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TIPIDITAPPI
Sughero d’albero fatto a pezzetti,
tipi di tappi , quelli che vuoi.
Tagliali lunghi, tagliali stretti,
tipi di tappi, fatti da noi.
Taglialo bene, taglialo tondo,
tipi di tappi, quanti ne vuoi.
Tappi di sughero per tutto il mondo,
tipi di tappi fatti da noi.
(CECCHI-TOGNOLINI, FILASTROCCHE E CANZONI)

Premessa
La sughera è specie edificatrice di silvosistemi che risultano fondamentali per l’ambiente e il
paesaggio di molte aree mediterranee. I soprassuoli assicurano la costante copertura del suolo
poiché l’uso del bosco riguarda la raccolta del sughero e non il taglio degli alberi. Di più: il
grande potere isolante della corteccia permette al “sistema sughereta” di resistere ai frequenti
incendi e l’elevata capacità di rinnovarsi per polloni consente alla sughera di partecipare alle
associazioni vegetali pirofite.
L’alto valore nutritivo delle ghiande è noto sin dall’antichità. Nel caso della sughera, poi, la
corteccia è stata ed è utilizzata per produrre contenitori per liquidi, galleggianti per reti da pesca,
tappi, materiale isolante, ecc. L’azione protettrice dell’uomo ha consentito la diffusa presenza
della sughera anche in ambienti dove altre specie risultano ecologicamente più competitive: il
leccio in Sardegna, la quercia delle Canarie nel Nord Africa, il pino marittimo in Corsica, ecc.
La pressione dell’uomo sulla sughera e sui sistemi naturali che la ospitano non consente di
applicare alle sugherete le classiche forme di gestione forestale. Invero, le problematiche connesse
alla coltivazione si comprendono meglio se si inquadrano nell’agroselvicoltura. Sovente in tutto
l’areale i popolamenti sono rappresentati da pascoli arborati dove un piano arboreo a copertura
variabile sovrasta colture cerealicole e da foraggio - come nel caso delle dehesas spagnole e dei
montados portoghesi - ovvero da formazioni nelle quali la rinnovazione della sughera
prevalentemente è agamica per la presenza di attività pastorali - come avviene in molte aree della
Sardegna.
La vulnerabilità di questi sistemi e la necessità di elaborare specifici modelli gestionali ormai
sono ampiamente riconosciute da tecnici e ricercatori: nell’areale di diffusione le superfici a
sughera diminuiscono; le produzioni mostrano un andamento irregolare nel contesto di un trend
decrescente; i popolamenti sono soggetti a un generale stato di degrado riconducibile al quadro
dell’Oak decline, comune a molte foreste quercine europee.
Le ricerche, sempre più numerose e interdisciplinari - quasi sempre condotte con risorse
comunitarie -, individuano nella semplificazione degli ecosistemi e nell’eccessivo sfruttamento
della componente arborea le cause primarie del degrado: sovrapascolamento con mancata
regolamentazione di carichi e turni; lavorazioni meccaniche del suolo con semina di foraggere e
cereali per l’alimentazione umana; sfruttamento intensivo delle piante per l’innalzamento
eccessivo dell’altezza di decortica; carenza di manodopera specializzata nelle tecniche estrattive
del sughero con danneggiamento degli alberi; periodico verificarsi di incendi di vaste proporzioni
e di forte intensità, spesso legati alle attività pastorali.
L’azione negativa delle attività antropiche recentemente è stata esaltata dal frequente
verificarsi di annate siccitose che hanno indebolito i popolamenti di sughera che è specie
“oceanica”. In queste condizioni, la rinnovazione naturale risulta molto limitata e i soprassuoli
sono colpiti con preoccupante frequenza da parassiti di debolezza, rappresentati soprattutto da
funghi ma anche da virus e micoplasmi. In questo quadro preoccupante, i ricercatori concordano
sulla necessità di elaborare e promuovere nuovi sistemi di gestione in grado di coniugare le
esigenze finanziarie e sociali con l’insostituibile funzione ecosistemica delle foreste di sughera.
In Italia la sughera assume un ruolo centrale soprattutto in Sardegna, regione che ospita
l’intera filiera economica per la presenza di estese foreste e per l’esistenza di una efficiente
industria di trasformazione. Per rendersi conto del fondamentale ruolo ecologico e paesaggistico
delle formazioni vegetali alle quali essa partecipa è sufficiente far riferimento a quanto riportato
dalla Carta Forestale della Sardegna: 800.000 ettari di superficie interessata, ovvero il 30%
dell’intero territorio regionale; i soprassuoli monospecifici, con 123.000 ettari, rappresentano il
35% delle fustaie dell’Isola e il 90% della superficie nazionale a sughera; le circa 10.000
tonnellate di sughero estratto annualmente costituiscono più dell’80% della produzione italiana di
sughero gentile.

Il miglioramento e l’espansione dei soprassuoli di sughera è coinciso con l’applicazione del
Regolamento comunitario 2080/92. Infatti, dei circa 8.230 ettari imboschiti a latifoglie nell’Isola,
l’80% è rappresentato da piantagioni di sughera e leccio, e di questa percentuale la prima specie
rappresenta il 58%. Nell’ambito dei “miglioramenti” - ricostituzioni boschive -, circa 2.000 ha,
cioè l’89%, è rappresentato da sugherete. Nel complesso il Reg. 2080 ha comportato la
piantagione e il recupero, rispettivamente, di 3.800 e di 1.800 ha di sugherete. Un ulteriore
contributo potrà venire dal recente Piano Nazionale per la Sughericoltura (maggio 2001) e
dall’applicazione del Reg. 1257/98 che, nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale, prevedono
interventi di espansione e riqualificazione delle sugherete.
In questo quadro, al fine di far convivere la componente forestale con quella agronomica e
pastorale, da un lato, si devono ricercare nuove forme di gestione per le sugherete in produzione e,
dall’altro, occorre tracciare un percorso evolutivo per le nuove piantagioni che assicuri la loro
sopravvivenza e produttività e che preveda una loro progressiva naturalizzazione. Si tratta, in
definitiva, di trovare equilibri colturali che, benché rappresentati da soprassuoli con biomassa e
ricchezza floristica inferiori a quella dei sistemi naturali, garantiscano la sopravvivenza delle
formazioni forestali e forniscano all’ecosistema la resilienza per superare gli stress causati da
fattori abiotici (siccità e incendi), biotici (lepidotteri defogliatori, funghi, virus e micoplasmi) e
dalle attività umane (decortica e pastoralismo).
La ricerca di un equilibrio tra le esigenze di tutela e la necessità di sostenere una filiera
produttiva, che in alcune aree dell’Isola riveste un ruolo sociale ed economico fondamentale,
rappresenta il filo conduttore del presente manuale. L’opera, realizzata dal Prof. Sandro Dettori,
dalla Dott.ssa Maria Rosaria Filigheddu e dal Prof. Michele Gutierrez, ai quali va il più vivo
ringraziamento, rientra nell’ambito delle attività a sostegno delle regioni dell’Italia meridionale in
ritardo di sviluppo, finanziate dall’U.E. attraverso i Programmi Operativi Multiregionali (POM).
In particolare, si è operato nell’ambito del Progetto B28 - SISFOR, “Nuove Metodologie per la
Gestione sostenibile dei Sistemi forestali complessi nell’Italia meridionale” - azione
“Orientamenti tecnici per la coltivazione delle sugherete” -, supportato dal Ministero delle
Politiche Agricole e0 Forestali e affidato dall’Istituto Nazionale di Economia Agraria
all’Accademia Italiana di Scienze Forestali per il coordinamento scientifico.
Firenze, settembre 2001
Il Coordinatore del Progetto
(Prof. Orazio Ciancio)
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