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Il contenimento dei danni agli alberi
nelle foreste di querce da sughero
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Sughero
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Quercus suber
Danni agli alberi
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APFC - Coruche Private Forest Landowners Association [APFC - Associazione dei
proprietari di foreste private di Coruche]

Il contesto
Nella quercia da sughero, come in altre specie arboree, la funzione protettiva della corteccia viene
spesso meno a causa dell’apertura di lesioni che lasciano esposti la corteccia o i tessuti legnosi. Ogni
qualvolta si crea una lesione, le cellule più superficiali muoiono, dando così inizio, a livello delle cellule
sottostanti (che sono vive e intatte) al processo di guarigione. Mentre i tessuti in via di guarigione si
rafforzano, altri cambiamenti hanno luogo. Per la verità, le lesioni sugli alberi non si rimarginano: queste
ultime rimangono per sempre all’interno del tessuto legnoso, ma vengono inglobate all’interno dei
tessuti nuovi così che viene mantenuta l’integrità funzionale delle strutture.

L’obiettivo
Ridurre l’entità dei danni nelle sugherete è molto importante per quanto riguarda la vitalità di tale
ecosistema. Sebbene alcune delle lesioni possano avere un’origine naturale (ad esempio i fulmini), la
maggior parte di esse sono dovute agli interventi antropici legati alle attività di gestione. Il tasso di
cicatrizzazione delle lesioni è diverso da albero ad albero, poiché dipende dall’estensione della lesione
stessa, dalla vitalità dell’albero e dal periodo dell’anno (5). La messa in atto di semplici raccomandazioni
da parte dei gestori forestali per l’identificazione dei potenziali rischi associati alle operazioni condotte
e alle conseguenze di queste lesioni può contribuire al miglioramento della vitalità delle querce da
sughero.

I risultati
Le lesioni rappresentano potenziali punti di accesso per parassiti e funghi. Esse riducono la resistenza
delle querce da sughero agli incendi (all’interno della lesione, la mancanza di sughero o il ridotto
spessore nella zona in via di guarigione riduce il meccanismo di controllo della temperatura all’interno
dell’albero, diminuendone così l’effetto protettivo sui tessuti legnosi), rendono difficoltose le
successive estrazioni (la presenza di spessori di sughero diversi espone maggiormente al rischio di
strappare via il tessuto cambiale), e fanno calare il valore del sughero, in quanto gli strati prodotti sono
più piccoli, così che si ottiene un maggior numero di pezzi di sughero di piccola dimensione (i quali hanno
minor valore). Inoltre, le lesioni possono avere un impatto negativo sulla vigoria dell’albero a causa della
necessità della pianta di destinare risorse al processo di cicatrizzazione.

Raccomandazioni
Limitare la potatura agli alberi giovani (la cui vigoria rende più agevole la chiusura delle lesioni da taglio);
Assicurarsi che i tagli siano puliti, precisi e inclinati (ciò ne facilita la guarigione);
Disinfettare
gli
utensili
da
taglio
(usando
prodotti
privi
di
cloro);
Non iniziare l’estrazione del sughero fuori stagione (in quanto possono formarsi bolle sul cambio);
Garantire un attento monitoraggio professionale durante le operazioni di potatura, estrazione e
contenimento
della
vegetazione;
In caso di lesioni accidentali, rendere l’area danneggiata più regolare effettuando dei tagli (così da
permettere
ai
tessuti
in
via
di
guarigione
di
svilupparsi);
Per quanto riguarda le lesioni aperte, evitare di estrarre il sughero dalle aree circostanti;
Evitare di applicare prodotti curativi (in quanto mantengono l’umidità facilitando l’insorgenza di
condizioni favorevoli per i funghi e interferiscono con la formazione del tessuto cicatriziale).

Impatto e punti deboli
Studi comparativi condotti sulle querce da sughero con e senza lesioni da decortica hanno mostrato
una diminuzione nella crescita in diametro delle querce da sughero lesionate nel corso dei nove anni
successivi all’estrazione. Si è inoltre riscontrato un ritardo di un mese sull’inizio della crescita primaverile
annuale rispetto agli alberi da sughero privi di lesioni, fenomeno che è stato osservato anche nel periodo
di maggior crescita (giugno-agosto) (4). Il sughero prodotto presentava inoltre una diminuzione di
spessore del 13%, corrispondente ad anelli di crescita più piccoli rispetto a quelli delle querce da
sughero non lesionate (4). Anche nella crescita in diametro della componente legnosa dell’albero si è
riscontrata una riduzione nel primo anno a causa delle presenza delle lesioni (4).

Gli sviluppi futuri
L’utilizzo di prodotti curativi sulle lesioni da raccolta di sughero non trova consenso unanime tra i tecnici.
Sarà necessario svolgere più studi e fare maggior divulgazione dei risultati al fine di fornire consigli sulle
pratiche migliori in questo ambito. Inoltre, lo sviluppo di pratiche di raccolta meccanizzata contribuirà
alla diminuzione dell’insorgenza di lesioni da decortica. Sarà necessario un lavoro ulteriore per
consentire l’esecuzione della raccolta meccanizzata anche sui rami, dal momento che attualmente i
macchinari possono operare solo sul tronco.
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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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