
 

 

  

Quali sono le principali variabili che 
influenzano lo spessore del sughero? 
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Il contesto 
Comprendere quali variabili influenzino lo spessore del sughero può indirizzare i gestori forestali verso 
pratiche sostenibili. La Rete delle parcelle permanenti di quercia da sughero del Forest Research 
Centre (ISA/CEF) ubicate in condizioni edafoclimatiche diverse tra loro, permette di valutare 
l’accrescimento annuale del sughero nel corso delle operazioni consecutive di estrazione dello stesso, 
arricchendo così le conoscenze necessarie a un’efficace messa in atto dei processi decisionali, 
gestionali e di sviluppo degli strumenti a supporto di tali decisioni. Due test sperimentali a lungo 
termine, condotti in aree coltivate con alberi ad alta e bassa produttività, vanno a completare la 
raccolta dati; vengono messi a confronto tre livelli di intensità di decortica in sede di prima estrazione 
del sughero. 

 

L’obiettivo  
1. Valutare l’influenza della dimensione dell’albero, delle caratteristiche della popolazione 
forestale, dei coefficienti di decortica e delle variabili climatiche sullo spessore del sughero, nonché la 
sua evoluzione tra operazioni consecutive di estrazione dello stesso, e quindi tra periodi consecutivi di 
accrescimento del sughero cgp (cork growth periods). L’accrescimento del sughero viene quantificato 
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ricorrendo al cgi (cork growth index), che può essere definito come la larghezza radiale dei primi otto 
anni completi di accrescimento del sughero dopo la rimozione. 
2. Valutare l’impatto di un aumento nell’intensità di decortica sull’accrescimento del sughero. 
L’intensità di decortica si quantifica attraverso il coefficiente di decortica del sughero, ossia il rapporto 
tra l’altezza verticale della decortica e il perimetro a petto d’uomo, misurato sul sughero. 
 

 

I risultati 
Esiste una relazione lineare tra i valori di cgi relativi a estrazioni consecutive, la quale mostra differenze 
nell’accrescimento del sughero tra singoli alberi nel corso del tempo. È emerso che il cgi è direttamente 
proporzionale ai livelli di precipitazione nei cgp. 
I valori di cgi aumentano assieme al diametro a petto d’uomo misurato sotto il sughero e all’altezza 
totale dell’albero. La densità del popolamento, entro i valori compresi tra 87 e 334 alberi per ettaro, 
non ha costituito un limite per i valori di cgi. L’aumento dei coefficienti di decortica ha avuto un piccolo 
ma significativo effetto negativo sullo spessore secondario del sughero nella popolazione di categoria 
di produttività medio-bassa (leptosuoli, aree dell’entroterra), mentre non ha avuto effetti sulla 
popolazione di categoria di produttività alta (terre grigie, aree costiere). Sugli alberi adulti all’interno di 
tutte le aree permanenti, la quantità di rami principali decorticati ha avuto un impatto negativo sul cgi. 

 

Raccomandazioni 
Con i cambiamenti climatici, l’accrescimento del sughero potrebbe venire influenzato dalla crescente 
irregolarità delle precipitazioni annuali e dal loro decremento medio annuo. La raccolta del sughero 
dovrebbe tenere conto delle informazioni relative al clima (riguardanti principalmente le precipitazioni) 
dei nove anni precedenti. L’intensità di decortica dovrebbe essere definita nel corso dell’operazione di 
decortica stessa, prendendo in considerazione lo spessore del sughero, la valutazione sanitaria 
dell’albero e le condizioni dell’area in cui la pianta si trova. Per le aree a bassa produttività, si consigliano 
valori conservativi inferiori al limite legale, mentre i valori massimi concessi dalla legge possono essere 
applicati in altre aree. Pertanto, i gestori forestali devono selezionare operatori qualificati e formati, ai 
quali siano stati precedentemente fornite le linee guida adeguate a cui deve far seguito un attento 
monitoraggio delle operazioni di decortica sul campo. 

 

Impatto e punti deboli 
Il valore economico delle popolazioni di querce da sughero dipende dalla quantità, qualità e spessore 
del sughero estratto. Di conseguenza, la conoscenza di quali siano le variabili che influenzano tali 
risultati e della misura in cui esse possono essere applicate alle popolazioni di querce da sughero è 
fondamentale per la sostenibilità della gestione e dello sviluppo dei relativi strumenti decisionali. 
L’assenza di una relazione osservata tra la densità del popolamento e il cgi dovrebbe essere 
attentamente presa in considerazione, dal momento che il numero di alberi per ettaro nelle aree 
studiate è risultato inferiore rispetto al numero che comunemente si osserva nelle giovani sugherete. 

 

Gli sviluppi futuri 
E’ necessaria una ricerca a lungo termine basata sulle misurazioni effettuate nelle aree permanenti e 
sugli studi sperimentali a supporto delle più consone e sostenibili attività di gestione, in particolare 
per fare chiarezza sulla risposta dell’albero all’aumento di intensità della decortica e alle operazioni 
consecutive di decortica del sughero. Gli effetti della densità del popolamento e il suo impatto sulla 
competizione tra alberi dovrebbero essere ulteriormente approfonditi per migliorare la conoscenza 
relativa alle operazioni forestali, la quale può contribuire ad incrementare la redditività in termini 
economici derivante dalla gestione delle sugherete. Anche l’impatto di tali variabili sulla qualità del 
sughero è un ambito meritevole di approfondimento. 
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 Altre informazioni su INCREDIBLE 
Il progetto INCREDIBLE mira a mostrare come i prodotti forestali non legnosi 
possano avere un ruolo importante nel sostenere la gestione sostenibile delle 
foreste e lo sviluppo rurale, creando reti per condividere e scambiare 
conoscenze e competenze. INCREDIBLE, “Innovation Networks of Cork, Resins 
and Edibles in the Mediterranean basin", promuove la collaborazione 
intersettoriale e l'innovazione per evidenziare il valore e il potenziale dei NWFP 
nella regione. 
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