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Il contesto 
La meccanizzazione del XX secolo ha reso più diffuso l’utilizzo di mezzi agricoli in agricoltura e nei 
sistemi agroforestali. Nella Penisola Iberica, tale fenomeno è stato associato a trattori di maggior 
potenza che hanno sostituito la trazione animale. Questo fenomeno ha avuto un impatto importante 
sulla rigenerazione naturale, sulle radici e sulla vitalità delle querce da sughero. Studi recenti mostrano 
che la perdita di alberi nelle foreste di quercia è imputabile più all’impatto dei sistemi di controllo della 
vegetazione che comportano la lavorazione del terreno (specialmente per quei terreni che presentano 
limitazioni di profondità e declivi > 15%) che non ai cambiamenti climatici (6). 

 

L’obiettivo 
La gestione delle foreste di quercia da sughero implica interventi sul sottobosco i cui obiettivi sono i 
seguenti: ridurre il rischio d’incendio, favorire l’operatività della raccolta del sughero, incoraggiare la 
rinnovazione naturale della quercia da sughero e la riduzione della competizione per l’acqua e i nutrienti 
tra alberi, piante erbacee e arbusti. Le tecniche che il produttore forestale ha attualmente a disposizione 
per lo svolgimento di queste operazioni sono: la pratica del pascolo e/o gli interventi meccanizzati 
(erpicatura, taglio degli arbusti, trinciatura). La scelta tra le numerose tecniche meccaniche dovrebbe 
tenere in considerazione la sostenibilità della sughereta e i potenziali effetti sul terreno e sulle piante. 
 
 

Argomento: 4 - Adattamento ai cambiamenti climatici & stato di 

salute delle foreste  

Posizione nella catena del valore:Silvicoltura 

Tipologia di scheda informativa: Pratica 
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I risultati 
La lavorazione del terreno fino a una profondità di 20 cm avrà le seguenti conseguenze (5): 
- perdita del 40% del volume delle radici 
- degradazione della struttura delle radici 
- limitazione della circolazione idrica nell’albero 
- perdita di funzionalità  dell’albero 
Il taglio delle radici con la lavorazione del terreno porta a una diminuzione della capacità di ritenzione 
idrica e a un aggravamento dello stress idrico, che possono portare alla morte  della pianta, data 
l’interruzione del sistema di trasporto radice-foglia.  
Le falciatrici per il decespugliamento degli arbusti, come intervento meccanizzato, consentono un 
controllo efficace della vegetazione dal momento che distribuiscono materia organica sulla superficie 
del terreno, garantendo così di preservare l’apparato radicale delle querce da sughero e limitare 
l’erosione del suolo. 

 

Raccomandazioni 
Evitare la movimentazione del terreno, specialmente quando il suolo ha limitazioni di profondità, nei casi 
in cui il terreno è povero di materia organica e nei casi in cui ha una limitata capacità di trattenere l’acqua; 
Utilizzare preferibilmente le decespugliatrici per tenere sotto controllo la vegetazione arbustiva; 
Limitare la movimentazione del terreno (erpicatura, fresatura) alle aree strategiche per la difesa dagli 
incendi boschivi; 
Combinare le diverse tecniche di controllo della vegetazione esistenti (decespugliamento, trinciatura, 
pascolo estensivo ed erpicatura) sulla base delle caratteristiche dei terreni; 
Fare in modo che in alcune aree, distribuite in righe o appezzamenti, gli interventi rimangano limitati al 
fine di incoraggiare l’avviamento del processo di rigenerazione naturale e di ridurre il rischio di erosione 
del suolo. 

 

Impatto e punti deboli 
Nonostante l’utilizzo di decespugliatori e trinciatrici abbia preso piede nel 2007 e che le aree in cui si è 
intervenuti con questa tecnica si siano progressivamente ampliate, i principali svantaggi (se si fa un 
paragone con l’utilizzo dell’erpice a dischi), sono la necessità di interventi più frequenti e il costo più 
elevato (€/ettaro). 
I suddetti fattori hanno limitato la diffusione della tecnica in gran parte delle foreste di quercia da 
sughero. Il contributo positivo di un aumento della cattura del carbonio presente nel terreno costituisce 
un’opportunità da considerare in futuro, come è già accaduto tra il 2011 e il 2014 con un progetto 
denominato Terraprima Matos (www.terraprima.pt/en/projecto/1). 

 

Gli sviluppi futuri 
Sono necessarie maggiori informazioni sui diversi macchinari disponibili e sui numerosi criteri che 
possono aiutare agricoltori e tecnici a operare la loro scelta. I progetti a lungo termine per la valutazione 
delle condizioni del terreno e del reclutamento della quercia da sughero dopo diversi anni di aratura e 
utilizzo di fresa per arbusti devono proseguire al fine di poter dimostrare che, nel lungo termine, il costo 
aggiuntivo di decespugliatori e trinciatrici può rappresentare un investimento sicuro in termini di 
conservazione del terreno e di sostenibilità della quercia da sughero. 

 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
http://www.terraprima.pt/en/projecto/1
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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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