
“Que se nom faça danos no soueraes” 
Rei de Portugal D. Dinis (1310) 

Cresce lentamente e può vivere �no a 250 anni. La 
sua altezza raggiunge i 20 metri. Tollera lunghi 
periodi di siccità, ma può crescere anche in aree con 
elevate precipitazioni. Si adatta ai suoli poveri e 
preferisce un terreno acido.
La sua corteccia è unica e si rigenera. La decortica-
zione della corteccia avviene all’incirca ogni dieci 
anni.  Il sughero ottenuto è leggero, impermeabile, 
elastico, con bassissima conducibilità termica, 
elettrica ed acustica. L’uomo lo utilizza da almeno 
2000 anni per svariati impieghi, per�no nell’industria 
aerospaziale. Ma il suo utilizzo più conosciuto è 
quello come tappo per le bottiglie di vino.

La quercia da sughero La quercia da sughero è componente fondamentale di un sistema
agricolo misto ecosostenibile detto Montado in Portogallo (o
dehesa in spagnolo). In un ambiente simile alla savana, convivono la
produzione del sughero, l’allevamento del bestiame e l’alimentazione
di pecore e maiali con le ghiande. E’ un habitat di antica tradizione,
dove si trovano anche altre essenze tra le quali il leccio (Quercus ilex), 
nonché una vegetazione spontanea che o�re rifugio a numerosi uccelli 
e ad altre specie, anche rare e a rischio estinzione. 
La gestione produttiva delle foreste di sughero avviene attraverso la 
rimozione della corteccia e non nell’abbattimento dell’albero, 
garantendo lo stoccaggio della CO₂. Questo sistema è oggi in peri-
colo perché la sua sopravvivenza dipende dal valore della produzione 
del sughero. Sostenere la �liera del sughero, anche attraverso l’utilizzo 
dei tappi in sughero, signi�ca impedire che questi preziosi habitat 
vadano perduti.

La quercia da sughero è elemento tipico e caratteristico del paesaggio e 
della cultura sarda. Nell’isola vengono prodotti circa i due terzi della pro-
duzione nazionale di sughero. In Gallura, in provincia di Sassari, si possono 
ammirare le più estese sugherete dell’isola: querce da sughero coesistono 
con cisto, mirto, corbezzoli. Nel borgo di Calangianus si trova un museo 
del sughero.

La quercia da sughero (Quercus suber L.) è originaria del bacino del Mediterraneo occidentale, dove si è naturalizzata �n da tempi 
remoti. Il termine  sughero deriva dal latino suber, molto simile al greco syphar, che signi�ca “pelle rugosa”. 
Già gli antichi egizi, i greci e i romani chiudevano le anfore con il sughero.
La quercia da sughero è l’albero nazionale del Portogallo dove dal 2011 è un albero protetto. La sua importanza si ri�ette  nella 
storia, nella letteratura e nell'arte portoghesi. Circa la metà della produzione mondiale del sughero avviene in Portogallo.

“Che male non sia fatto al sughero”

Sardegna, l’isola del sughero
Il valore ecologico del sughero
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L’ albero del portogallo
Quercus suber
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Distribuzione e cronologia della quercia da 
sughero 
Fonte: San-Miguel-Ayanz, J. , de Rigo, D., Caudullo, G., 
Houston Durrant, T., Mauri, A. (Eds.), 2016. European 
Atals of Forest Tree Species. Publication O�ce of the 
European Union, Luxembourg

Quattro querce da sughero sono state 
donate dal Semestre culturale 

Portoghese 2021/JRC Ispra e piantate nel 
triangolo Vignella nella 

primavera del 2021.
Resteranno nel tempo un segno 
dell’amicizia tra il Portogallo e la 

Comunità isprese.

Il sughero a Ispra


