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Il contesto 
L’accrescimento del calibro del sughero (spessore del sughero) non dipende dalla qualità del sito in 
cui si trova la popolazione arborea. Una maggiore crescita dell’albero comporterà una maggiore 
superficie di decortica, ma non una maggiore crescita del calibro del sughero. Inoltre, l’accrescimento 
del sughero non è costante  nel corso dell’intero periodo di rotazione degli alberi, in quanto la quantità 
di sughero ottenuta nel corso di un’operazione di decortica dipende dal numero di estrazioni alle quali 
l’albero è stato sottoposto in precedenza. Questo implica che le operazioni di decortica possono 
diventare più proficue quando sono condotte a intervalli irregolari. Per le finalità di questo studio, si è 
proceduto a ottimizzare la pianificazione selvicolturale di diverse popolazioni di quercia da sughero, 
cercando così di massimizzarne il rendimento economico. 

 

L’obiettivo 
Il sughero è un prodotto forestale non legnoso di grande importanza per le sue eccellenti 
caratteristiche in termini di isolamento termico, elasticità e sostenibilità. La Spagna è il secondo 
produttore mondiale di sughero dopo il Portogallo. Tradizionalmente, la decortica viene effettuata a 
intervalli compresi tra i 9 e i 14 anni, a seconda delle zone. Tuttavia, l’accrescimento del sughero non 
è costante nel corso della vita dell’albero, per cui possono essere consigliabili intervalli di decortica 
irregolari. Nonostante la sua importanza economica, non esistono pianificazioni selvicolturali basate 
sull’ottimizzazione della redditività di queste popolazioni arboree. 
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La presente scheda informativa fornisce delle linee guida per la gestione delle popolazioni di quercia 
da sughero quando l’obiettivo è quello di massimizzarne la redditività economica. 
 

 

I risultati 
L’analisi è stata condotta utilizzando modelli di crescita delle querce da sughero e di resa di sughero 
utilizzati in Spagna, insieme a un algoritmo di ottimizzazione. Per illustrare la metodologia, vengono 
presentati i risultati della programmazione ottimizzata per quattro popolazioni di Quercus suber. Tali 
popolazioni presentavano differenze nel CI, cork index o indice del sughero (calibro del sughero ai 9 
anni), e nel SI, site index o indice dell’area (qualità dell’area della popolazione). Il sistema di simulazione-
ottimizzazione utilizza parametri economici come dati di input per ottenere il valore atteso del terreno 
(SEV), che costituisce un indicatore della sua redditività. In questo caso, i parametri economici sono il 
tasso di interesse, i due prezzi del sughero legati alla diversa qualità dello stesso (espressa in termini 
di calibro) e il prezzo del legno usato come legna da ardere. I risultati permettono di valutare l’impatto 
del SI, del CI, dei prezzi per il sughero e del tasso di interesse sulla gestione ottimale delle popolazioni. 

 

Raccomandazioni 
Quando il CI è alto, si raccomanda un’estensione del periodo di rotazione e una diminuzione del 
numero degli sfoltimenti al fine di ottenere il maggior numero possibile di alberi in grado, il più a lungo 
possibile, di produrre sughero. Gli intervalli di decortica si accorciano all’aumentare del CI, così che la 
prima e la seconda operazione di decortica possono avere luogo in anticipo. Aumentando i tassi di 
interesse, la programmazione ottimale include un numero inferiore di operazioni di decortica, con 
intervalli di decortica più ampi. Il numero delle operazioni di decortica aumenta all’aumentare dei 
prezzi del sughero e diminuisce quando questi calano. Per quanto riguarda il SI, la gestione della 
popolazione nei casi di un SI molto basso (8 m) richiederebbe periodi di rotazione di circa 180 anni, e 
la prima operazione di decortica dovrebbe essere posticipata notevolmente (101 anni) per poter 
essere redditizia. In breve, per aumentare la redditività si consiglia di ricorrere a programmazioni 
selvicolturali flessibili e ottimizzate. 

 

Impatto e punti deboli 
L’applicazione di tali programmazioni ottimizzate ha aumentato la redditività delle popolazioni in 
questione. I risultati ottenuti applicando l’intervallo minimo consigliato (9 anni) e quelli ottenuti 
applicando una programmazione ottimizzata sono stati messi a confronto. Nei casi in cui l’intervallo 
minimo di decortica era limitato a 9 anni, il SEV è calato considerevolmente per le qualità migliori (CI). 
Inoltre, consentire un accorciamento degli intervalli minimi di decortica ha aumentato la redditività. 
Uno strumento in grado di permettere ai gestori forestali di determinare quale sia la gestione ottimale 
delle loro popolazioni tenendo in considerazione non solo le caratteristiche di tali popolazioni, ma 
anche le condizioni di mercato sarebbe di grande interesse. Tale strumento non è ancora disponibile, 
ma simili tecnologie si sono rivelate utili. 

 

Gli sviluppi futuri 
Gli sviluppi futuri dovrebbero contemplare la messa in atto del sistema di simulazione-ottimizzazione 
in un’applicazione semplice da usare. Tale applicazione consentirebbe ai gestori forestali di poter 
determinare la migliore alternativa di gestione per le loro popolazioni, basata sia sulle caratteristiche 
di queste ultime che sulle condizioni di mercato. Applicando programmazioni gestionali più flessibili 
e ottimizzate, si avrà un miglioramento nella redditività. 
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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 
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intersettoriale e l'innovazione per evidenziare il valore e il potenziale dei NWFP 
nella regione. 
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