di vestito protettivo che difende la pianta dalle insidie ambientali, 
quali il clima caldo-arido mediterraneo, e da quelle di origine antropica, come il fuoco. Esso viene 
estratto per cicli non inferiori a dieci anni e la prima decortica può essere eseguita soltanto quando la 
pianta raggiunge la circonferenza di 60 cm a petto d'uomo (legge nazionale 7-59 del 18/07/56). Il ciclo 
vitale della foresta di sughero, che è secolare, dà un'idea di quanto essa produca.  

 

Vini, vetro, sughero: un trinomio inscindibile che evidenzia la bontà, la classe e la raffinatezza del 
prodotto. Solo un vino conservato in una bottiglia di vetro con un buon tappo di sughero, infatti, 
raggiunge le sue più raffinate prerogative di bouquet. Nessun succedaneo del vetro e del sughero 
consente di raggiungere queste ambite mete, permettendo che il valore del vino sia tutelato nel tempo.  

 

IL SUGHERO… PROTEGGE LO CHARME 

C'è un suono che evoca da sempre la gioia della condivisione, il piacere dello stare insieme intorno ad 
una tavola imbandita: è il suono caratteristico del tappo di sughero estratto da una bottiglia di vino … 

Stappare il vino è un gesto antico ed eterno insieme, ha il sapore della felicità di un brindisi e stuzzica il 
palato con la promessa di un gusto indimenticabile. 

Il sughero è un materiale che ci accompagna da millenni, come riportano testimonianze risalenti al V 
secolo a.C, utilizzato per la chiusura delle anfore e per la creazione di oggetti e decori. 

Anche oggi esso non è solo lo charme inconfondibile di un tappo ma anche un materiale duttile, 
resistente nel tempo e che si presta, quindi, ai più svariati utilizzi: edilizia, architettura, isolamento 
termico e acustico, oggettistica, arredamento, abbigliamento e molto altro, perfino l'arte 
 

Il sughero ha una grande personalità, è resistente, si sa adattare a tutte le situazioni, si può 
comprimere senza che le dimensioni di larghezza e profondità siano modificate. Possiamo dire che ogni 
sua cellula racchiuda una piccola bolla d'aria che crea le perfette condizioni per l'isolamento; che le 
pareti cellulari sono perfettamente impermeabili; che come isolante acustico assorbe il massimo delle 
vibrazioni create da una fonte sonora; che i tipi e i modelli di sughero per gli usi decorativi sono tanti e 
presentano, oltre alle spiccate doti estetiche, caratteristiche di elasticità, di stabilità dimensionale, di 
resistenza alla bollitura, di resistenza all'attacco di organismi fungini e di ottimo isolante termico.  

 

Del sughero sappiamo molto, ma non tutto. Attraverso la ricerca e la sperimentazione si contribuisce al 



 
 

 
  

miglioramento delle caratteristiche tecnologiche dei prodotti esistenti, all'espansione dei campi 
applicativi con nuovi prodotti e al miglioramento delle tecniche di lavorazione. Anche economicamente 
il sughero può creare nuovi orizzonti. Migliorare e incrementare oggi la produzione consentirebbe di 
elevare i redditi dei sughericultori e di fornire all'industria materia prima abbondante e di buona qualità, 
sì da consentire una migliore organizzazione del lavoro, una riduzione delle spese generali e una 
maggiore difesa dei mercati di vendita.  


