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Potare la stella 
di Natale recidendo 
i rami alla base.

Appena prima della 
fioritura del calicanto, 
del nocciolo e del 
mandorlo, prelevare 
un paio di rametti 
da portare in casa 
per farli fiorire in vaso.

Domenica Lunedì Martedì

Lunedì Martedì Mercoledì

Martedì Mercoledì Giovedì

Mercoledì Giovedì Venerdì 

In vasetti da tenere 
in un ambiente
a minimo 16°C, 
inizia la semina 
di cetriolo 
e melanzana.

Controllare le cactacee 
ricoverate in interni. 
Se vedete piccoli 
fiocchetti bianchi 
sui fusti, sono 
cocciniglie e devono 
essere eliminate 
con una pinzetta. 

Potare alberi, arbusti, 
rosai e rampicanti, 
anche per riparare 
i danni da neve, 
eliminando i rami 
spezzati e secchi.  
Ricordate di disinfettare 
i tagli con appositi 
mastici.

Controllare le piante 
da interno per verificare 
che, a causa dell’aria 
secca, non si sia 
sviluppato il ragnetto 
rosso. Si individua 
per via delle foglie 
scolorite e delle 
sottilissime ragnatele.

Per le piante da interno 
è un momento difficile: 
annaffiare e nebulizzare 
con regolarità 
le tropicali, anche 
tutti i giorni se ci sono 
punte secche.

Si possono raccogliere 
cavoli verza, porri, 
valeriana nel tunnel 
o all’aperto. 

Dedicare qualche ora 
alla progettazione 
dell’orto primaverile, 
organizzando la 
dislocazione delle 
colture secondo 
un’opportuna rotazione.

Trattare adesso 
gli alberi da frutto 
(soprattutto pesco 
e melo) con la poltiglia 
bordolese, contro le 
malattie crittogamiche.

Con terreno non gelato 
si possono piantare 
all’aperto aglio 
e cipolla, interrando
i bulbi ad almeno 5 cm 
di profondità.

Il sughero

Il sughero è un materiale leggero, poroso, 
elastico, resistente all’acqua e al tempo, 
fonoassorbente, rinnovabile e riciclabile, 
piacevole al tatto: uno dei più pregiati 

e versatili che la natura ha da offrirci. Si ottiene 
prelevando la corteccia della sughera (Quercus 
suber), una quercia sempreverde, naturalizzata 
e spontanea nel bacino del mediterraneo, in 
Italia diffusa soprattutto in Sardegna. Per ottenere 
la materia prima non occorre l’abbattimento di 
nessun albero, anzi: le sughere devono essere 
preservate nel modo migliore per produrre la 
preziosa corteccia da prelevare ogni 10 anni circa, 
come stabilito dalla legge e dal buon senso, per 
evitare un eccessivo sfruttamento della pianta.  

Come si ricicla? 
Il settore principale dell’utilizzo del sughero 
è la produzione di tappi per bottiglie di vino 
di qualità. Ma il sughero, se correttamente 
smaltito, ha una seconda o terza vita: può tornare 
in uso sotto forma di oggettistica per l’arredo, 
come rivestimento interno di barche e auto, 
per realizzare plantari per calzature, pannelli 
fonoassorbenti e termoisolanti per l’edilizia che 
contribuiscono a migliorare l’efficienza energetica 
dell’edificio, con riduzione dei consumi e delle 
emissioni di anidride carbonica. 
Fondamentale per ottenere tutto ciò è 
che il tappo in sughero non sia buttato 
nell’indifferenziato né tanto meno nell’organico: 
rappresenta un settore specifico del riciclaggio dei 
rifiuti. Quindi la cosa ottimale è raccogliere i tappi 
in sughero e consegnarli nei punti di raccolta 
locali. Per conoscerli, chiedere informazioni 
all’azienda municipalizzata o al consorzio che si 
occupa della raccolta rifiuti o alle associazioni 
ambientaliste (anche sul sito ww.rilegno.org). 

Materiale da salvare
Nonostante tutti i pregi, la produzione di tappi in 
sughero ha subito un rallentamento negli ultimi 
anni a causa dell’introduzione di tappi in plastica, 
più economici ma decisamente più inquinanti. 
Si stima che questo trend porterà a un 
progressivo abbandono dello sfruttamento 
economico delle sugherete, che nei prossimi 
10 anni si ridurranno anche del 75%, con 
conseguente perdita di posti di lavoro, 
riduzione della biodiversità e dell’assorbimento 
di anidride carbonica. 
Da qui nasce la campagna italiana denominata 
“Io sto col sughero”: l’obiettivo è sostenere 
le foreste di sughere semplicemente 
scegliendo di usare solo bottiglie con tappo 
in sughero. Per avere informazioni e partecipare:  
www.ilsughero.org
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