8.
Caratteristiche, raccolta, qualità e trasformazione del sughero
Il sughero è un tessuto vegetale costituito da cellule morte, che nelle Spermatofite ha il
compito di proteggere il fusto dalle perdite di acqua e dagli attacchi parassitari (Grilli Caiola,
1996). E’ il primo tessuto vegetale la cui struttura sia stata esaminata al microscopio; infatti già nel
1665 lo scienziato inglese Hooke lo analizzò e, colpito dalla sua regolare struttura poligonale,
chiamò cell ciascuna unità (da cui il termine cellula). Il tessuto suberoso è formato da cellule
poliedriche vuote, addossate in modo tale da eliminare ogni spazio intercellulare, con pareti più o
meno ispessite. L’osservazione al microscopio elettronico a trasmissione mostra che le pareti
cellulari sono costituite da strati sovrapposti di lamelle chiare e scure derivanti dall’alterna
deposizione, nel tempo e nello spazio, di differenti componenti la parete secondaria. Un elemento
fondamentale per il comportamento del sughero risiede nella presenza, nelle pareti cellulari, di
suberina, un poliestere che ha come costituenti principali acidi grassi a catena lunga (tra C14 e C30),
alcoli e ossiacidi; tra i componenti minori rientrano la lignina, tannini e sostanze minerali. La
suberina è una sostanza fortemente idrofoba che, rendendo la parete impermeabile all’acqua e ai
gas, impedisce gli scambi tra cellule portandole a morte; di esse resta, nel sughero, la sola parete.
Una simile struttura offre il notevole vantaggio di ridurre le perdite di acqua, di esaltare la funzione
di sostegno dei tessuti e di impedire il passaggio di parassiti da una cellula all’altra; d’altra parte
isola i tessuti sottostanti, vitali, dall’ambiente esterno. Si rende, quindi, necessaria la presenza di
aperture che consentano gli scambi gassosi; sono queste le lenticelle, piccoli canali visti in sezione
trasversale, formate da cellule tondeggianti con spazi intercellulari (Grilli Caiola, 1996). Ogni anno
la lenticella è chiusa dal sughero di recente formazione, ma può essere ripristinata con la
produzione da parte del fellogeno di nuovo tessuto poroso. Il numero, il diametro e la disposizione
delle lenticelle hanno effetti importanti sulle caratteristiche meccaniche del sughero, e quindi sulla
sua qualità.
La peculiare struttura cellulare rende il sughero un isolante capace di alta efficienza col
minimo impiego di materia e massimo inglobamento di aria, ed è ancor oggi valida l’affermazione
di Natividade (1950): «nessun altro prodotto artificiale può sostituire il sughero per la sua
economicità ed efficacia nelle sue più importanti applicazioni».
8.1 Istologia e composizione chimica
Il sughero è un tessuto tegumentale di origine secondaria che protegge, con uno strato più o
meno spesso, il fusto e le radici. Si origina da un meristema secondario, il fellogeno, che
analogamente al cambio genera due tessuti diversi: il sughero sul lato esterno ed il felloderma, di
natura parenchimatica, sul lato interno. Nel tessuto suberoso sono presenti talvolta delle lische
legnose, particelle costituite da cellule lignificate nelle quali manca la suberina che dovrebbe essere
il costituente principale. Nelle cavità lenticolari è inclusa la “polvere rossa”, che pur essendo inerte
(e ininfluente ad esempio sulle caratteristiche organolettiche del vino) deve essere allontanata dai
prodotti in sughero in quanto ne altera le caratteristiche estetiche.
Nelle cavità lenticolari possono annidarsi specie fungine appartenenti ai generi Penicillum,
Aspergillus e Streptomices o batteri. Inoltre possono essere presenti sulla superficie del tessuto
suberoso altri componenti costituiti da particelle solide, liquide o di condensa, di origine naturale o
antropiche contaminanti; questo fenomeno è noto col nome di adsorbimento.
Dal punto di vista chimico (Pes, 1995) il sughero ha una composizione complessa: la parete
cellulare è costituita per il 75% da sostanze inerti (lignina, suberina e cellulosa), per il 10% da
sostanze di natura tannica che risultano solubili in acqua e nelle soluzioni idroalcoliche come ad
esempio il vino, per il 10% da acqua di costituzione e da “polvere rossa” (sostanza inerte prodotta
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dal metabolismo cellulare), per il 5% da sostanze inerti di natura cerosa (cerina e friedelina)
presenti all’interno del lume cellulare. Le ceneri sono costituite prevalentemente da calcio,
magnesio, ferro, alluminio, potassio, sodio, manganese e da altri microelementi.
Le cellule del sughero sono piccole di forma esagonale (30 milioni per centimetro cubico) e
disposte in più strati, senza spazi intercellulari; appaiono scure per il contenuto di tannini.
L’impermeabilizzazione è dovuta ad uno strato continuo di suberina, simile alla cutina, che riveste
internamente la parete.
8.2 Caratteristiche fisiche
Una caratteristica peculiare del sughero è che comprimendolo in direzione assiale subisce una
notevole riduzione di volume senza variazione significativa delle dimensioni laterali (coefficiente
di Poisson pari a circa 0,04; Palma, 1986). Al cessare della forza di compressione il sughero
riprende le dimensioni iniziali con una forza di reazione uguale e contraria. Questa prerogativa è
molto importante quando si utilizza il sughero come tappo1 perché la tenuta del vino è legata
proprio alla forza di reazione esercitata sulla superficie di contatto sughero-vetro nel collo delle
bottiglie. Le cellule del sughero, di solito, si riempiono di aria, conferendo a questo tessuto la
leggerezza e la proprietà di isolante termico.
Le principali caratteristiche del sughero sono:
1) il basso peso specifico: 0,15÷0,27 g/cm3 (in relazione al grado di stagionatura e all’umidità);
2) l’impermeabilità ai liquidi e ai gas;
3) l’elasticità e comprimibilità;
4) la coibenza;
5) l’imputrescibilità.
Sono queste le proprietà che ne permettono con successo l’utilizzo in un gran numero di
settori, dall’imbottigliamento, all’edilizia e che lo rendono unico al confronto con altri materiali.
Il sughero gentile greggio ha un peso specifico, inteso come peso dell’unità di volume2 di 200270 kg/m3, tuttavia dal punto di vista pratico, per determinare la produzione di una sughereta,
raramente si ricorre a questo parametro; normalmente ci si riferisce al peso di 1 m2 di plancia di
sughero gentile o sugherone seccato all’aria. Il peso per m2 di plancia aumenta con l’età del
sughero, in maniera non proporzionale perché l’accrescimento annuale del sughero è decrescente
con l’aumentare degli anni del turno; esso tende ad aumentare anche con l’età dell’albero perché la
corteccia, nell’incrementare lo spessore, assume una caratteristica consistenza pietrosa. La
produzione in peso del sughero per ettaro si ottiene moltiplicando l’area totale di decortica per il
peso di 1 m2 di plancia che, dopo la stagionatura all’aria, è mediamente di 7-7,5 kg/ m2. Le perdite
di peso del sughero, nel primo mese di accatastamento, variano dal 12 al 15%, viceversa nel
periodo autunnale, con l’aumentare dell’umidità atmosferica, il peso aumenta del 6-12%. Con le
operazioni di bollitura e raspatura esso subisce un’ulteriore perdita di peso calcolata pari al 2023%. In definitiva, da 100 kg di sughero greggio stagionato, si estraggono 62 kg di plancia
commerciale, non considerando le altre perdite dovute all’operazione di tranciatura. L’operazione
di bollitura induce un aumento del volume compreso tra il 20 e il 30%.
8.3 Accrescimento del sughero
L’accrescimento annuale del tessuto suberoso non è costante durante i 10 anni intercorrenti tra
una levata e l’altra. Lo spessore dell’anello annuale di accrescimento mostra un andamento
decrescente e varia, nel primo anno, tra un valore massimo di 3,5-4,2 mm (strato più esterno della
plancia) e un minimo, nell’ultimo anno del turno, di 2,3-2,4 mm. La crescita del sughero, come
quella del legno rallenta o si arresta nel periodo invernale; la stasi viene resa evidente dalla
1

2

Il termine tappo indica l’elemento di chiusura, di un qualsiasi contenitore, costituito dal materiale più
diverso. Il termine turacciolo si riserva all’elemento di chiusura realizzato con un solo pezzo di sughero
(monopezzo); per cui tappo di sughero = turacciolo (Pes, 1995).
Il campionamento di plance di circa 10 anni nelle principali aree sarde di produzione ha fornito valori di
massa volumica compresi tra 180 e 300 kg/m3, con un valore medio di 225.
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Figura 8.1 - Rappresentazione schematica della formazione del sughero; A: subito dopo la
decortica; B: dopo 30 giorni; C: alla fine dell’autunno; D: dopo 9 anni. (modif. da Natividade, 1950)

formazione di uno strato più sottile e di colore scuro. L’intervallo tra due strati scuri consecutivi è
detto “anello annuale” e corrisponde alla produzione di sughero in un anno (fig. 8.1). I fattori
climatici, e in particolare le variazioni di piovosità e temperatura, influiscono in misura importante
sullo spessore degli anelli annuali (Natividade, 1950); l’intensità dei processi di accrescimento
modifica lo spessore e le proprietà meccaniche, in misura tale che l’elasticità del sughero e la sua
resistenza alla compressione e alla trazione variano in funzione della proporzione tra cellule
primaverili ed estive (Pereira et al., 1987).
Il conteggio del numero degli anelli annuali consente di accertare il rispetto della legge che
impone per l’estrazione turni minimi di dieci anni. L’analisi in sezione della plancia deve
evidenziare la presenza di nove anelli completi e delle due frazioni corrispondenti
all’accrescimento autunnale (successivo alla precedente decortica) e primaverile (parte dell’anello
formato nell’anno della decortica).
Lo spessore degli anelli annuali non è costante nel sughero dello stesso albero e in quello di
piante di diversa età: in genere gli anelli sono più stretti nella parte interna e più ampi in quella
esterna. Variazioni di spessore anche importanti possono aversi in funzione degli andamenti
meteorologici annuali (Caritat et al., 1996), di eventuali attacchi parassitari e a causa degli incendi
(Palma, 1986). Lo spessore degli anelli è legato inoltre all’età ed al patrimonio genetico dell’albero.
Molinas e Caritat (1996) ritengono che lo studio degli anelli di sughero per ampi periodi di tempo
possa fornire indicazioni sulle variabili climatiche cui soggiacciono le foreste quercine
mediterranee, caratterizzate da anelli legnosi di accrescimento di difficile interpretazione
dendrocronologica.
Lo spessore totale delle plance nel tempo mostra, invece, un andamento crescente fino alla
maturità (5°, 6°, 7° decortica), per poi decrescere sino a ritornare sui valori delle prime raccolte. Lo
spessore medio del sughero sardo risulta in genere inferiore rispetto a quello portoghese e
spagnolo, presumibilmente in relazione alla minore profondità dei suoli e all’aridità di molte
stazioni dell’Isola; le plance, infatti, si attestano di norma tra i 25 e i 30 mm per i turni di 10 anni
oggi vigenti. Questa caratteristica, insieme alla ridotta entità della produzione regionale, suggerisce
l’adozione di turni ancora più lunghi, intorno ai 12 anni, per migliorare la qualità e la lavorabilità
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del prodotto; in definitiva, poiché si risulta perdenti sul piano quantitativo, pare opportuno
imboccare la strada della qualità.
8.4 Raccolta e movimentazione del sughero
La sughera in Sardegna, così come avviene negli altri paesi mediterranei, è oggetto di una
normativa di tutela e soggiace a restrizioni concernenti le possibilità di abbattimento, il taglio dei
rami, l’estrazione del sughero, nonché la trasformazione delle sugherete in colture agrarie (L. R. n.
13/59 e n. 4/94). L’ultima legge citata prevede turni di estrazione di almeno 10 anni, e che la
demaschiatura sia eseguita su alberi con almeno 60 cm di circonferenza “a petto d’uomo” per
un’altezza pari a due volte la circonferenza; nelle successive raccolte l’altezza di decortica potrà
essere uguale a tre volte la circonferenza. La stagione di raccolta è, di norma, compresa tra la
seconda quindicina di maggio e la prima di luglio.
La caratteristica peculiare della sughericoltura regionale risiede nel fatto che i boschi sono
gestiti da imprese miste agro-silvo-pastorali dove la proprietà delle sugherete interessa: i privati
nella misura dell’87,5%, i comuni per il 10,5% e l’amministrazione regionale ed altri enti pubblici
per il restante 2%. Nella generalità dei casi i proprietari vendono in pianta ad “imprese di
utilizzazione o estrattrici” che si avvalgono degli “scorzini” assunti per l’attività nei mesi estivi.
Il prodotto che si ottiene dalla demaschiatura (sughero maschio o sugherone) è di qualità
scadente, profondamente screpolato e ruvido ed è destinato alla produzione di agglomerati. Il
sughero estratto successivamente (sughero femmina o gentile) è di qualità superiore, grazie alla
struttura più regolare e alla maggiore sofficità ed elasticità. L’estrazione viene eseguita da coppie di
“scorzini” che utilizzano un’accetta particolare col manico sagomato a cuneo; gli addetti delimitano
l’altezza delle due plance che di norma si ottengono da ogni albero con due incisioni ad anello (una
superiore, l’altra alla base del fusto) coinvolgendo l’intera circonferenza del fusto; i due anelli sono
poi collegati con due tagli rettilinei verticali. Le incisioni non devono danneggiare il fellogeno,
risultato ottenibile solo con grande esperienza. Il distacco delle due plance, che si effettua col
manico dell’accetta, risulta agevole se la pianta è in piena attività vegetativa e presenta un intenso
flusso traspirativo (“in succhio”). In genere ad ogni coppia di scorzini sono abbinati due-tre addetti
alla movimentazione del prodotto, di norma eseguita “a spalla” sino all’imposto. Le operazioni di
decortica sono completate dall’esecuzione di due “stradelle”, incisioni longitudinali larghe e
profonde 1-2 mm, praticate sul fellogeno col filo dell’accetta per disattivare localmente l’attività
meristematica e ottenere il duplice risultato di delimitare sin d’ora le future plance e di lasciare
un’area di espansione per il nuovo sughero che risulterà meno fessurato.
La produttività giornaliera di una coppia di scorzini è di circa 0,9-1,6 tonnellate di sughero
grezzo (Delbono, 1993); l’ampio intervallo è motivato dalle differenti condizioni sia ambientali sia
strutturali della sughereta in cui gli scorzini operano. Paschino (2000) riporta che il cantiere
tradizionale ha una capacità di lavoro compresa tra 153 e 522 kg/h; limitando l’analisi al solo
tempo di taglio la capacità per addetto varia da 234 a 790 kg/h, mentre riferendola al tempo di
distacco è risultata compresa tra 446 e 1.544 kg/h. In definitiva la produttività complessiva del
cantiere oscilla da 50 a 184 kg/h di sughero estratto, valori influenzati dalla quantità di sughero
presente sulle piante: nell’ordine 4,4 e 50,0 kg/albero.
Nella seconda parte degli anni ’90 è apparsa sul mercato una “macchina agevolatrice per la
decortica”, basata sull’impiego di una lama a moto alternativo abbinata a sensori capaci di guidarla
misurando la diversa idratazione del fellogeno e del sughero; la macchina, alimentata da un motore
a scoppio, è inserita in una struttura “a zaino” che la rende spalleggiabile (fig. 8.2). Paschino
(2000) riporta che la macchina ha consentito, nell’arco della giornata, un aumento della capacità di
lavoro del 30%, in forza di un’efficienza lavorativa costante nel tempo, mentre la produttività degli
scorzini risultava superiore nelle prime ore di lavoro ma progressivamente calante col procedere
della giornata; l’analisi del solo tempo di taglio ha segnalato una perdita di efficienza del 35% della
macchina vs la raccolta tradizionale, per la minore velocità di taglio. Sul piano qualitativo
l’operatrice è risultata decisamente superiore poiché non ha in nessun caso danneggiato il fellogeno
e ha fornito superfici di taglio perfette e regolari. Questo aspetto risulta di particolare importanza
perché consente anche a operatori inesperti o non qualificati di essere utilizzati nei cantieri di
decortica.
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Figura 8.2 - Utilizzazione della macchina agevolatrice per la decortica

Appena estratto dalla pianta il sughero viene trasportato in un centro di ammasso, scelto nel
punto più idoneo della sughereta, nel quale operano gli scartatori e gli stivatori. In questa fase il
sughero maschio (o sugherone) viene separato dal sughero gentile. Mentre il sughero maschio si
accatasta immediatamente senza procedere ad ulteriore selezione, il sughero gentile viene suddiviso
in sughero destinato alla macinazione, detto “macina” e “sughero lavorabile per taglio”, dotato di
qualità, spessore e caratteristiche strutturali tali da renderlo idoneo per questa forma di
trasformazione. Le plance selezionate vengono quindi avviate alla stagionatura all’aperto per
almeno sei mesi così da portare il contenuto di umidità fino al 5-6%. La fase successiva è la
bollitura per circa un’ora, tempo necessario per estrarre i tannini e favorire la pressatura; il sughero
è così pronto per la lavorazione.
8.5 Problematiche qualitative
Il più remunerativo processo di trasformazione del sughero è la produzione, artigianale ovvero
industriale, di tappi; si calcola che ogni anno si sigillino nel mondo 13 miliardi di bottiglie con
tappi di sughero. Visto il modesto livello produttivo regionale, risulta importante curare in modo
particolare la qualità nell’intera filiera bosco-turacciolo; pertanto l’auspicato incremento produttivo
deve essere accompagnato da un miglioramento qualitativo della materia prima.
L’industria richiede plance di grande qualità, con ridotta presenza di lenticelle (soprattutto se
di grande diametro), prive, o solo in parte interessate, di difetti merceologici e in particolare dotate
di elevata densità ed elasticità (Natividade, 1950; Pereira et al., 1996; Vieira Neto, 1996). Il
comportamento fisico-meccanico del sughero e del tappo è valutato mediante la determinazione di
parametri quali la massa volumica (o densità), l’umidità, la resistenza alla compressione e alla
trazione e il recupero dimensionale dopo compressione (o elasticità) (Gibson et al., 1981; Palma,
1986; Reis, 1986; Rosa e Fortes, 1989; UNI ISO 9727, 1991; Vargiu e Ruggero, 1996). Poiché le
caratteristiche qualitative del sughero sono legate alla sua struttura istologica, controllata da fattori
genetici e ambientali (Natividade, 1934), è importante indagare sui meccanismi di azione e sulla
possibilità di interventi di controllo.
8.5.1 Valutazione della qualità del sughero
La classificazione merceologica del sughero grezzo si basa su una valutazione soggettiva di
tipo visivo effettuata da operatori esperti. Come tutte le classificazioni soggettive la sua
attendibilità è fondata esclusivamente sull’esperienza e sulla perizia degli operatori. Non esiste,
dunque, come accade spesso per i materiali di origine naturale, una metodologia di valutazione
oggettiva, che sia univocamente accettata. I criteri di riferimento sono piuttosto generali (presenza e
gravità dei difetti, spessore delle plance, consistenza del tessuto, ecc.) e sono legati all’utilizzo del
materiale stesso, in una parola alla sua lavorabilità. La valutazione commerciale del sughero sardo
viene ancora oggi effettuata da scorzini esperti al momento della decortica, sulla base di una
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tradizionale classificazione empirica articolata in cinque classi: extra o prima, seconda, terza,
quarta e macina (Lissia et al., 1980).
Il problema della oggettivazione della classificazione del sughero è da tempo materia di studio.
Sono infatti in corso alcune sperimentazioni finalizzate alla valutazione dell’applicabilità al
sughero di tecnologie avanzate utilizzate in altri campi. Sono indagate per esempio le correlazioni
esistenti fra la classificazione visiva effettuata da esperti e le proprietà fisico-meccaniche del
materiale, così come la possibilità di oggettivare la stessa classificazione visiva utilizzando
particolari tecniche di acquisizione e di elaborazione di immagine (Elena Rossello, 1993; Chang et
al., 1997; Pereira et al., 1996; Gonzalez Adrados et al., 2000;Ferreira et al., 2000). In ogni caso il
metodo elaborato dovrà permettere un’applicazione tecnologica affidabile, speditiva ed efficiente,
proponibile in termini di costi. L’oggettivazione della classificazione delle caratteristiche
merceologiche del sughero grezzo agevolerebbe inoltre l’individuazione delle “piante plus” ossia
quelle capaci, oltre che di un rapido sviluppo e di una buona adattabilità all’ambiente, anche di una
produzione di sughero di ottima qualità. Da queste piante dovrebbe essere tratto il materiale
vivaistico da utilizzare per gli impianti ex novo e per gli infittimenti. Si deve comunque tenere
presente che la stagionatura e la bollitura modificano profondamente le caratteristiche del sughero.
Si riporta di seguito la metodologia elaborata dai ricercatori dell’Università di Sassari e della
Stazione Sperimentale del Sughero di Tempio (Dettori e coll., 1993) per oggettivare la
classificazione della qualità del sughero. Questo metodo tiene conto di parametri in parte obiettivi e
di facile quantificazione (spessore), ma anche di criteri non oggettivabili soprattutto in bosco e/o
col sughero ancora in pianta (assenza di difetti, densità, elasticità, ecc.). Ovvero il criterio di
classificazione proposto tiene conto di una valutazione empirica e di una analitica.
La valutazione empirica dà particolare rilievo alla presenza diffusa di difetti tecnologici quali:
a) verdone (o cedrone); anomalia di cui ancora non sono chiare le cause, con tessuti di colore
verdastro tendenti al bruno e di consistenza erbacea. In sezione il difetto appare distribuito “a
isole”; durante la stagionatura il sughero perde l’acqua in eccesso e assume un colore più
chiaro. Mantiene, comunque, un potere d’assorbimento molto maggiore del tessuto sano per
cui non può essere trasformato in turaccioli;
b) cipollatura (o piciatura); i diversi anelli annuali di accrescimento si distaccano gli uni dagli
altri, sfaldandosi, in probabile relazione con situazioni meteorologiche eccezionali o con forti
attacchi di insetti defogliatori;
c) marciume radicale (o pedana); alterazione del tessuto per attacchi fungini quali l’Armillaria
mellea (Vanì.: Fr.) Kummer. Il sughero non può essere destinato alla produzione di
turaccioli;
d) inconsistenza totale o difetti gravi e/o diffusi; la plancia manca di consistenza meccanica
ovvero un qualsiasi difetto è presente in misura massiccia;
e) lische legnose; il tessuto suberoso presenta parti legnose che ne aumentano oltre misura la
consistenza. Deriva di norma da alberi in età avanzata, anche se talora si riscontra su piante
giovani;
f) screpolature; dovute all’accrescimento diametrale, possono diffondersi in profondità
delimitando nella plancia sub-aree omogenee;
g) anno di terra; addensamento stratificato di “polvere rossa” in uno o più anelli di
accrescimento;
h) sughero terroso; come in g), ma esteso all’intero spessore;
i) sughero cavernoso; presente nei sugheri accresciutisi con eccessiva rapidità, comporta tessuti
poco compatti con vistosi spazi vuoti;
j) macchia nera o ala di mosca; aloni nerastri interni al tessuto che pregiudicano il prodotto
solo da un punto di vista estetico;
k) sughero fiammato; aree di prodotto combusto, che possono interessare spessori variabili del
campione;
l) sughero formicato; presenza di una rete di gallerie dovute all’attacco di formiche che
impedisce la destinazione del prodotto alla produzione di turaccioli;
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m) sughero vermato; è un difetto simile al precedente, ma è conseguenza dell’attività di altri
agenti animali.
I primi quattro difetti pregiudicano irrimediabilmente la qualità della plancia, che potrà essere
destinata solo alla macinazione per la preparazione di conglomerati.
Le plance esenti da difetti sono mantenute in ambiente controllato per 15 giorni, e quindi
suddivise in “saggi”, utilizzati per determinare lo spessore e l’età mediante il conteggio degli anelli
di accrescimento. I saggi vengono privati di “pancia” e “schiena” (strato superficiale interno ed
esterno), e suddivisi in provini a forma di parallelepipedo rettangolo le cui esatte dimensioni
vengono determinate mediante calibro elettronico centesimale. Vengono inoltre identificati i tre lati
del parallelepipedo corrispondenti rispettivamente alle direzioni assiale (a), radiale (r) e tangenziale
(t) della plancia da cui è stato estratto il saggio.
Sui provini si determinano i seguenti parametri:
• il contenuto di umidità espresso in percentuale rispetto alla massa del provino essiccato a 105
°C (U), e in kg/m³ in rapporto alla massa volumica del campione (umidità volumica, Uv);
3
• la massa volumica (Mv), espressa in kg/m ;
• resistenza alla compressione (RC), intesa come il valore in Mpa del carico per unità di
superficie (velocità di prova 40 mm/min) necessario a ridurre del 50% l’altezza del provino in
ciascuna delle tre direzioni (a, r, t);
• il successivo recupero dimensionale (RD) del provino dopo 1 minuto, 1 ora e 24 ore, espresso
come il recupero percentuale della sua altezza rispetto alla precedente situazione di
compressione in ciascuna delle tre direzioni (a, r, t).
• la resistenza alla trazione statica (CURT), intesa come il valore in Mpa del carico per unità di
superficie per il quale si verifica la rottura per trazione del provino. Tale prova viene eseguita
nella sola direzione assiale, riferita al tronco della pianta dalla quale è stata estratta la plancia,
che corrisponde alla altezza del tappo.
I risultati delle determinazioni sono trasformati in un punteggio (Score) che definisce il valore
complessivo della plancia.
La realizzazione dello Score, con la definizione del campo di variabilità delle misure per i
singoli parametri e l’attribuzione dei relativi punteggi, è stata sviluppata facendo riferimento alla
lunga esperienza dei laboratori della Stazione Sperimentale del Sughero (Palma, 1986), al
comportamento fisico-meccanico dei tappi monopezzo e alle scarse informazioni rinvenute in
bibliografia. Natividade (1950) ha sottolineato che provini di sughero, sottoposti a pressioni di 1,89
e 0,78 kg/cm2, recuperavano immediatamente il 96% e 98,2% del volume originario nell’ordine.
Rosa e Fortes (1987) hanno segnalato che la particolare struttura del sughero dava luogo a un
comportamento anisotropo con risposte alle sollecitazioni diversificate nelle diverse direzioni dello
spazio. Palma (1986), applicando le forze lungo le tre direzioni dello spazio, ha confermato che
l’entità delle deformazioni permanenti è assai bassa e pressoché indipendente dal tempo trascorso
dalla recessione del carico, e che carichi di 3 kg/cm2 applicati per alcuni minuti provocavano
deformazioni permanenti inferiori allo 0,1%; lo stesso Autore ha segnalato che il sughero naturale
richiede, rispetto al materiale sottoposto a bollitura, l’applicazione di una forza più che doppia per
pervenire a una data deformazione. Vargiu e Ruggero (1996), osservando che la resistenza alla
compressione diminuiva nel corso della stagionatura e si stabilizzava dopo circa un anno, hanno
imputato questi cambiamenti nelle proprietà meccaniche alla perdita di liquido citoplasmatico,
incomprimibile, e alla sua progressiva sostituzione con l’aria; prove di compressione su tappi in
sughero naturale hanno, poi, mostrato una relazione diretta tra peso del tappo e RC.
Sulla base di queste esperienze la metodologia proposta utilizza per il calcolo dello Score
intervalli di variazione differenziati per uno stesso parametro, e prevede che le misure siano
ripetute dopo la bollitura.

87

LA COLTIVAZIONE DELLA QUERCIA DA SUGHERO

8.5.2 Influenze genetiche e ambientali

Una volta standardizzata la valutazione della qualità è possibile indagare con maggior
precisione le influenze dei fattori genetici e ambientali sulla variabilità di questo
complesso fenomeno.
Nelle querce la diffusa allogamia dà luogo a feno-genotipi molto diversificati, e consente la
suddivisione della sughera, nell’ambito dell’areale di diffusione, in popolazioni differenziabili con
descrittori morfologici (Garcia-Valdecantos e Catalan, 1993; Schirone e Bellarosa, 1996),
biochimici (Toumi e Lumaret, 1998) e molecolari (Bellarosa, 1995; Abeltino et al., 2000); allo
stato attuale delle conoscenze, però, non sono dimostrabili precise correlazioni tra genotipo e
qualità del sughero (Nobrega, 1997a e b; Abeltino et al., 2000) anche per la difficoltà di individuare
marcatori in grado di monitorare un carattere quantitativo controllato da numerosi geni.
Per quanto attiene le influenze stazionali è noto, ancorché spesso solo a livello empirico, che
l’ambiente influenza la qualità del sughero (Isasa, 1959; Ahmed, 1994; Dettori et al., 1996;
Courtois e Masson, 1999) e, in particolare, che le condizioni favorevoli a un’intensa attività
vegetativa incrementano il diametro delle lenticelle e riducono il valore commerciale delle plance
(Natividade, 1950).
Ricerche condotte in Sardegna su 63 piante distribuite nelle sette principali aree sughericole
(Dettori, 1996b) hanno evidenziato una ampia influenza ambientale (tab. 8.1).

Tabella 8.1 - Coefficienti di correlazione tra alcuni parametri ambientali e le caratteristiche
qualitative e fisico-meccaniche del sughero
Score
Score

Panel test

Uv

Q

Pr. suolo

pH

P suolo

1

Panel test

0,810

1

U volumica

-0,719

-0,462

1

Quota

0,623

0,538

-0,457

Pr. suolo

-0,577

-0,673

0,297

-0,284

1

pH

-0,496

-0,462

0,298

-0,370

0,465

1

P suolo

0,579

0,623

-0,510

0,442

-0,494

-0,626

1

Im

-0,497

-0,394

0,155

-0,414

0,064

0,088

-0,024

U

-0,739

-0,517

0,931

-0,450

0,384

0,282

-0,539

Mv

-0,587

-0,352

0,910

-0,409

0,197

0,303

-0,452

RCr

-0,660

-0,388

0,854

-0,396

0,236

0,373

-0,443

RCa

1

-0,719

-0,469

0,881

-0,448

0,350

0,452

-0,452

RCt

-0,575

-0,336

0,820

-0,374

0,218

0,371

-0,452

RDrM

0,726

0,570

-0,608

0,437

-0,423

-0,500

0,525

RDrH

0,740

0,596

-0,622

0,445

-0,473

-0,487

0,507

RDrG

0,725

0,578

-0,501

0,396

-0,486

-0,540

0,484

RDaM

0,809

0,631

-0,704

0,504

-0,469

-0,566

0,553

RDaH

0,821

0,643

-0,696

0,481

-0,507

-0,532

0,508

RDaG

0,753

0,545

-0,657

0,399

-0,490

-0,437

0,388

RDtM

0,715

0,592

-0,627

0,440

-0,381

-0,371

0,569

RDtH

0,693

0,554

-0,610

0,409

-0,417

-0,411

0,509

RDtG

0,679

0,551

-0,547

0,357

-0,431

-0,377

0,439

CURT

0,590

0,596

-0,146

0,327

-0,497

-0,166

0,359

48

62

48

62

62

62

62

n=
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Figura 8.3 - Regressioni tra livello qualitativo del sughero
(Score) e alcuni parametri ambientali
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In particolare il calcolo delle
regressioni segnala che la qualità
del sughero migliora all’aumentare
sia dell’altitudine della stazione,
con il costante ottenimento di
sugheri ad elevato Score a quote
superiori a 650 m s.l.m., sia del
contenuto in P del suolo, con il
reperimento di plance ad alto
valore
in
presenza
di
concentrazioni superiori a 45 ppm
(fig. 8.3). Una correlazione
negativa si è evidenziata per lo
spessore del suolo poiché lo Score
raggiungeva i valori minimi in
presenza di suoli più profondi di
50 cm (fig. 8.3). Un’altra conferma
delle influenze ambientali deriva
dalla correlazione riscontrata tra
grado di reazione e contenuto in P
del suolo, e recupero dimensionale
in senso radiale (RDr), parametro
particolarmente importante per la
tenuta del tappo, che durante
l’imbottigliamento
viene
compresso dalle ganasce della
tappatrice lungo questa direzione. I
più elevati valori di RDr (fig. 8.4),
a 24 ore dall’allontanamento del
carico, si osservano in coincidenza
di pH peracidi (tra 4,0 e 4,5) e i
valori più modesti in corrispondenza di reazioni subacide; nel
caso del P, il maggior recupero si
registra, dopo un minuto dalla
recessione del carico, sui provini
ricavati da plance provenienti da
suoli con oltre 45 ppm.
L’influenza della quota può
essere interpretata sulla base di una
pressione selettiva che nel tempo
può aver dato luogo a popolazioni
o eco-tipi differenti, anche in
relazione alla presenza nella specie
di strategie riproduttive differenziate (vedi capitolo 1), ma può
essere spiegata anche dal minor
tasso di accrescimento del tessuto
suberoso e da una maggiore
uniformità nello spessore degli
anelli annuali; questo a causa del
più basso regime termico e della
conseguente più breve durata della
stagione vegetativa.
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Figura 8.4 - Regressioni tra i valori del recupero
dimensionale del sughero e alcune caratteristiche del
suolo

Inoltre, la minore capacità di
ritenzione
idrica
dei
suoli
superficiali e ricchi di sabbia
dell’alta collina rispetto a quelli di
pianura, espone la pianta a stress
idrici,
che,
a
loro
volta,
contribuiscono a limitare gli
accrescimenti.
Per quanto attiene il fosforo, si
deve in primo luogo rilevare
l’assenza
in
bibliografia
di
riferimenti a una sua qualunque
azione sulla qualità del sughero;
peraltro il P del suolo è risultato
presente in quantità basse e spesso
insufficienti in molte delle aree
indagate, mentre il potassio, indicato
da alcuni autori come elemento
“critico” per la formazione del
sughero (Orgeas e Bonin, 1996;
Curtois e Masson, 1999) è sempre
presente in quantità più che
sufficienti.
In conclusione, se è vero che la
qualità del sughero è certo legata
agli aspetti genetici, si deve ribadire
che l’ambiente e le pratiche
selvicolturali consentono al genotipo
di esprimere tutta la sua potenzialità,
e ai sugheri di ridotta qualità di
limitare una tale influenza negativa
se inseriti in un ambiente che regola
la velocità di accrescimento.

8.6 La trasformazione
Il sughero gentile, superata una prima selezione in bosco e/o all’ingresso dello stabilimento
industriale al fine di eliminare le plance difettose, viene stagionato per un periodo variabile fra i sei
e i 24 mesi in funzione del clima della zona, della qualità e della provenienza della materia prima e
della produzione cui è destinato. La stagionatura è effettuata all’aperto, in appositi “cortili” dove le
plance sono impilate in modo tale da assicurare un costante ricambio d’aria, da evitare che le
cataste siano a diretto contatto col terreno e gravitino su aree soggette a ristagno idrico. Durante la
stagionatura il sughero perde gran parte dell’umidità con un conseguente calo del 25% sul peso
originario, e si libera di alcune impurità, come la “polvere rossa”. Vargiu e Ruggero (1996)
rilevano che col progressivo incremento della stagionatura si ottiene una regolarizzazione degli
anelli di crescita, una diminuzione della “polvere rossa” presente nei pori e un restringimento degli
stessi, una perdita di liquidi citoplasmatici e, in definitiva, un significativo calo nel peso delle
plance. La stagionatura, proseguono gli stessi Autori, ha effetti di portata rilevante nei primi 15
mesi di stoccaggio durante i quali il sughero stabilizza la propria struttura; essa, comunque, non
elimina le differenze presenti tra partite di sughero (e tra i relativi tappi) in funzione delle
caratteristiche stazionali.
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Figura 8.5 - Ottenimento di turaccioli da una banda di spessore
irregolare mediante quadretti e fustelle (modif. da Pes, 1995)

La fase successiva è la bollitura che non solo migliora la lavorabilità delle plance attraverso un
aumento di volume e sofficità, ma è indispensabile per eliminare insetti e altri animali e ridurre le
sostanze tanniche (meno del 20%; Pes, 1995) contenute nella corteccia. La bollitura viene
effettuata in apposite caldaie per circa un’ora, talvolta può essere ripetuta prima di ulteriori
interventi di lavorazione. Quindi si effettua la raschiatura, che elimina la parte più esterna e i
residui presenti nella corteccia. Ultimate queste fasi, gli scarti di sughero gentile vengono destinati
alla produzione di agglomerati, mentre la restante parte viene riclassificata e avviata alle successive
fasi di rifilatura.
Dopo una ulteriore classificazione, inizia la prima fase del ciclo di trasformazione tramite la
tiratura in bande, cioè la rifilatura. Questa, un tempo, era un’attività esclusivamente manuale (il
tirabande doveva avere grande forza ed esperienza), che consisteva nel ridurre in strisce le plance
di sughero. Attualmente viene utilizzata una macchina costituita da una lama circolare con registro
per ogni calibratura, azionata da un motore elettrico. La larghezza delle strisce deve essere sempre
superiore di qualche millimetro alla lunghezza dei turaccioli finiti.
Dopo la tiratura in bande si passa alla quadrettatura e/o fustellatura: le bande possono essere
tagliate a mano dai quadrettai in parallelepipedi a base quadrata (operazione lenta, riservata ai
sugheri di alto pregio, che consente uno sfruttamento quasi totale del sughero di partenza) per poi
venire lavorate tramite una macchina tornitrice. Più spesso si effettua direttamente il lavoro con la
fustellatrice o fustella (cilindro d’acciaio rotante con profilo a lama tagliente), macchina
semiautomatica in grado, con una azione meccanica, di ricavare dalle bande i cilindri che in seguito
diventeranno turaccioli (fig. 8.5). Questa tecnologia ha il vantaggio di essere molto più rapida, ma
presenta il difetto di produrre un maggior quantitativo di cascame. Si passa, quindi, ai lavori di
rifinitura: l’intestatura, la smussatura e la rettifica. L’intestatura consiste nel rendere perfettamente
perpendicolari al corpo le basi del cilindro utilizzando macchine smerigliatrici, mentre la
smussatura dei turaccioli viene realizzata con speciali dischi capaci di regolarla attraverso scale
graduate. I turaccioli sono trasportati alla macchina automatica per la rettifica, apparecchiatura
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capace di lisciare o sgrossare il prodotto con una precisione che va da un minimo di qualche
decimo di millimetro ad oltre sei millimetri. Dopo essere stati lavati ed essiccati, i turaccioli
subiscono un’operazione decisiva per la qualità del prodotto: la selezione e la classificazione.
Il sistema tradizionale attribuiva ai tecnici la funzione di stabilire soggettivamente, in base alle
competenze e all’esperienza, i criteri di smistamento. I sistemi a controllo elettronico sono, invece,
capaci di smistare 9.500 turaccioli all’ora, pur necessitando anch’essi di un tecnico che controlli i
risultati della macchina selettrice, ed hanno il vantaggio di garantire standard di qualità più
omogenei. Attualmente il prodotto finito viene suddiviso in funzione di caratteri dimensionali e
ponderali poiché molte industrie enologiche richiedono non solo turaccioli con determinate
dimensioni, ma anche di peso definito.
Le principali tipologie di tappi di sughero sono le seguenti (Pes, 1995; Disciplinare sulla
Produzione e Utilizzo del tappo di Sughero in Enologia, 1996):
a) tappo a corona; formato da un coperchio metallico sotto il quale è incollato un disco di
sughero naturale o agglomerato. E’ impiegato per la chiusura di vini comuni da pasto,
tranquilli, o di vini frizzanti comuni.
b) tappi in sughero naturale monopezzo; riservati ai vini tranquilli di pregio e ai vini frizzanti
(con sovrapressione del gas non inferiore a 1 e non superiore a 0,25 MPa a 20 °C). La
chiusura della bottiglia risulta “raso bocca”.
c) tappi di sughero agglomerato; detto anche tappo composto, è formato da pezzi di sughero
naturale di buona qualità (non devono comprendere particelle estranee, crosta, lische legnose
o sughero di scarto) amalgamati con l’impiego di collanti. L’impasto di sughero e colla viene
compresso in tubi da 50-60 cm di lunghezza e del diametro pressoché uguale a quello del
tappo che si vuole ottenere (metodo delle cannelle, continue o discontinue). Impiegati per i
vini comuni da pasto tranquilli e di pronta beva, sostituiscono validamente il monopezzo di
bassa qualità.
d) tappi di sughero agglomerato con dischi di sughero naturale; sul corpo di sughero
agglomerato sono fissate due rondelle di sughero naturale di buona qualità. Adatti a vini di
pregio che debbono sottostare a lunga conservazione, possono sostituire il turacciolo di
buona qualità.
e) tappo a fungo; utilizzato per la chiusura dei vini spumanti, è formato da un corpo di sughero
agglomerato e da due o tre rondelle di sughero naturale. La tenuta del tappo è assicurata dal
cappello (“effetto corona”) mentre il gambo (parte inserita nel collo della bottiglia che funge
da tappo raso bocca) assolve ad una funzione in prevalenza estetica. La chiusura è
completata da una gabbietta metallica.
Il sugherone e gli scarti della lavorazione dei turaccioli vengono invece finalizzati, come si è
accennato, alla produzione di agglomerati, dei quali solo i migliori possono essere riutilizzati per
produrre i relativi tappi. Della restante quota, una buona parte è destinata alla produzione di
pannelli per edilizia. Circa il 30% della materia prima diventa macina, poiché è di scarsa qualità e
poco lavorabile. Un ulteriore 50% diventa cascame di natura diversa e polvere. In definitiva macina
e cascami possono superare anche l’80% del sughero estratto. Questi sottoprodotti costituiscono la
materia prima per la produzione di agglomerati, il cui utilizzo industriale è in continua crescita
anche per le innovazioni tecnologiche apportate. Sono stati ottenuti, infatti, ottimi prodotti isolanti
per il settore dell’edilizia con la conseguente formazione di un vero e proprio nuovo mercato
diverso da quello tradizionale. Questi utilizzi sono possibili solo negli impianti di più elevata
tecnologia e di maggiori dimensioni. Le piccole imprese sono invece costrette a vendere gli sfridi
della lavorazione, ad un prezzo paragonabile al sughero maschio (250/300 € a tonnellata),
decisamente inferiore al prezzo medio di acquisto del sughero gentile (2.500-3.000 € per
tonnellata). Per le grosse ditte l’utilizzazione degli scarti e degli sfridi costituisce, quindi, una
occasione per incrementare la produzione con un prodotto standardizzato, di più basso costo di
produzione e di facile collocazione sul mercato. Gli agglomerati vengono suddivisi in due grandi
famiglie: gli agglomerati neri e gli agglomerati bianchi, a loro volta suddivisi in autocollanti, rigidi
o flessibili, che possono avere i più disparati utilizzi nel settore delle costruzioni. La differenza
sostanziale tra questi due prodotti è che nei primi l’agglomerazione dei granuli di sughero avviene
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attraverso un aumento della temperatura, per cui vi è un aumento del volume e la fuoriuscita di
alcune sostanze di tipo resinoso che ne permettono la saldatura. Nei secondi, cioè negli agglomerati
bianchi, il processo di agglomerazione avviene per mezzo di collanti di varia natura (soprattutto
poliuretanici) e solo dopo l’impasto viene portato in forno per favorire l’essiccamento del collante.
Il prodotto cosi ottenuto possiede caratteristiche di resistenza meccanica superiori a quella
dell’agglomerato nero e ha il vantaggio di mantenere inalterato il colore del sughero.
In questo comparto, importante perché garantisce l’economicità dell’intero ciclo di lavorazione
recuperando gli scarti, opera un numero ridotto di aziende che unitamente a quello delle lavorazioni
artistiche, ramo produttivo che tende a ricollegarsi prevalentemente alle tradizioni tipiche
dell’artigianato, non supera il 15% dell’ammontare delle aziende operanti nel settore. Le aziende
maggiormente evolute dal punto di vista tecnologico sono in grado di utilizzare anche la polvere di
scarto (“polverino”), per la produzione di energia termica, che garantisce il funzionamento degli
impianti.
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