
 

 

 

  

Nuovi modelli di business per innovare il 
settore del sughero e contrastare 
l’abbandono delle sugherete 

Parole chiave: 

Sughero                     
Quercia da sughero  
Quercus suber                 
Agroforestry              
Incendi boschivi                    
Buone pratiche    

 
 (foto T. La Mantia) 

PFNL Prodotto 
forestale non legnoso: 
Sughero 

Scala: 
Nazionale 

 
 

 

 

Il contesto 
L'abbandono delle sugherete e la mancanza di materia prima per l'industria di trasformazione sono i 
due problemi principali del settore sughericolo. La gestione delle sugherete da parte di proprietari 
privati (ma anche di enti pubblici) è diventata economicamente insostenibile, portando all'abbandono 
delle stesse e conseguente scomparsa degli alberi di sughera per competizione con altre specie. 

 

L’obiettivo  
Questo caso mostra la possibilità che alcune società private interessate alla trasformazione di 
sughero, legno e cippato, si facciano carico della gestione forestale per conto di proprietari forestali 
pubblici o privati in un nuovo modello economico ‘privato-privato’ o ‘privato-pubblico’,  che divengono 
determinanti per la conservazione di sugherete abbandonate. L'accordo prevede la possibilità per 
l'industria di trasformazione di vedere garantito l’approvvigionamento di sughero a medio o lungo 
termine. 

 

I risultati 
I vantaggi sono molteplici: la riduzione del rischio di incendio rimuovendo parte degli arbusti; la 
riattivazione del potenziale produttivo delle sugherete grazie alla demaschiatura ed estrazione, anche 
se il sughero non è sempre di ottima qualità; la produzione di legna da ardere e cippato di legno da 

Argomento 2– Redditività 

Posizione nella catena del valore: Silvicoltura  

Tipologia di scheda informativa: Pratica 
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arbusti e rami; il ripristino della densità ottimale della sughereta mediante l'impianto di nuove piante di 
sughero; infine la ricostituzione boschiva della sughereta. 

 

 

Raccomandazioni 
Scegliere aziende con personale specializzato, esperto e formato; nel decespugliamento preservare 
l’ecosistema sughereta lasciando piccoli nuclei di specie vegetali importanti per la fauna locale (Pyrus, 
Crataegus, ecc.) o vecchi alberi di altre specie esistenti (ad esempio Quercus pubescens); siglare 
accordi o contratti tra i proprietari delle sugherete (o dell'ente pubblico) e delle aziende. 

 

 

Impatto e punti deboli 

Se le tecniche selvicolturali applicate sono corrette ed eseguite nel periodo giusto (assenza di terreni 
bagnati, ad esempio), non vi sono impatti negativi. È importante che le operazioni vengano eseguite 
da personale formato ed esperto, che si preoccupi della conservazione a lungo termine delle 
sugherete. Le società private che svolgono il lavoro devono vedere garantiti i vantaggi economici a 
medio o lungo termine, soprattutto quando le sugherete tornano ad essere produttive. 
 

 

Gli sviluppi futuri 
I seguenti aspetti devono essere ulteriormente approfonditi: il grado di successo dell’infittimento con 
sughere; ricrescita degli arbusti: quando e se intervenire con il decespugliamento, e se procedere alla 
rimozione totale o lasciare residui sul sito; produzione di cippato; se e come introdurre il pascolo. 

 . 

 
Fig.2 - Fase di decespugliamento (foto T. La Mantia). 
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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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