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Il contesto 
La Regione di Provenienza (RoP) per una specie è l'area o il gruppo di aree soggette a condizioni 
ecologiche sufficientemente uniformi in cui i soprassuoli o le fonti di semi mostrano caratteri 
fenotipici o genetici simili, tenendo conto, ove opportuno, dei limiti altitudinali. Tuttavia, la 
delimitazione delle RoP è basata generalmente sulla stima dell'omogeneità climatica, ma 
l'integrazione dei dati genetici è importante per ottenere una base valida per la legislazione e lo 
spostamento dei materiali forestali di propagazione dal sito di raccolta al sito di piantagione. 

 

L’obiettivo  
Lo studio mira a valutare le aree in cui raccogliere semi di Quercus suber L. (sughera), tenendo conto 
delle variabili sia ambientali che genetiche. 

 

Argomento 4– Adattamento ai cambiamenti 
climatici e salute delle foreste 

Posizione nella catena del valore: Silvicoltura  

Tipologia di scheda informativa: Ricerca 
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I risultati 
Sulla base di dati ambientali sono stati identificati quattro cluster spaziali. La parte nord e nord-
orientale dell'isola era inclusa nella RoP settentrionale. La seconda RoP copriva la parte occidentale e 
la terza RoP racchiudeva la regione sud-orientale. L'ultimo gruppo comprendeva la parte centrale 
dell'isola (RoP Centrale) e comprende le quote più elevate. Successivamente, sono state identificate 
quattro Aree Prioritarie, che consistono nel numero minimo di siti necessari per includere tutta la 
diversità genetica stimata dalle analisi genetiche. Le Aree Prioritarie ricadevano in tre delle quattro 
RoP, comprendendo quasi tutti gli alleli e l'intero pool di alleli privati, rilevati nell'isola in questo studio. 

 

Raccomandazioni 
Queste indicazioni possono essere utili affinché questi siti selezionati possano essere proposti come 
soprassuoli per la raccolta di semi per futuri impianti. Assegnare priorità di raccolta utilizzando i dati 
sulla diversità ambientale e / o geografica, insieme ad elementi genetici, può ottimizzare la quantità di 
variabilità catturata dalla raccolta, con possibilità di aumentare il potenziale genetico ed adattativo. 

 

Impatto e punti deboli  

Concentrare la raccolta dei semi in alcune popolazioni invece di raccogliere in maniera diffusa su tutto 
il territorio consentirebbe di risparmiare tempo, personale e denaro. Tuttavia, è necessario evitare di 
campionare i semi da poche piante madri, poiché la variabilità e il potenziale di adattamento del pool 
genetico campionato ne sarebbero negativamente influenzati. Pertanto, è necessario che il personale 
coinvolto nella raccolta dei semi sia ben addestrato e informato sulla metodologia di raccolta. 

 

 

Gli sviluppi futuri 
Sono necessari studi sulle risposte funzionali agli stress biotici e abiotici. Ciò richiede la costruzione 
di campi comparativi e test di provenienza per verificare le differenze fenotipiche tra le popolazioni 
di diversa provenienza. 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
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 Le regioni di provenienza e le zone di raccolta dei semi in base a variabili climatiche e 
genetiche. L'area ombreggiata è l'intervallo di distribuzione di Q. suber  (M. Marchi, G. de Dato)  
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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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