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Perché sostenere i sistemi 
agroforestali nei querceti 
di Valonia?
In Grecia sono presenti due tipi di querceti 
di Valonia: antiche foreste aperte (sistemi 
silvopastorali) e campi agricoli con querce 
di Valonia (sistemi agro-silvopastorali). 
Entrambi hanno un valore socio-economico, 
ecologico e culturale significativo. 
Forniscono servizi ecosistemici e supportano 
usi tradizionali compresi il pascolo, la 
raccolta delle ghiande e delle cupole e del 
legno (per le costruzioni navali, la legna 
da ardere e il carbone) e la coltivazione di 
piante aromatiche e medicinali.

Le foreste di Valonia sono uno degli habitat 
della rete NATURA 2000 e in molti luoghi 
della Grecia includono importanti alberi 
monumentali. La raccolta di cupole di 
ghianda per la concia delle pelli è stata 
un’importante attività tradizionale fino al 
1970, contribuendo in modo significativo 
all’economia locale. La produzione annuale 
media di cupole di ghianda in passato ha 
raggiunto 14.000 t. La maggior parte è stata 
esportata come materia prima o lavorata 
per produrre polvere, liquido o estratto. 
Negli ultimi anni c’è stato un crescente 
interesse nel rivedere il valore produttivo 
di questi sistemi all’interno del contesto 
della raccolta delle ghiande, dell’agricoltura 
biologica e dell’allevamento di animali, e 
per motivi di protezione dell’ambiente. C’è 
anche un aumento di interesse nella storia 
di questa pratica tradizionale.

Perché le ghiande oggi?
La domanda di cupole di ghianda di Valonia è recentemente aumentata. 
L’industria tradizionale dell’estrazione dei tannini sta tornando di nuovo 
all’utilizzo di tannini naturali e biologici nei loro processi di produzione, 
sostituendo le sostanze chimiche finora usate a posto dei tannini naturali. 
C’è anche una domanda per la tintura del filo, la cosmesi e la farmacologia. 
Le cupole di ghianda di alta qualità possono contenere fino al 20% - 30% 
di tannino mentre il contenuto nelle squame delle cupole può variare tra il  
30% - 40%. Anche la richiesta di ghiande per l’uso e il consumo umano è 
in aumento (ad esempio farina e olio). La farina di ghiande è senza glutine 
con alta concentrazione di proteine, K, Mg, Ca, vitamina B6 e fibra.

Gli estratti sono utilizzati nel settore farmaceutico e dei profumi e anche 
in cucina per il loro valore nutrizionale. Le ghiande di quercia di Valonia 
hanno anche un alto valore nell’alimentazione animale in agricoltura 
biologica e contribuiscono alla produzione di prodotti animali di alto 
valore economico.

Riscoprire le 
ghiande di 
Valonia

Ghianda di Valonia (Quercus ithaburensis ssp. macrolepis)Ottenere un reddito maggiore 
dagli alberi di Valonia
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Sistema silvopastorale (Xeromero forest - W. Greece)

Sistema agro-silvopastorale (Kea Island - Cyclades Greece)
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Le ghiande di Valonia danno un doppio profitto: le 
ghiande sono consumate dal bestiame e le cupole sono 
usate per i tannini.
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Raccolta e stoccaggio
La raccolta inizia da metà luglio a metà agosto con la raccolta di ghiande 
immature e piccole cadute prematuramente; continua da fine agosto a fine 
settembre, quando le ghiande sono mature. La raccolta viene effettuata 
usando dei bastoni per staccare le ghiande dall’albero. Infine, le ghiande 
rimanenti che cadono a terra sono raccolte a metà autunno (queste sono 
di qualità inferiore). Le ghiande raccolte non devono rimanere nei sacchi 
o in cumuli per molto tempo. Dopo la separazione delle cupole, che deve 
essere fatta immediatamente, le ghiande devono essere sparse in luoghi 
soleggiati su panni di lana o superfici in cemento per l’essiccazione naturale. 
Durante il processo di asciugatura, devono essere girate frequentemente e 
protette dalla pioggia e dall’umidità per evitare problemi sanitari. Sono poi 
immagazzinate in stanze o magazzini ben ventilati fino a che non vengono 
vendute.

Rese e prezzi di produzione
Una quercia di medie dimensioni di Valonia con un tronco corto e una 
chioma larga può produrre da 50 a 100 kg di cupole di ghianda, mentre un 
albero di grandi dimensioni produce, in media, 128 kg di cupole in un anno 
produttivo. Una quercia di Valonia inizia la produzione a un’età media di 15 
anni dopo la semina. Nel 2017, il prezzo di vendita delle cupole secche di 
qualità è variato tra 0,25 €/kg e 0,50 € kg di materia secca. Attualmente, la 
produzione di ghiande non soddisfa la domanda mondiale per l’estrazione, 
la tintura e la concia tradizionale, e la scarsa offerta farà probabilmente 
aumentare i prezzi in futuro.

Vantaggi
• La raccolta delle cupole di 

ghiande di quercia di Valonia 
può fornire un reddito com-
plementare senza incorrere 
in costi aggiuntivi per la loro 
produzione. 

• Le ghiande e la ricca vege- 
tazione erbacea del sottobosco 
costituiscono un importante 
foraggio per il bestiame, so-
prattutto per pecore, capre e 
maiali. L’alta diversità vegetale 
nei sistemi con querce di Va-
lonia si traduce in una produ-
zione di alta qualità di foraggio 
per il bestiame.

• La copertura di materiale 
organico sul terreno, derivante 
dalla grande copertura degli 
alberi, protegge il suolo 
dall’erosione e aiuta la ricarica 
delle falde acquifere. 

• Le querce di Valonia forniscono 
al bestiame rifugio, foraggio 
e ombra durante l’estate, e 
conservano e aumentano la 
biodiversità dell’ecosistema.

A Kea le ghiande sono raccolte con il metodo “del palo” (Isola del mare Egeo). Rif : M. Mayer


