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Attività 7 
SEMINARIO “EFFETTI SUL SUOLO DI SPECIE FORESTALI INVASIVE: L’ESEMPIO DELLA 
QUERCIA ROSSA” 
 
 
1. DESCRIZIONE 

 
L’attività prevede un seminario illustrativo di mezza giornata sull’effetto che la quercia rossa ha sul suolo e 
sulle problematiche di ripristino delle cenosi autoctone. Al seminario farà seguito un’escursione in campo 
per illustrare situazioni a diverso potenziale di rivegetazione e informare sulle potenzialità d’uso di indicatori 
di campo per la valutazione delle condizioni pedologiche rilevanti. 

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI 
 

L’importanza della biodiversità è sancito dalla convenzione di Rio (1992), ratificata dall’Italia e dall’Unione 
Europea. L’interesse alla biodiversità forestale è evidente dal programma di lavoro sulla “biodiversità delle 
foreste” della Conferenza delle Parti, le cui aree trasversali trattano sia di “Specie Aliene invasive” sia di “Aree 
protette”. L’introduzione di specie esotiche costituisce infatti una minaccia alla biodiversità, il cui 
mantenimento e il ripristino, soprattutto in ambiti Natura 2000, sono punti di azione fondamentale nel PSR. 
La quercia rossa, in particolare, costituisce una minaccia per gli ambiti brughiera (4030), ambienti prativi 
(6210, 6410) e boschi (91F0, 9160, 9260, 9180) di Natura 2000 ed è stata inserita nella black list delle specie 
invasive dalla normativa regionale di  Piemonte e Lombardia. In Piemonte è prevista l’eliminazione delle 
piante portaseme e l’estirpazione dei semenzali ma, anche con tali pratiche, raramente effettuabili in 
maniera esaustiva, è difficile ripristinare le cenosi autoctone. Da ricerche svolte in precedenza, le 
caratteristiche del suolo sono risultate fondamentali nella valutazione delle possibilità di rispristino delle 
fitocenosi autoctone. La scarsa degradabilità della lettiera della quercia rossa determina infatti un 
disaccoppiamento tra restituzione degli elementi assorbiti e fabbisogni dei vegetali che è tanto più grave 
quanto minore è la fertilità del suolo. Ne consegue una grande competizione con le specie autoctone e un 
degrado della risorsa suolo. L’obiettivo di questa iniziativa di informazione è fornire a tecnici e professionisti 
del settore forestale e ambientale le più recenti conoscenze relative a questa tematica, per una valutazione 
mirata di interventi di eradicazione e di fattibilità potenziale di rivegetazione con specie autoctone, al fine di 
garantire non solo una buona biodiversità e la conservazione del paesaggio naturale, ma anche la 
preservazione della risorsa suolo. 

3. CONTENUTI 
 

Il seminario prevede i seguenti contenuti: 1) illustrazione delle caratteristiche del suolo maggiormente 
influenzate dalla specie invasiva; 2) confronto tra proprietà in siti con cenosi autoctone e alloctone; 3) 
illustrazione dei meccanismi attraverso cui la specie invasiva agisce sul suolo; 4) metodi di valutazione pratica 
della fertilità dei suoli forestali. La fase di campagna prevede 1) esame dei primi orizzonti in siti a diversa 
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presenza di specie autoctone e alloctone; 2) azione dimostrativa sull’uso di indicatori di status del suolo; 3) 
dibattito su problematiche di gestione con intervento di esperti. 

4. MODALITA’ CORSI 

 
Il seminario prevede un numero massimo di 25 partecipanti. Il numero minimo di partecipanti per 
l’attivazione del corso è di 20 persone. 
 

5. DESTINATARI CORSI 

 
Liberi professionisti, dipendenti della pubblica amministrazione 

6. MODALITA’ PREADESIONE 

La preadesione al corso dovrà avvenire inviando l’apposito modulo all’indirizzo mail 
michele.freppaz@unito.it secondo le modalità e tempistiche indicate all’interno della comunicazione 
specifica di attivazione del corso. 

 

Le date previste dei corsi sono: 

10 Maggio 2018: Parco La Mandria 

 


