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1. INTRODUZIONE 
 

Gli obiettivi del Progetto MOGFUS riguardano la messa a punto di moduli colturali innovativi per la 
gestione di fustaie a prevalenza di pino nero e di fustaie e cedui “invecchiati” di cerro della Toscana. Il fine è 
di fornire agli operatori linee guida pratico-applicative per migliorare la funzionalità complessiva di queste 
tipologie forestali sia dal punto di vista bio-ecologico, sia dal punto di vista economico.  

In particolare la ricerca si proponeva di: 

− definire indicatori e parametri bio-ecologici ed economici facilmente rilevabili e utili per individuare, per 
ognuna delle tipologie considerate (fustaie a prevalenza di pino nero, fustaie di cerro e cedui “invecchiati” 
di cerro), la suscettibilità a interventi di miglioramento dei popolamenti;  

− definire, a scala territoriale regionale, la distribuzione delle diverse tipologie in relazione alle possibilità 
di intervento; 

− mettere a punto moduli colturali differenziati in funzione delle diverse situazioni tipologiche e ambientali 
individuate, tenendo conto degli aspetti relativi alle utilizzazioni; 

− valutare l’interazione fra attività selvicolturali e presenza e consistenza di popolazioni di grossi ungulati 
selvatici; 

− fornire agli operatori procedure semplificate per la valutazione economica delle diverse opzioni gestionali 
formulate e in relazione alle diverse opportunità di valorizzazione dei prodotti legnosi ritraibili. 

Per la realizzazione il Progetto ha previsto operativamente la suddivisione delle attività in due 
parallele linee di lavoro (LR): 

− LR1: definizione di linee guida per la gestione di fustaie a prevalenza di pino nero; 
− LR2: definizione di linee guida per la gestione di fustaie e di cedui “invecchiati” di cerro. 

Le attività, secondo quanto previsto dal Progetto, sono state articolate in fasi consequenziali comuni 
alle due linee di ricerca, a loro volta organizzate in Work Packages (WP), come poi evidenziato nei diversi 
capitoli della presente Relazione: 

Fase 1: analisi generale (inquadramento bibliografico, selezione degli indicatori atti a quantificare la 
suscettibilità a interventi di miglioramento); 

Fase 2: indagine territoriale su base GIS; definizione e stratificazione degli ambiti tipologici di studio in 
relazione alla loro attitudine a interventi selvicolturali di miglioramento funzionale; individuazione 
degli ambiti tipologici più vocati per interventi capaci di incrementare la funzionalità dei 
soprassuoli; individuazione per ciascuno di questi ambiti tipologico dei siti in cui realizzare nuove 
parcelle sperimentali, tenuto anche conto della distribuzione delle parcelle sperimentali già 
disponibili da altri progetti e funzionali allo scopo; 

Fase 3: sperimentazione operativa (definizione parametrizzata delle metodologie di intervento; realizzazione 
di parcelle sperimentali per l’esecuzione degli interventi; esecuzione di nuovi rilievi nelle parcelle 
sperimentali già disponibili; prove di utilizzazione forestale; prove tecnologiche); 

Fase 4:  elaborazione dei dati raccolti in campo; 
Fase 5: valutazione economico-finanziaria (analisi delle tesi colturali sperimentate; individuazione delle 

tipologie forestali più vocate; individuazione della fattibilità economica dei moduli di intervento 
risultati capaci di incrementare la funzionalità dei popolamenti); 

Fase 6:  trasferimento e divulgazione dei risultati intermedi e finali del progetto; predisposizione di un 
Manuale Tecnico su CD, quale sintesi, in forma di linee guida operative di carattere divulgativo, 
delle evidenze ottenute dal progetto; attività divulgative in campo e di carattere seminariale; sito 
web. 

La presente relazione è suddivisa in nove capitoli che riferiscono dell’attività svolta e dei risultati 
raggiunti nelle diverse fasi del Progetto. Gli autori dei diversi capitoli riportati nel testo. 
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2. INDAGINE BIBLIOGRAFICA SULLA GESTIONE ORIENTATA ALLA RINATURALIZZAZIONE 
DEI SISTEMI FORESTALI SEMPLIFICATI: STATO DELL’ARTE E APPROCCI METODOLOGICI  

L’indagine bibliografica (WP1.1) è servita sia per mettere a punto le metodologie sperimentali del 
progetto, sia come riferimento per la valutazione dei risultati raggiunti. Pertanto, dopo una analisi dei 
principi generali che fanno da sfondo teorico all’impostazione del Progetto MOGFUS, cioè una gestione 
orientata alla rinaturalizzazione di sistemi forestali semplificati quali le pinete a prevalenza di pino nero e le 
fustaie e i cedui “invecchiati” a prevalenza di cerro, si è proceduto ad una analisi dello stato delle conoscenze 
in campo tecnico e scientifico in merito a: 

− diffusione e aspetti bio-ecologici, colturali e gestionali delle pinete a prevalenza di pino nero e 
delle fustaie e dei cedui “invecchiati” a prevalenza di cerro con particolare riferimento alla 
Regione Toscana;  

− interazioni fauna-foresta, con particolare riguardo alle metodologie di rilievo all’impatto degli 
ungulati nei soprassuoli forestali e ai risultati di indagini già effettuate in popolamenti e ambienti 
simili a quelli oggetto di studio; 

− riduzione dell’impatto ambientale e dei costi delle operazioni di utilizzazione forestale; 
− approcci metodologici per le valutazioni economico-finanziarie; 
− caratteristiche tecnologiche della produzione legnosa ritraibile dalle due tipologie forestali 

oggetto di indagine. 

2.1. PRINCIPI GENERALI 

2.1.1. La teoria ecologica 

Nel nostro Paese l’uso intensivo delle risorse forestali si è protratto per lungo tempo. Il bosco spesso 
ha dovuto lasciare spazio alle colture agrarie e al pascolo. Così, o è scomparso da vaste aree o è stato 
frazionato e relegato in zone inaccessibili. Inoltre, forme di gestione e di utilizzazione orientate 
all’ottenimento del massimo reddito fondiario ne hanno semplificato la struttura e la composizione, 
riducendone l’efficienza e la diversità.  

Il problema che oggi si pone è quello di rinaturalizzare questi sistemi. Prima di affrontare la 
questione in termini tecnico-scientifici, è indispensabile tentare di chiarire cosa si intende con rinaturalizzare, 
alla luce delle nuove conoscenze in ecologia e nella gestione delle risorse naturali (NOCENTINI, 2000).  

Letteralmente rinaturalizzare significa riportare ad uno stato “naturale”. Nella letteratura ecologica il 
termine “naturale” viene comunemente impiegato per indicare un processo, una situazione o un sistema 
libero dall’influenza umana (ANDERSON, 1991). Ma è ormai riconosciuto che tutti gli ecosistemi terrestri 
hanno subito e stanno subendo, in maniera più o meno evidente, l’impatto dell’attività umana (VITOUSEK et 
al., 1997). 

Secondo ANDERSON (1991) la naturalità non è una qualità binaria (naturale o innaturale). Piuttosto 
c’è un continuum fra naturalità completa, che probabilmente non esiste più sulla Terra, e innaturalità 
completa, come per esempio una città o un’area industriale. 

Il concetto di naturalità è spesso collegato all’idea di integrità e di stabilità. Un sistema naturale è 
considerato biologicamente integro quando è capace di mantenere una comunità di individui bilanciata, 
integrata e adattativa, con una composizione specifica e un’organizzazione funzionale paragonabile a quella 
degli habitat naturali della regione. Inoltre, l’integrità di un sistema naturale richiede che questo abbia la 
capacità di auto-ripararsi dopo una causa perturbatrice, e di autoregolarsi e autoperpetuarsi senza l’intervento 
umano (KARR, 1990). 

Il paradigma classico in ecologia per molti anni è stato il “paradigma dell’equilibrio”, cioè l’idea che 
i sistemi ecologici siano in equilibrio, con un punto stabile identificabile come la “comunità climax”. Questo 
paradigma implica sistemi chiusi e racchiude la visione comune di “equilibrio della natura”. Secondo MEFFE 
e CARROLL (1997), questa concezione della natura può essere esteticamente soddisfacente ma è inesatta e 
ingannevole. Infatti, negli ultimi decenni, la ricerca in ecologia ha portato a quello che è stato definito il 
nuovo paradigma che implica una visione dinamica della natura (PICKETT et al., 1992, PERRY e 
AMARANTHUS, 1997). A questa visione si associa la consapevolezza che gli ecosistemi sono sistemi 
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complessi, e come tali si caratterizzano per l’imprevedibilità e l’indeterminatezza delle reazioni e la pluralità 
delle retroazioni.  

Nel nostro paese tutti i sistemi forestali sono stati influenzati, anche se in diversa misura, dall’attività 
umana. La coltivazione del bosco, attraverso le utilizzazioni legnose, ha comportato quasi sempre la 
semplificazione della struttura e della composizione, in altre parole la riduzione della complessità del 
sistema. 

La gestione forestale classica, orientata a ottenere elevate quantità di materia prima legno, si basa 
sulla continuità della produzione. L’uso sostenibile di risorse rinnovabili dipende dall’esistenza di un surplus 
riproduttivo: teoricamente, finché il tasso di utilizzazione non eccede il tasso di rinnovazione, lo stock della 
risorsa non si esaurirà (HILBORN et al., 1995). La continuità della produzione dipende quindi dalla 
prevedibilità del tasso di rinnovazione della risorsa. Questo è il principio su cui si basa la teoria del bosco 
normale: un bosco dove tutto è prevedibile e controllabile.  

Ma il bosco è un sistema biologico complesso che reagisce a ogni evento naturale o a ogni azione 
umana determinando una nuova realtà, sintesi di interazioni e interconnessioni. I processi sembrano lineari e 
gli stati sembrano costanti solo in un limitato ambito spaziale e temporale (MLADENOFF e PASTOR, 1993). Le 
variabili che influenzano quando, come e quanto si può utilizzare il bosco senza intaccarne l’integrità sono 
molteplici. Per rendere prevedibile il tasso di rinnovazione e garantire una produzione massima e costante, la 
selvicoltura e la gestione forestale classica, di fatto, semplificano il bosco. 

In campo ecologico esiste una vasta letteratura sul rapporto fra diversità e stabilità di un ecosistema 
(ALLEN e HOEKSTRA, 1992; TILLMAN, 1999). Il dibattito, ancora in corso, è oscillato fra due posizioni 
opposte, cioè se a una maggiore diversità corrisponda o meno a una maggiore stabilità del sistema. 

La stabilità di un sistema dipende dalla sua resistenza, cioè dalla capacità di assorbire piccole 
perturbazioni e evitare che esse diventino grandi perturbazioni; dalla sua resilienza, cioè dalla capacità di 
recuperare funzionalità dopo una fattore perturbativo; e dalla costanza nel tempo dei suoi caratteri (PERRY e 
AMARANTHUS, 1997; TILMAN, 1999). 

Per gli ecosistemi forestali esistono numerosi studi che dimostrano come una maggiore diversità 
comporti una maggiore stabilità, soprattutto per quanto riguarda la capacità dei sistemi a ridurre la diffusione 
di agenti perturbatori (PERRY e AMARANTHUS, 1997). Così soprassuoli di conifere misti con latifoglie si 
dimostrano più resistenti alla diffusione del fuoco; una elevata diversità di specie di predatori (uccelli, grossi 
carnivori, ecc.) contribuisce a mantenere le popolazioni di specie erbivore al di sotto del livello critico per il 
sistema, ecc. 

2.1.2. La rinaturalizzazione dei sistemi forestali semplificati 

La semplificazione dei sistemi forestali non riguarda solo il numero di specie, ma anche la varietà di 
strutture e di processi presenti a diverse scale, dal popolamento al paesaggio, inteso come insieme di 
ecosistemi. Nei sistemi forestali i sintomi più evidenti della semplificazione sono le difficoltà di 
rinnovazione naturale e l’alterazione della qualità e della capacità di carico degli habitat. A questi effetti 
macroscopici se ne assommano altri meno evidenti ma altrettanto negativi come la modifica dei cicli 
biogeochimici e l’alterazione della microflora e della microfauna. 

Per il recupero dei sistemi forestali semplificati una gestione basata sulla rinaturalizzazione può 
favorire il ripristino dei processi naturali, cioè dei meccanismi di autoregolazione, di auto-perpetuazione, e 
l’aumento della resistenza e della resilienza dell’ecosistema (NOCENTINI, 2000).  

La rinaturalizzazione si fonda sulle capacità del sistema di aumentare autonomamente la propria 
complessità e biodiversità, valorizzando così gli aspetti naturalistici (NOCENTINI, 1995). Questo significa un 
cambiamento di approccio scientifico: non si concentra l’attenzione sulla ricerca di uno stato originario, 
naturale, quanto piuttosto si favorisce il ripristino dei processi naturali, cioè dei meccanismi di 
autoregolazione, di auto-perpetuazione, e l’aumento della resistenza e della resilienza del sistema. In altre 
parole, si massimizza il contributo naturale di energia al funzionamento del sistema e si minimizzano gli 
input energetici artificiali (ALLEN e HOEKSTRA, 1992). Si lavora insieme con i processi del sistema e non 
contro di essi. 
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Le finalità della gestione (la rinaturalizzazione del sistema) sono coerenti con i mezzi utilizzati per 
ottenerla (i processi evolutivi naturali). Ciò presuppone un paradigma scientifico non legato solo agli aspetti 
produttivi del bosco, ma alla valorizzazione della funzionalità del sistema. In concreto, significa guardare al 
bosco in termini olistici e non riduzionistici (CIANCIO e NOCENTINI, 1996). 

2.1.3. La rinaturalizzazione dei rimboschimenti 

Con il termine “rimboschimento” si indicano genericamente la semina o la piantagione di specie 
forestali in un terreno nudo. Questo termine presuppone che il sistema artificiale così creato porti alla 
costituzione di un vero e proprio bosco, cioè un sistema in grado di autorganizzarsi e di perpetuarsi 
autonomamente.  

Secondo l’approccio tradizionale la rinaturalizzazione viene spesso intesa come l’identificazione del 
“modello di naturalità” più appropriato in termini di struttura e di composizione specifica, verso il quale 
ricondurre il soprassuolo con gli interventi colturali.  

Il modello di naturalità predefinito viene spesso collegato all’esigenza di garantire comunque 
l’assolvimento di una o più funzioni specifiche (valorizzazione paesaggistica, miglioramento qualitativo 
della produzione legnosa ecc.). In questa ottica è prevista l’integrazione o, addirittura, la sostituzione del 
soprassuolo per via artificiale (piantagione) con specie ritenute più idonee alla stazione. Si condiziona così 
pesantemente l’evoluzione, orientando i popolamenti verso il modello prescelto.  

DOBROWOLSKA (2006) afferma che in Polonia, per lungo tempo, la composizione di molte foreste è 
stata modificata impiantando alcune specie il cui legno aveva elevato valore commerciale. Tra le specie 
piantate vi è il pino silvestre (Pinus sylvestris L.). Oggi le modificazioni ambientali (eutrofizzazione del 
terreno, riscaldamento globale ecc.), ma anche l’incremento delle funzioni sociali e conservative delle 
foreste, portano alla ribalta il tema del cambiamento della composizione specifica di questi popolamenti.   

In Polonia uno dei metodi più utilizzati per ottenere tale cambiamento è il ricorso alla rinnovazione 
naturale in senso lato, cioè non solo a quella di specie che si rinnovano con relativa facilità (per esempio 
faggio e abete bianco), ma anche di altre specie tra cui le querce, in particolare rovere e farnia (Quercus 
petraea L. e Quercus robur L.). 

La rinnovazione naturale, secondo l’Autore, aumenta la biodiversità dei popolamenti e consente un 
miglioramento della sostenibilità della gestione. La vitalità dei semenzali di querce che si rinnovano nelle 
piccole aperture nella copertura, riscontrata dall’autore nel corso di sue ricerche, indica che la rinnovazione 
naturale ha un impatto importante per il cambiamento della composizione dei popolamenti. L’Autore indica 
che la stessa dimensione delle aperture gioca un ruolo significativo nei processi di rinaturalizzazione. La 
dimensione ottimale per l’insediamento della rinnovazione di querce, secondo l’Autore, varia tra 100 e 150 e 
tra 150 e 300 m2. 

Secondo HÉRAULT et al. (2005) le piantagioni di conifere gestite in maniera intensiva per la 
produzione di legno in Europa non riescono a svolgere la funzione di conservazione della natura come i 
boschi di latifoglie di origine naturale e quindi uno dei principali obiettivi della gestione forestale sostenibile 
deve essere quello di individuare quelle piantagioni che possono essere trasformate con successo in boschi di 
latifoglie. 

In linea con quanto sostenuto da molti autori che si occupano di restauro ecologico (vedi, ad 
esempio, WHITE e WALKER 1997), HÉRAULT et al. (2005) ritengono che per procedere alla 
rinaturalizzazione sia necessario avere un ecosistema di riferimento, che nel caso delle piantagioni di abete 
rosso essi identificano nei boschi naturali di latifoglie situati in condizioni ecologiche similari. Il presupposto 
da cui partono gli Autori è che il potenziale per rinaturalizzare con successo una piantagione di conifere 
dipenda dalla similitudine fra la piantagione e il modello di riferimento in termini di composizione dello 
strato erbaceo. 

Per ottenere risultati che siano facilmente trasportabili in altre aree gli Autori propongono di 
abbandonare l’approccio tradizionale basato sulle specie per focalizzare l’attenzione sui gruppi funzionali di 
specie, cioè su gruppi di specie che hanno in comune caratteristiche biologiche piuttosto che filogenetiche. In 
particolare, gli Autori hanno preso in considerazione i gruppi emergenti (emergent groups - EG) definiti da 
LAVOREL et al. (1997). 
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La metodologia proposta da Hérault e colleghi può essere utile per fornire indicazioni sulla dinamica 
della componente erbacea in relazione alla frammentazione e alla connettività del paesaggio forestale, fattori 
sicuramente importanti ai fini della rinaturalizzazione dei rimboschimenti, intesa come approccio colturale 
tendente a favorire il reinserimento per via autonoma delle specie arboree tipiche della zona. Ma voler 
derivare indicazioni colturali solo sulla base di particolari caratteristiche dello strato erbaceo fa tornare alla 
mente quanto già scriveva Alberto HOFMANN nel 1957: “l’aver considerato un solo strato di vegetazione, 
quello erbaceo-arbustivo o quello arboreo, al lume di una moderna interpretazione delle biocenosi, 
costituisce una evidente lacuna.” E questo anche perché “Più si va a Sud e verso le alte catene montuose, più 
i fattori ecologici diventano numerosi e complessi e più complessa diventa anche la sistematica 
fitosociologica.”  

È bene ricordare inoltre che “una approfondita conoscenza a scala di grande dettaglio dei processi 
autoecologici non può essere semplicemente aggregata per rappresentare il comportamento di un ecosistema 
se si va oltre la dimensione di una patch o di un gap” (HOLLING, 1992). 

Inoltre, un aspetto che non deve essere dimenticato è la cosiddetta inerzia degli ecosistemi, un 
fenomeno particolarmente importante quando si ha a che fare con ecosistemi caratterizzati dalla presenza 
determinante di organismi molto longevi, come nel caso delle foreste. L’inerzia con cui gli ecosistemi 
forestali rispondono alle fluttuazioni climatiche fa sì che essi possano trovarsi in dis-equilibrio con le 
condizioni climatiche correnti (MILLAR e WOOLFENDEN; 1999, ALLEN et al., 2002). Una delle possibili 
conseguenze di tale asserzione è che la combinazione di specie e il modo in cui occupano i diversi strati di 
un ecosistema come lo vediamo oggi, possono essersi originati in una situazione climatica diversa da quella 
attuale. Inoltre, considerato che viviamo in un’epoca di cambiamenti climatici, è possibile che le attuali 
struttura e composizione specifica, in virtù delle modificazioni del regime termopluviometrico in corso, siano 
destinate a dar luogo a profondi adattamenti. 

Una gestione orientata alla rinaturalizzazione, affinché l’approccio colturale sia realmente coerente 
con l’obiettivo, non può prescindere dalla consapevolezza della complessità dei processi che sottendono la 
funzionalità degli ecosistemi forestali (NOCENTINI, 1995). Da qui la necessità di sviluppare ulteriormente il 
dibattito scientifico sul significato di rinaturalizzazione e di restauro ecologico.  

La rinaturalizzazione si deve basare sulle capacità del sistema di aumentare autonomamente la 
propria complessità e biodiversità, valorizzando così gli aspetti naturalistici (NOCENTINI, 1995, 2000). 
L’ipotesi si fonda su un approccio teorico nel quale la finalità (la rinaturalizzazione) è coerente con i mezzi 
utilizzati per ottenerla (i processi evolutivi naturali). Ciò presuppone un paradigma scientifico non legato 
solo agli aspetti produttivi del bosco, ma alla valorizzazione della funzionalità del sistema. In concreto, 
significa guardare al bosco in termini olistici e non riduzionistici (CIANCIO e NOCENTINI, 1996). 

Il concetto di base è semplice: l’uomo si pone al servizio del sistema e interviene per favorire i 
meccanismi naturali, senza la pretesa di dirigerli o di condizionarli oltre misura (CIANCIO e NOCENTINI, 
1995). Come ho ricordato precedentemente, l’attenzione è rivolta più ai processi che agli stati.  

La rinaturalizzazione dei rimboschimenti prevede tre fasi interconnesse: il momento strutturale, il 
momento colturale e il momento gestionale.  

Il momento strutturale consiste in un’attenta lettura del bosco, svincolata da riferimenti o parametri, 
quali il turno, la densità e/o la composizione ottimale, derivanti da un modello predefinito. 

Particolarmente importante diviene l’analisi di quelle situazioni dove cause diverse hanno provocato 
l’interruzione della copertura o la rottura della regolarità del soprassuolo. In queste aree è possibile 
monitorare e analizzare i processi evolutivi naturali e individuare i possibili punti di innesco per favorire la 
rinaturalizzazione del sistema. 

Il momento colturale si traduce nella scelta dei caratteri e delle modalità degli interventi. La 
rinaturalizzazione si basa su interventi cauti, continui e capillari. La necessità di procedere con cautela 
deriva dal fatto che si opera in un sistema che, per quanto semplificato, reagirà agli interventi adattandosi alle 
nuove condizioni, modificando a sua volta le proprie relazioni interne e esterne. La continuità consente di 
verificare le reazioni del sistema e di calibrare costantemente gli interventi. In un certo senso, si può dire che 
sistema e tecniche colturali coevolvono. Gli interventi dovranno essere modulati caso per caso, sulla base 
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delle diverse situazioni strutturali presenti, individuate e localizzate attraverso la “lettura” del bosco, 
evitando di operare in modo uniforme su vaste superfici.  

Come orientamento generale, si dovrà favorire la reintroduzione, per via autonoma, delle specie 
locali. Qualora le condizioni vegetative lo consentano, è sempre opportuno cercare di mantenere più a lungo 
possibile la specie immessa con il rimboschimento, in modo da favorire una trasformazione graduale del 
paesaggio. Se all’interno del rimboschimento sono presenti nuclei di specie esotiche, con la 
rinaturalizzazione non si dovrà procedere sempre e comunque alla loro eliminazione. In molti casi la specie 
impiantata può essere in grado di rinnovarsi naturalmente, contribuendo alla formazione di soprassuoli misti, 
a struttura diversificata. 

Una specie in grado di spontaneizzarsi spesso si inserisce in modo definitivo nel nuovo ambiente, 
dove può creare ecosistemi efficienti. La spontaneizzazione presuppone processi di adattamento che 
coinvolgono i meccanismi del sistema biologico in cui essa è inserita. Le specie che presentano queste 
caratteristiche debbono essere studiate e seguite sperimentalmente nelle varie fasi evolutive. Affinché le 
specie introdotte possano essere mantenute in strutture miste, occorre però che non ostacolino l’inserimento e 
la diffusione delle specie locali.  

Il momento gestionale si concretizza nel verificare continuamente la risposta del sistema per valutare 
l’efficacia dell’azione colturale in termini di aumento della complessità e dell’efficienza generale. La 
pianificazione si basa su strumenti flessibili, aperti e pertanto modificabili in seguito alle verifiche effettuate.  

Non bisogna dimenticare che il rimboschimento fa parte e interagisce strettamente con la realtà 
biologica, ecologica e, spesso, anche culturale ed economica che lo circonda. Una gestione basata sulla 
rinaturalizzazione, secondo le linee sopra esposte, provoca una serie di effetti positivi che incidono su questa 
complessa realtà. 

In ogni caso, la rinaturalizzazione comporta la presenza dell’uomo nel bosco come parte del sistema, 
con effetti benefici in termini sociali e culturali. Questa è la migliore garanzia di tutela del bosco nei 
confronti delle varie avversità. 

Con una gestione basata sulla rinaturalizzazione il paesaggio si evolve senza i bruschi cambiamenti 
che talvolta provocano le proteste di quella parte della società più attenta ai valori culturali ed estetici del 
bosco. Non bisogna dimenticare infatti che i rimboschimenti sono divenuti parte caratterizzante del 
paesaggio di molte zone. La gestione dei rimboschimenti risponde quindi a un’esigenza culturale, 
bioecologica ed economica.  

2.1.4. La rinaturalizzazione delle fustaie di origine naturale e dei cedui  

La gestione forestale classica, tendente a massimizzare il reddito ritraibile dal bosco, nei boschi di 
origine naturale è stata orientata verso una composizione e una struttura semplificate: una sola specie e una 
struttura uniforme. Un’analisi della storia colturale dei boschi dell’Appennino centro meridionale mette in 
evidenza come in questo caso l’azione di rinaturalizzazione deve innanzitutto riportare coerenza fra 
prescrizioni colturali e situazione reale del bosco. 

Un tipico esempio sono le faggete appenniniche che sono la risultante della legge Borbonica del 
1826 che prescriveva, per tutti i boschi del demanio statale o comunale, il taglio raso con riserve. Il numero 
delle riserve era stabilito in 58 a ettaro. Il taglio delle riserve non era regolamentato dalla legge che, anzi, lo 
considerava un’eccezione da ottenere con l’autorizzazione (BIANUCCI, 1982). Dagli estesi interventi che si 
verificarono a partire da quella data e che si intensificarono ulteriormente con la legge del Nuovo Regno 
promulgata nel 1877, sono derivati popolamenti, da molti definiti “irregolari” in cui sotto grosse piante del 
vecchio ciclo si è affermato uno strato di giovani faggi con portamento e sviluppo molto differenziato, in 
relazione al grado di copertura e alla fertilità della stazione.  

A partire dagli inizi del secolo scorso, DI TELLA e poi PATRONE individuarono nei tagli successivi 
uniformi la forma più razionale di trattamento per le fustaie di faggio. I piani economici, redatti sulla base 
delle indicazioni provenienti dalla Scuola di Firenze, prevedevano sempre questo trattamento, con turno 
intorno ai 90-100 anni e periodo di rinnovazione di 20-30 anni (PATRONE, 1957). 

Ma, come spesso accade, i piani economici non sempre sono stati applicati. Così nella realtà la 
gestione è proceduta secondo criteri diversi, ma sostanzialmente riconducibili a un taglio a scelta 
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commerciale che ha assunto caratteri più o meno colturali in relazione alla capacità e all’esperienza degli 
operatori. Oggi si riscontrano strutture differenziate, dove talvolta sono ancora presenti le riserve rilasciate 
nel XIX secolo.  

In questi casi, la lettura del bosco diviene essenziale per la rinaturalizzazione, operando secondo una 
sequenza di fasi. In primo luogo occorre abbandonare gli schemi precostituiti e interpretare la struttura del 
bosco per quella che realmente è. In questa fase di analisi occorre valutare l’impatto della passata gestione 
sotto diversi aspetti.  

In particolare, per quanto riguarda la composizione specifica, è necessario verificare se le 
utilizzazioni nel tempo hanno portato alla scomparsa (o alla marcata riduzione del numero) di specie nella 
flora, non solo arborea, ma anche arbustiva e erbacea, e nella fauna. Dove i piani economici sono stati 
seguiti, l’applicazione di trattamenti selvicolturali uniformi, insieme alla prescrizione di turni sensibilmente 
più brevi rispetto alla longevità delle specie arboree presenti, ha portato alla mancanza di piante vetuste e 
marcescenti, habitat ricchi di biodiversità. 

L’analisi deve riguardare anche le condizioni del suolo (attività microbica, stato fisico, ecc.) in 
relazione alla possibilità di insediamento e affermazione di rinnovazione delle diverse specie. Sono poi 
essenziali indagini faunistiche.  

La seconda fase riguarda la prescrizione e l’esecuzione di interventi colturali. È opportuno non 
prendere come riferimento il turno fisiocratico, ma orientarsi verso un turno biologico, abbandonando lo 
schematismo del trattamento selvicolturale uniforme. Può essere utile creare piccole aperture sul modello di 
quello che avviene naturalmente. In ogni caso bisogna favorire la diversità strutturale e compositiva. È 
necessario inoltre prestare particolare attenzione alla situazione di margine ed ecotonali. 

La conversione a fustaia è uno degli argomenti più dibattuti in campo forestale. Un primo elemento 
di discussione deriva da contrapposte convinzioni sull’utilità di queste operazioni colturali, che peraltro sono 
estremamente impegnative sul piano tecnico e, soprattutto, sul piano finanziario. Le esperienze realizzate nel 
nostro Paese, salvo qualche raro caso, ancora non sono concluse. I risultati in letteratura quasi sempre 
riguardano l’analisi e l’interpretazione di dati incrementali e produttivi conseguiti a seguito di interventi di 
avviamento eseguiti su cedui di diverse specie.  

La vasta sperimentazione in atto fornirà elementi utili in merito a una serie di problematiche, 
indicando caso per caso, situazione per situazione, le modalità tecniche più appropriate e i percorsi più adatti 
per raggiungere l’obiettivo della conversione nel più breve tempo possibile e con il minor dispendio di 
energia, lavoro e capitali. Ci sono ancora molte strade da esplorare, tra le quali si citano quelle che al 
momento appaiono più rilevanti:  

− la riduzione dei polloni già nei primi 2-3 anni dopo la ceduazione – una pratica colturale a basso costo e 
facile da attuare – per ridurre il numero e i costi connessi all’esecuzione di ulteriori sfollamenti e 
diradamenti;  

− l’anticipo dei tagli di rinnovazione nel soprassuolo transitorio dopo uno o, al più, due diradamenti per 
attenuare il mancato reddito e accelerare la conclusione del processo di conversione;  

− la tipologia e la distribuzione della matricinatura per conseguire la conversione attraverso il passaggio a 
ceduo composto;  

− la definizione dei tempi e delle modalità dei tagli di rinnovazione per conseguire fustaie disetanee a 
piccoli gruppi.  

Il processo di conversione può essere favorito dalla pianificazione: un protocollo di conversione 
diviene accettabile qualora l’attuazione della conversione avvenga per gradi; ma, perché ciò si possa 
realizzare, è indispensabile un minimo di superficie. Nel nostro Paese, data la struttura della proprietà, questo 
è un ostacolo spesso insormontabile.  

I tempi di attuazione della conversione sono lunghi, talvolta molto lunghi e – come sempre avviene 
in campo forestale – i risultati si conseguono qualche volta dopo pochi decenni, quasi sempre, e il caso della 
conversione è uno di questi, dopo molti decenni. Uno dei motivi che più incide sulla scelta di non avviare i 
cedui a fustaia è il rischio connesso al “tempo mutevole”.  

La conversione si conclude dopo un lungo periodo nel corso del quale le condizioni 
socioeconomiche e di mercato mutano in tempi brevi o brevissimi. Ciò fa aumentare a dismisura le già 
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notevoli perplessità che pervadono la proprietà per i costi elevati e i mancati redditi che l’innesco di tale 
processo comporta. Di più: se l’operazione colturale di avviamento dovesse dare esito negativo, la proprietà 
si troverebbe nelle condizioni di “non ritorno”: lo vietano norme e regolamenti nazionali, regionali e locali. 
Si può dunque affermare che la conversione a fustaia dei cedui è un problema di politica forestale più che 
una questione di natura tecnica.  

Nei primi due casi la scelta si orienta verso la rinaturalizzazione del sistema. Con l’espressione 
“rinaturalizzazione di un ceduo” si intende il sostegno – attraverso interventi cauti, continui e capillari – dei 
processi evolutivi naturali, senza l’immissione per via artificiale di specie diverse.  

Gli interventi colturali non tendono alla creazione di una fustaia “regolare”, ottenuta con trattamenti 
uniformi e sulla base di cicli colturali legati a considerazioni economico-finanziarie – turno fisiocratico, turni 
tecnici o economici –, ma alla costituzione di un bosco efficiente sotto l’aspetto bioecologico. 

L’obiettivo, infatti, non è quello di conseguire un soprassuolo forestale che risponda a predefinite 
caratteristiche compositive e strutturali, ma quello di ottenere un sistema complesso quale portato di un 
continuo processo di adattamento coevolutivo fra flora, fauna e ambiente. Il ripristino della complessità del 
sistema consentirà l’aumento della diversità biologica, valore prioritario da tutelare. 

Sul piano pratico-operativo la “rinaturalizzazione del ceduo” passa attraverso due fasi: 

1. “periodo di attesa” – di durata variabile in funzione alle condizioni iniziali del ceduo e della stazione; 

2. interventi graduali mirati, in un primo momento, a mantenere la stabilità del soprassuolo – diradamenti 
sulle ceppaie –, e poi a favorire la rinnovazione da seme che viene a insediarsi naturalmente, in 
particolare, quella delle specie che sono state sfavorite dalla precedente gestione.  

La sequenza temporale degli interventi non seguirà schemi predeterminati, ma sarà il risultato delle 
risposte che il sistema dà agli interventi effettuati, la cui conoscenza passa attraverso il monitoraggio 
continuo all’interno di una gestione di tipo adattativo. In ogni caso, andranno salvaguardati gli individui di 
specie rare, sporadiche e gli alberi molto vecchi e marcescenti. 

Per i cedui degradati si prospetta la “messa a riposo” e la continua verifica dell’evoluzione naturale. 
Per i cedui a regime, nel medio termine, si deve prevedere la conversione a fustaia sulla base di una 
pianificazione che tenga conto delle condizioni stazionali e strutturali dei cedui. Poiché in genere le 
dimensioni della proprietà sono molto ridotte, l’Ente gestore dell’area protetta dovrebbe farsi carico di 
incentivare finanziariamente la realizzazione di tali interventi anche attraverso la creazione di consorzi di 
proprietari. 

Nel caso dei cedui semplici matricinati può essere valutata la possibilità di programmare la 
conversione a fustaia attraverso la fase a ceduo composto, in modo da conseguire nel medio termine una 
fustaia mista a struttura composita e disetanea, sicuramente di maggior valore ambientale e naturalistico. 

2.2. LE PINETE A PREVALENZA DI PINO NERO IN TOSCANA 

2.2.1. Distribuzione e aspetti ecologici  

I primi rimboschimenti con il pino nero (Pinus nigra Arnold) in Toscana sono stati eseguiti fra la 
fine dell’Ottocento e i primi del Novecento con piccoli impianti a Vallombrosa e a Bivigliano (MONDINO e 
BERNETTI, 1998).  

Dal 1930 fino alla metà degli anni settanta, il pino nero è stato abbondantemente impiegato e ha 
interessato grandi comprensori dislocati in più province, sia su terreni privati che su terreni demaniali o 
successivamente acquisiti dal Demanio forestale. In particolare, tra i complessi di maggiore estensione, si 
ricordano quelli di Monte Morello, Consuma, Calvana e Mugello, in provincia di Firenze, nonché quelli di 
Comano, in provincia di Massa, Sillano, in provincia di Lucca, Orsigna e Valle del Pescia, in provincia di 
Pistoia, Cornate di Gerfalco, in provincia di Grosseto, Rio Grosso, Rigutino, Scopetone, Poti e Monti della 
Modina, in provincia di Arezzo (CIABATTI et al., 2009). 

In provincia di Firenze la massima utilizzazione di questa specie è avvenuta nel periodo antecedente 
il secondo conflitto mondiale, quando fu utilizzata in purezza nella realizzazione del 50% degli impianti e in 
consociazione per un restante 20%. Nelle province di Siena e Arezzo la frazione più consistente dei 
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rimboschimenti è stata eseguita, tra il secondo dopoguerra e la metà degli anni settanta del secolo scorso 
(CIABATTI et al., 2009). 

Le fustaie di pino nero hanno avuto finalità eminentemente protettive; in occasione dei 
rimboschimenti tale specie è stata impiegata sia in purezza, sia consociata ad altre conifere e latifoglie. Lo 
stato di purezza o di predominanza della specie è da attribuire alle grandi capacità di attecchimento e di 
adattabilità anche in situazioni stazionali difficili, come quelle caratterizzate dall’eccessiva superficialità del 
suolo (CIABATTI et al., 2009). 

La specie si è rivelata insostituibile per la ricostituzione della copertura forestale su terreni montani 
degradati (GAMBI, 1983). I rimboschimenti di pino nero sono stati eseguiti su substrati divenuti proibitivi per 
lo sviluppo di altre specie arboree – a causa di incendi, distruzione degli strati più ricchi di sostanza organica, 
dilavamento dei nutrienti minerali a causa dello scorrimento idrico superficiale, ecc. La specie, infatti, riesce 
ad attecchire e svilupparsi in modo relativamente rapido anche su terreni dove sono presenti solo orizzonti 
poco evoluti o addirittura il solo scheletro.  

Attualmente secondo l’Inventario Forestale della Toscana (REGIONE TOSCANA, 1998) sul territorio 
regionale sono presenti 20496 ettari di boschi a prevalenza di pino nero, di cui circa 7500 ettari sono cedui 
coniferati e fustaie miste. Questi dati sono in linea con quanto rilevato nell’Inventario Nazionale (INFC, 
2007) che attribuisce ai rimboschimenti di pino nero una superficie pari a 18427 ettari, di cui 10117 sono 
rappresentati da boschi puri. 

La specie Pinus nigra Arn. è suddivisa in quattro piccole specie e quattordici sottospecie, tre delle 
quali sono state utilizzate anche nel caso dei rimboschimenti toscani. La sottospecie austriaca (Pinus 
austriaca (Hoss) Novak), detta «pino nero d’Austria» è adattata a vivere sui terreni a matrice calcarea nelle 
stazioni più fredde tra quelle ritenute adatte all’impianto del pino. La sottospecie calabrica (Pinus calabrica 
Delamare), è adattata a vivere in stazioni non troppo fredde ma su terreni a matrice silicea. La sottospecie 
italica (Pinus italica (Hochst)), è originaria di Villetta Barrea in Abruzzo ed è stata impiegata su suoli 
calcarei ma nelle stazioni meno fredde (BERNETTI, 1995; CIABATTI et al., 2009).  

Alle quote inferiori e nelle stazioni più aride, comunque, dopo aver attecchito senza particolari 
problemi, numerose pinete di pino nero sembrano incontrare problemi di longevità, soprattutto a causa delle 
esigenze in termini di rifornimento idrico delle piante adulte, che non sempre possono essere soddisfatte. La 
principale avversità parassitaria del pino nero è la Processionaria del pino (Thaumetopea pityocampa Sch.). 
La vulnerabilità della pineta di pino nero al fitofago dipende, in ogni caso, dall’artificialità del sistema e dalla 
sua semplificazione (TIBERI e ROVERSI, 2001). 

2.2.2. Aspetti colturali e di gestione delle Pinete a prevalenza di pino nero 

I rimboschimenti di pino nero hanno permesso quindi di recuperare estese superfici in gravi 
condizioni di dissesto garantendo un netto miglioramento delle funzioni idrogeologiche su ampie aree 
dell’Appennino (MONDINO e BERNETTI, 1998). 

Il forte impegno finanziario sostenuto per la realizzazione di questi interventi è stato indirizzato 
principalmente a sostenere la piantagione e le prime cure colturali (risarcimenti e ripuliture) necessarie a 
favorire l’attecchimento delle piantine, mentre scarsa rilevanza è stata data all’esecuzione dei successivi 
necessari diradamenti (CANTIANI et al., 2005). 

Pertanto, si riscontrano spesso popolamenti adulti di 40-50 anni di età ed oltre mai diradati a densità 
eccessiva ed elevata fragilità strutturale, che conduce frequentemente alla perdita della stabilità del 
soprassuolo con morte di singoli individui o di gruppi di piante fino a crolli strutturali più o meno estesi, 
rischiando di compromettere le azioni positive degli impianti in termini di difesa idrogeologica (AMORINI e 
FABBIO, 1992; MONDINO e BERNETTI, 1998).  

Attualmente in Toscana, se si eccettuano le aree di interesse sociale (Monte Morello) o le grandi 
proprietà private, anche forestali (ex Cartiere Binda, Tenuta di Montepiano), ci troviamo di fronte a 
soprassuoli perlopiù abbandonati, nei quali la mancanza dei tagli intercalari ha originato fustaie a densità 
eccessiva, caratterizzate da piante poco differenziate e con portamento filato, che compromettono talvolta la 
stabilità del popolamento (CIABATTI et al., 2009). 
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In queste situazioni non sono sempre facili le scelte sul trattamento da applicare, che risultano 
aggravate anche dalla prevalente “monotonia” paesaggistica, specifica, cronologica e strutturale di vasti 
comprensori (CANTIANI, 2000). 

Vari Autori hanno preso in esame la problematica della gestione e del diradamento dei popolamenti 
di pino nero in Italia (AMORINI, 1983; GUIDI, 1983; FABBIO, 1983; AMORINI e FABBIO, 1992; CANTIANI, 
2000, 2012; BIANCHI et al., 2005 a, b); CANTIANI et al., 2005; CANTIANI e PLUTINO, 2009; BIANCHI et al., 
2010), sottolineandone l’utilità ai fini del consolidamento delle strutture, dell’accelerazione della 
differenziazione diametrica e sociale degli individui che le edificano, dell’aumento del diametro medio dei 
tronchi e dunque del valore economico degli assortimenti ritraibili dalle pinete attraverso l’utilizzazione 
finale. 

Diversi studi sperimentali hanno cercato di analizzare la struttura e gli effetti di interventi di 
diradamento in pinete di pino nero, in termini di diversificazione strutturale del popolamento, accrescimento, 
suscettibilità ai processi di rinaturalizzazione (CANTIANI et al., 2005; CANTIANI e PLUTINO, 2009; BIANCHI 
et al., 2010). 

Nella definizione classica, i diradamenti sono tagli intercalari che hanno fra le finalità principali il 
miglioramento della qualità della produzione legnosa, l’ottenimento di una certa quantità di prodotti 
intermedi, l’aumento della stabilità fisica e biologica del soprassuolo (PIUSSI, 1994). Tali interventi, tuttavia, 
possono avere effetti positivi sulla rinaturalizzazione dei soprassuoli di origine artificiale (DE Mas, 1993; 
BIANCHI e PACI, 2002; MERCURIO, 2003; BIANCHI et al., 2005 a, b; CANTIANI e PIOVOSI, 2009), perché 
modificando il grado di copertura del soprassuolo principale si manifestino variazioni della radiazione 
luminosa al suolo, aumentando così le possibilità di affermazione di altre specie nel piano di rinnovazione 
(BIANCHI et al., 2010). 

Secondo diversi Autori (CANTIANI e PLUTINO, 2009; CANTIANI, 2012) i diradamenti dal basso di 
intensità debole, che prevedono il prelievo esclusivamente nel piano dominato, indipendentemente dallo 
stadio di sviluppo del popolamento, sono risultati inefficaci nei popolamenti di pino nero per favorire gli 
incrementi diametrici ed i parametri di stabilità. Essi rappresentano solo una voce di spesa gestionale. In un 
diradamento a finalità d’incremento di stabilità, anche se tendenzialmente dal basso, occorre intervenire 
anche nel piano dominante. Ovviamente il grado dell’intervento deve dipendere dalla valutazione di diversi 
fattori, quali la fertilità della stazione, lo stadio di sviluppo ed il livello dell’attività selvicolturale già 
effettuata nel popolamento (CANTIANI 2000; CANTIANI et al., 2005). I diradamenti dal basso che interessano 
anche il piano dominante, così come i diradamenti selettivi e dall’alto, producono effetti incrementali 
positivi, oltre che sul diametro dei fusti, anche sulla superficie delle chiome (CANTIANI e PIOVOSI, 2009; 
CANTIANI, 2012).  

CANTIANI e PLUTINO (2009) ritengono che i diradamenti, anche se di forte intensità, sortiscano 
effetti positivi sulla dinamica di rinnovazione delle pinete soprattutto laddove siano stati realizzati piani di 
diradamento espressamente mirati a questo scopo, che prevedano sfolli in fase giovanile e appropriati 
interventi intercalari tempestivi ed intensi. L’assenza di trattamento pregresso influisce negativamente sul 
fenomeno per la scarsa illuminazione del terreno e per la stasi dell’attività microbica a livello del suolo 
(PIOVANELLI et al., 2004). 

Nelle stazioni più difficili, la pineta non sempre ha concluso la sua funzione pioniera; per questi 
popolamenti si rende necessario prolungare la fase dei diradamenti prima di effettuare interventi volti alla 
rinaturalizzazione dei soprassuoli. Dove invece il miglioramento stazionale può ritenersi sufficientemente 
compiuto ed il popolamento mostra segnali di ingresso di altre specie e la presenza di rinnovazione naturale, 
il trattamento dovrà assecondare questo processo (CANTIANI et al., 2005). 

In Toscana il turno minimo prescritto dal Regolamento Forestale (DPGR N. 48/R, 8 agosto 2003) per 
le pinete di pino nero è di 40 anni. Gli interventi colturali possibili sono: il taglio a raso della pineta e 
reimpianto di gruppi di latifoglie o interventi volti a favorire l’ingresso di specie autoctone in sostituzione del 
pino (CANTIANI, 2012). 

Al di là dell’ampio spettro di interventi consentiti e regolamentati dalla normativa regionale 
(sottopiantagioni di latifoglie, taglio raso, taglio a buche, taglio a strisce ecc.) – la cui scelta ed esecuzione 
nei singoli casi dipende da considerazioni inerenti la tutela del paesaggio, le condizioni bioecologiche dei 
popolamenti, la conservazione del suolo e la necessità di tutelare popolamenti inclusi in aree protette di varia 
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tipologia – la ricerca si è da tempo orientata verso il problema della scelta del trattamento più opportuno ai 
fini della rinaturalizzazione degli impianti e dell’aumento della loro funzionalità. 

Le tecniche colturali per favorire la successione della pineta tramite processi di rinnovazione naturale 
si incentrano sulla regolazione della copertura del pino e quindi sul controllo del regime luminoso e idrico al 
suolo. I metodi proposti prevedono aperture di lacune nella copertura su superfici di limitata estensione come 
i tagli a buche (MERCURIO et al., 2009) oppure interventi di diminuzione della copertura omogenei, in 
pratica un sistema di alleggerimento progressivo della copertura tramite diradamenti progressivi (NOCENTINI 
e PULETTI, 2009, BIANCHI et al., 2010). Laddove la successione è già in atto è stata proposta una sorta di 
sgombero diretto della pineta residua definito “taglio di smantellamento” (NOCENTINI, 2008). 

Gli impianti adulti di pino nero, nelle situazioni di miglior fertilità, evolvono piuttosto velocemente 
verso il bosco misto con latifoglie (MONDINO e BERNETTI, 1998, BIANCHI e PACI, 2002). BIANCHI et al. 
(2010) hanno messo in evidenza come con le comuni pratiche colturali e in particolare con i diradamenti, si 
possano creare anche le condizioni favorevoli per “l’avvio” di dinamiche successionali. Intervenendo con 
un’appropriata intensità di prelievo, il gestore potrà indirizzare la dinamica dei popolamenti mediante 
sottopiantagioni di specie di pregio, se queste non sono presenti, o selezionando quelle in ingresso. Il 
soprassuolo di pino rimasto in piedi, oltre a garantire ottimi accrescimenti, svolgerà una funzione protettiva 
nei confronti dei piani inferiori. Quando uno o più piani inferiori si saranno definiti, gli interventi colturali 
assumeranno una funzione diversa da quella dei tradizionali diradamenti, divenendo “tagli di liberazione” 
mirati alla progressiva affermazione dei piani inferiori. La gestione dei soprassuoli forestali mirata ad 
assecondarne le dinamiche evolutive trova però nell’eccessiva pressione della fauna uno dei fattori 
maggiormente limitanti (BIANCHI et al., 2010).  

La possibilità dell’ingresso di un piano inferiore di latifoglie in stazioni a esse favorevoli – che 
costituisce la premessa per una ulteriore evoluzione – o viceversa le prospettive di rinnovazione naturale del 
pino nero nelle situazioni meno favorevoli alle latifoglie, cambiano notevolmente a seconda delle 
caratteristiche della stazione. 

Secondo MONDINO e BERNETTI (1998) le pinete di pino nero della Toscana possono essere 
inquadrate in tipi forestali identificabili sulla base del substrato del terreno e della quota.  

− La pineta eutrofica si sviluppa su arenaria e, di fatto, sostituisce i castagneti potenzialmente più fertili. 
− La pineta neutro-acidoclina è quella impiantata su rocce marnose o scisti argillosi che rientrano nella 

formazione del Macigno, dove in sostanza sostituisce i pascoli e le cerrete.  
− La pineta neutro-basifila è sopramediterranea e si sviluppa su rocce calcaree marnose, dove in sostanza 

sostituisce pascoli e boschi di roverella.  

BIANCHI et al. (2005 a, b) integrano questa tipologia con due ulteriori tipi, uno di alta quota e l’altro 
“transitorio” cioè legato alla giovane età degli impianti. Si tratta rispettivamente della pineta di alta quota e 
della pineta giovane non evoluta. 

Dall’esame delle “strutture verticali” delle pinete casentinesi risultano anche tre diversi tipi 
strutturali: le pinete monoplane, le pinete biplane, le pinete pluristratificate. La complessità strutturale, in 
questo secondo tipo di inquadramento, tende a crescere con la fertilità stazionale e l’età dei soprassuoli, 
decresce invece in funzione della quota d’impianto. Più la struttura si mantiene monoplana e con copertura 
elevata, più la rinnovazione è scarsa; più aumenta la complessità strutturale, al contrario, più sono evidenti la 
presenza di rinnovazione e le potenzialità evolutive (BIANCHI e PACI, 2001). 

BERNETTI (2003) sottolinea la possibilità di applicare il taglio a buche su superfici ridotte (fino a 300 
m2). Esso non deve essere inteso come un intervento episodico destinato a far affluire la luce piena sul 
terreno, bensì come un intervento destinato alla successiva ripetizione allo scopo di assistere l’affermazione e 
lo sviluppo della rinnovazione di latifoglie. Il taglio a buche dovrebbe essere ripetuto con l’allargamento 
progressivo delle buche e l’aumento del loro numero. Gli interventi dovrebbero susseguirsi finché la 
successione non abbia raggiunto un livello soddisfacente. Tutto ciò, secondo l’Autore, richiede 
l’applicazione di un modulo selvicolturale «continuativo», che non può prescindere dalla continuità in 
termini di pianificazione, applicazione, finanziamento pubblico. 

NOCENTINI (1995) evidenzia che l’applicazione di un diradamento di forte intensità in impianti di 
pino laricio a Monte Morello (FI), ha favorito in modo evidente l’affermazione delle latifoglie, per esempio 
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di orniello, carpino nero e acero di monte. Si tratta sia di esemplari nati da rinnovazione gamica – oggi ben 
affermata – sia di esemplari di origine agamica e cioè presenti nei cedui degradati che occupavano la 
stazione prima dell’impianto. 

Nel caso dei rimboschimenti di Monte Morello (larga parte dei quali è stata eseguita con pino nero) è 
stato redatto un piano aperto per la loro rinaturalizzazione. Il piano prevede interventi tesi a guidare 
l’affermazione e lo sviluppo della rinnovazione e delle strutture da essa edificate, assecondando le tendenze 
evolutive in atto (CIANCIO, 2000). L’obiettivo della rinaturalizzazione viene conseguito con un piano che 
prevede interventi cauti, continui e capillari da verificare nel tempo allo scopo di validare e, dove necessario, 
correggere le scelte eseguite (MAETZKE, 2002). L’esecuzione di questo tipo di interventi è possibile solo 
attraverso la pianificazione dell’uso, della manutenzione e del miglioramento della viabilità per l’accesso ai 
popolamenti, da cui non si può prescindere per la riduzione dei costi di intervento entro limiti accettabili. 

Nel piano di rinaturalizzazione di monte Morello si è inteso assecondare le dinamiche evolutive in 
atto, intervenendo, seppure con cautela e gradualità, per migliorare le condizioni ecologiche all’interno dei 
popolamenti (luce, disponibilità idrica, ecc.), al fine di favorire le latifoglie autoctone presenti e variamente 
distribuite in relazione alla quota e alla densità dei popolamenti. Le linee colturali proposte richiedono 
l’applicazione di interventi – prevalentemente diradamenti – puntuali e localizzati, da eseguirsi su tutto il 
territorio con grado e intensità variabili da adattarsi popolamento per popolamento. Questo, oltre alla 
necessità del progetto aperto, implica una gestione unitaria che richiede unità d’intenti e di risorse 
(MAETZKE, 2002). 

Le esperienze condotte da NOCENTINI (1995, 2000), con diradamenti d’intensità del 25-30% del 
volume delle piante di conifere dimostrano, proprio in questi soprassuoli, che è possibile ottenere una 
risposta rapida non solo in termini d’incremento delle conifere del piano superiore ma anche nel numero di 
latifoglie presenti, con aumento della diversità specifica e soprattutto differenziazione delle strutture da esse 
edificate. L’approccio adottato è comunque molto progressivo e cauto e ciò comporta un minimo impatto 
degli interventi di rinaturalizzazione proposti nel piano, in termini di variazione e modifica del paesaggio del 
Monte Morello: le opere proposte risultano disperse nel territorio, la loro azione graduale e progressiva. 
L’affermazione delle latifoglie dovrà avvenire lentamente e la successione si manifesterà, nei suoi effetti sul 
paesaggio, in modo graduale e differito nel tempo (MAETZKE, 2002). 

 

2.3. FUSTAIE E CEDUI “INVECCHIATI” A PREVALENZA DI CERRO IN TOSCANA 

2.3.1. Distribuzione e aspetti ecologici 

Le formazioni pure e a prevalenza di cerro (Quercus cerris L.) rappresentano la tipologia forestale 
più diffusa in Toscana. Dai dati dell’Inventario Forestale della Toscana (REGIONE TOSCANA, 1998) risulta 
che queste formazioni occupano 237760 ettari di superficie, di cui le fustaie costituiscono solo il 7% (17400 
ettari) e 9500 ettari derivano da avviamenti alla conversione. La restante superficie è caratterizzata da cedui 
semplici matricinati o composti. Questi dati sono confermanti dalle stime di superficie dell’INFC (2007) 
secondo cui in Toscana sono presenti 249668 ha di cerrete, includendo in questa categoria anche i boschi di 
farnetto.  

Dal punto di vista ecologico il cerro è ubiquitario nei confronti del suolo, si adatta bene su terreni 
sabbiosi, silicei, pietrosi ed anche argillosi purché non troppo compatti. È una specie a temperamento 
mesofilo nei confronti della temperatura e delle precipitazioni; infatti il cerro pur trovando il suo optimum 
climatico nelle aree collinari e pedemontane, può spingersi sia negli ambienti montani sia in quelli 
mediterranei (BUSSOTTI, 2001). 

I boschi di cerro presentano un ampio areale di distribuzione in Toscana, sono diffusi a partire dalla 
zona collinare retrostante la costa tirrenica, attraverso la Toscana centrale fino ai rilievi preappenninici e alla 
fascia medio montana dell’Appennino. La presenza di questa specie è elevata nelle province di Siena, 
Grosseto, Arezzo, Pisa e Firenze. I cedui di cerro sono stati in genere trattati come cedui semplici matricinati 
con il rilascio di 60-70 matricine per ettaro, più raro è stato il trattamento a ceduo composto perché la 
ghianda del cerro rispetto a quella di altre specie quercine (es. roverella) è meno appetita dagli animali 
domestici (MONDINO e BERNETTI, 1998).  
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Secondo MONDINO e BERNETTI (1998) i cedui di cerro in Toscana hanno subito una storia 
diversificata secondo due regioni geografiche: una centro-settentrionale e una meridionale. 

Nella parte centro-settentrionale della Regione i cedui sono stati maggiormente sfruttati, con turni di 
10-14 anni, tagli intercalari a carico delle altre latifoglie e intesa attività di pascolo. Questo regime di prelievi 
severi ha sfavorito le specie più esigenti e privilegiato la diffusione del cerro. Questi cedui si trovano in 
condizioni di minore fertilità e di maggiore degradazione del suolo. 

I cedui a dominanza di cerro del sud della Regione sono stati trattati con turni più lunghi (15-20 
anni) senza o con pochi tagli intercalari e con minore carico di pascolo; per questi motivi questi boschi in 
genere presentano una fertilità più alta con più frequenti mescolanze con la rovere, il frassino meridionale, 
l’acero opalo e con altre latifoglie esigenti.  

Da uno studio condotto nell’ambito del progetto MONITO (MONitoraggio Intensivo foreste 
TOscane), in alcune aree permanenti realizzate in Toscana, emerge che i querceti di cerro localizzati su suoli 
moderatamente acidi sono tra gli ecosistemi forestali quelli che presentano la maggiore ricchezza di specie, 
essi risultano i più eterogenei in una ristretta scala spaziale (CHIARUCCI et al., 2001).  

2.3.2. Aspetti colturali e di gestione delle fustaie e cedui “invecchiati” a prevalenza di cerro 

Le tecniche di gestione forestale determinano la struttura e la composizione specifica dei 
popolamenti e influenzano la presenza e la distribuzione di alcune specie di animali e insetti. A esempio, 
un’indagine condotta nel nord-ovest della Spagna ha esaminato la presenza e la localizzazione di 61 specie di 
coleotteri carabidi in querceti sottoposti a quattro differenti tecniche gestionali. Da questo studio è emerso 
come la presenza di sottobosco e il contenuto di materia organica nel suolo costituiscono le variabili 
ambientali determinanti per la presenza e distribuzione di queste specie (TABOADA e al., 2006). 

La conversione a fustaia nei cedui, pratica che secondo GIANNINI e PIUSSI (1976) risulta realizzata a 
partire dal 1800, costituisce da tempo un tema dibattuto sul piano tecnico e scientifico. D’altro canto, la larga 
diffusione dei cedui nel nostro Paese, in particolare in Toscana, e la ripresa nelle utilizzazioni in molti cedui 
che erano stati abbandonati a partire dagli anni ‘70-’80 dello scorso secolo, fanno tornare di attualità le 
esperienze sulle tecniche colturali e di utilizzazione di questi soprassuoli. Inoltre, le avversità biotiche che 
hanno interessato molti cedui quercini negli ultimi decenni, insieme al ripetersi di lunghi periodi caldi e 
siccitosi, richiedono una analisi della problematica della gestione sostenibile di questi boschi che deve 
prendere in considerazione molteplici aspetti. 

A esempio, svariati studi sono stati condotti per analizzare le risposte del cerro agli stress idrici in 
ambiente mediterraneo. È stato sottolineato come questi siano strettamente correlati al grado di copertura 
della chioma che influenza processi ecologici come l’intercettazione della radiazione solare e delle piogge, 
l’evapotraspirazione e il contenuto di acqua presente nel suolo. A sua volta la copertura della chioma spesso 
è la conseguenza delle pratiche selvicolturali adottate; finora poca attenzione è stata posta però su questo 
problema (JACKUS e VIRAG, 1975; VALENTINI et al., 1993; CUTINI, 1997; NARDINI e al.,1999). Il fenomeno 
del deperimento delle querce è ormai diffuso e preoccupante, numerose indagini sono state condotte nei 
querceti di cerro per esaminare i patogeni che lo causano e i fattori predisponenti. VANNINI e SCARASCIA 
MUGNOZZA (1991) e VANNINI e VALENTINI (1994) analizzando l’Hypoxilon mediterraneum (De Not.) Mill. 
affermano che questo fungo si comporta come patogeno di debolezza ed aggressivo solo su ospiti sottoposti 
a forti stress idrici. Alcune indicazioni circa i trattamenti selvicolturali da applicare nei querceti per prevenire 
e contrastare il deperimento sono stati forniti da GIORDANO (1993) e MANICONE et al. (1993). 

Dal punto di vista colturale e gestionale, AMORINI et al. (1996 a, b) sostengono che negli ultimi 
decenni al tradizionale ceduo a turno (relativamente) breve si sono aggiunti altri due tipi colturali: i cedui che 
hanno oltrepassato il turno consuetudinario e i soprassuoli transitori. La tendenza in atto a valorizzare anche 
le funzioni non produttive del bosco fa presumere un loro incremento nel prossimo futuro, unitamente ad una 
revisione del trattamento delle formazioni di origine agamica, che dovrà tener conto di parametri di ordine 
strutturale, funzionale, biologico e ambientale. La sospensione delle utilizzazioni nei cedui ha portato a 
strutture disformi che richiedono una gestione flessibile e una colturalità attenta, la stima della biomassa 
assume quindi una nuova importanza come indice di efficienza biologica e capacità funzionale del bosco 
inteso come bene ambientale, aumentando la capacità interpretativa del dinamismo delle componenti del 
sistema biologico (AMORINI et al., 1998). 
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MELINI (2006) in uno studio condotto in cedui di cerro della Toscana meridionale ha esaminato 
soprassuoli di diverse età comprese tra 0 (anno del taglio) e 48 anni, dai risultati ottenuti emerge che la 
ricchezza, l’abbondanza e la percentuale di specie ornitiche corticicole nidificanti aumentano con il 
procedere dello sviluppo del soprassuolo. Secondo l’Autore la ripresa delle ceduazioni in popolamenti che 
hanno superato il turno consuetudinario determina l’aumento della produzione primaria netta in prossimità 
del terreno, ma impoverisce i soprassuoli in termini di ricchezza e di diversità delle nicchie ecologiche e 
degli spazi trofici disponibili nello spazio verticale della comunità. I tagli raso del ceduo favoriscono le 
specie vegetali erbacee e arbustive, ma impediscono l’arricchimento della componente arborea e creano 
condizioni inadatte alle specie vegetali tipiche di boschi vetusti. Al contrario, la pianificazione e 
l’avviamento a fustaia garantiscono la disponibilità di un elevato numero di nicchie ecologiche e di spazi 
trofici nello spazio verticale. Per questo motivo nei paesaggi forestali dominati dal ceduo, per poter 
conservare e migliorare la biodiversità è necessario prendere in considerazione il rilascio e/o lo sviluppo di 
tessere di bosco adulto, con estensione e distribuzione adeguate a garantire la presenza di habitat idonei per 
le diverse specie vegetali e animali. 

Nei cedui semplici matricinati italiani sono stati condotti numerosi studi sull’intensità di 
matricinatura. Il problema dei rapporti tra intensità di matricinatura, rinnovazione da seme, ricaccio dei 
polloni e produttività è stato affrontato nell’ultimo ventennio con ricerche soprattutto su cedui a prevalenza 
di cerro (CORONA et al., 1986; AMORINI et al., 1996 a, b); MAETZKE e TORRINI, 1996; BECHETTI e 
GIOVANNINI, 1998; AMORINI et al., 2002; CANTIANI et al., 2002). 

CORONA et al. (1986) sostengono che le matricine, oltre alla tradizionale funzione di disseminazione, 
svolgono un’azione di controllo sulla densità dei polloni circostanti e consigliano una riduzione dell’intensità 
di matricinatura in base al limite imposto dalla necessità di sostituire le ceppaie che perdono la capacità 
pollonifera; è stato inoltre rilevato che un ceduo con un numero non elevato di matricine presenta una 
produzione in termini di massa maggiore rispetto a un ceduo più intensamente matricinato. Gli Autori sono 
concordi con BIANCHI e LA MARCA (1984) e ritengono necessario adottare turni più lunghi rispetto a quelli 
minimi (14 anni), intorno ai 20 anni che consentono di ottenere una produzione legnosa più elevata. 

Gli effetti deprimenti dell’eccesso di matricinatura sullo sviluppo della rinnovazione agamica sono 
stati confermati da CANTIANI et al. (2006). È risultata particolarmente evidente la forte influenza 
dell’eccesso di copertura delle chiome delle matricine sulla capacità di ricaccio delle ceppaie e sulla 
sopravvivenza giovanile dei polloni. Anche lo sviluppo in diametro e in altezza dei polloni nei primi anni del 
ciclo appare inversamente correlato alla copertura delle chiome delle matricine. 

Sulla mortalità delle ceppaie ha influito in maniera diretta e importante il danno da morso della fauna 
selvatica che è risultata particolarmente determinante per il cerro. I gravi danni riscontrati sui ricacci delle 
ceppaie per la brucatura ad opera del capriolo inducono a riflettere sulla necessità di una gestione corretta e 
sinergica di tutte le componenti del territorio forestale. Soprattutto nei boschi in fase di rinnovazione è 
necessario un equilibrio tra offerta alimentare e carico animale (CANTIANI et al., 2006). 

Prove di matricinatura per gruppi sono state condotte da FRATTEGIANI et al. (2001) e da GROHMANN 
et al. (2002) nell’ambito del progetto SUMMACOP (Gestione sostenibile e multifunzionale dei boschi 
cedui). Anche CANTIANI et al. (2006) hanno sperimentato la matricinatura a gruppi in un ceduo a prevalenza 
di cerro nelle Colline metallifere (GR).  

CUTINI (2006) analizza gli effetti del taglio di avviamento a fustaia e della ceduazione con diverse 
modalità e intensità di matricinatura sull’indice di area fogliare (LAI) e sulla trasmittanza in cedui a 
prevalenza di cerro (Quercus cerris L.) in provincia di Grosseto. 

BARAGATTI et al. (2006) hanno condotto uno studio per indagare come diverse tipologie di 
ceduazione possano incidere sul numero di specie e sulla composizione floristica in un bosco a prevalenza di 
Quercus cerris nella zona di Fontalcinaldo (Comune di Massa Marittima, Toscana meridionale). L’area è 
stata sottoposta a quattro diversi tipi di trattamento selvicolturale: taglio raso, taglio con rilascio di 50 
matricine/ha, taglio con rilascio di 140 matricine/ha e taglio con rilascio di matricine a gruppi. I risultati 
mostrano che il taglio del bosco favorisce l’entrata di specie annuali e non forestali. Con l’applicazione della 
matricinatura a gruppi possono trovare vantaggio sia le specie non forestali sia quelle forestali. Il rilascio di 
matricine e la creazione di un bosco disetaneo possono favorire ambienti strutturalmente differenziati e 
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quindi la creazione di microhabitat che assicurano la persistenza di specie sensibili all’apertura delle chiome 
e al disturbo generato dalle utilizzazioni forestali. 

I prodotti ritraibili dai cedui di cerro si sono modificati nel corso degli anni e con essi sono cambiate 
la forme di gestione. BERNETTI (1987 a, b) e MONDINO e BERNETTI (1998) affermavano che fino al 1950 la 
produzione di questi cedui era costituita da fascine, legna da ardere e corteccia da tannino, con turni 
compresi tra 10-15 anni; dal 1950 al 1975 circa i tagli sono stati interrotti perché il prezzo di macchiatico era 
divenuto negativo. Dal 1975 i tagli di cedui di 20-35 anni sono ricominciati con nuova intensità per la 
produzione di legna da catasta impiegata o come legna da ardere o come legno da triturazione. Questo 
regime di severi prelievi perpetuatosi per lungo tempo ha determinato la semplificazione della complessità 
biologica, la scomparsa delle specie consociate quali la rovere, la farnia e diverse latifoglie a legno pregiato 
(l’acero di monte, l’acero opalo, l’acero riccio, il frassino meridionale, il ciliegio selvatico e i tigli) e ha 
favorito la diffusione del cerro. 

Da alcune prove sperimentali si evince che all’interno della cerreta spesso non si insediano le 
latifoglie a legno pregiato, a causa della scomparsa delle piante portaseme di queste specie, ma più 
frequentemente si rinvengono il carpino nero e l’orniello, per cui bisognerebbe cercare di preservare le piante 
portaseme rimaste. In diversi casi il piano dominato crescendo sotto la copertura del cerro subisce comunque 
una forte selezione e le piante sopravvissute crescono esili e filate e vanno a chiudere le lacune nella 
copertura contribuendo ad aumentare l’ombreggiamento al suolo (BERNETTI, 1995). Per contrastare questo 
fenomeno e favorire l’ingresso di luce sono stati proposti tagli a buche a carico del cerro. 

La semplificazione della composizione specifica, insieme alla compattazione del suolo dovuta al 
pascolo e al ripetersi di periodi di siccità è risultata uno dei fattori predisponenti del deperimento di alcune 
cerrete dell’Italia centrale, i fattori scatenanti sono rappresentati dai danni provocati da defogliatori e i fattori 
contribuenti dalla massiccia presenza di Hypoxylon mediterraneum (De Not.) Mill. (AMORINI et al., 1995). 

FABBIO (1992) afferma che la pressione selettiva in un ceduo che ha oltrepassato il turno 
consuetudinario è molto forte e agisce sulla composizione specifica del soprassuolo variando le frequenze 
totali di ogni specie e favorendone la collocazione in piani sociali differenziati. Elemento distintivo di questa 
tipologia è la disposizione iniziale delle piante per gruppi, questa caratteristica mostra chiaramente l’origine 
agamica del popolamento e si differenzia dalla disposizione casuale degli individui di un bosco nato da seme. 

Le prove sperimentali di conversione a fustaia sono numerose. MAGINI (inedito in GIANNINI e 
PIUSSI, 1976) per l’applicazione della conversione in cedui di cerro in ambiente mediterraneo distingue le 
ceppaie in dominanti e dominate a seconda che esse abbiano o meno polloni che appartengono la piano 
dominante. La tecnica colturale prevede l’esecuzione di diverse operazioni: eliminazione preliminare del 
sottobosco, diradamento del piano dominante e intermedio rilasciando 1 o 2 polloni per ceppaia, 
preservazione delle grosse matricine e degli esemplari di rilievo, eliminazione delle matricine intristite e 
deperienti, la densità da conservare nel piano dominante dopo il diradamento dovrà variare in funzione 
dell’altezza del soprassuolo, gli spiazzi rappresentati da aie carbonili successivamente allargate non 
dovranno essere rimboschiti e si sconsiglia l’introduzione di conifere. Questo schema è stato applicato da 
BARONI (1975) nel bosco Renzano della foresta Caselli (Pisa), da GUIDI (1975) nei cedui di cerro del Molise. 

Un’esperienza condotta da AMORINI (1992) conferma come una cerreta avviata alla conversione 
presenti una differenziazione sociale in piani vegetazionali, dove il cerro va ad occupare il piano dominante, 
mentre le altre specie complementari costituiscono il piano dominato. I diradamenti eseguiti a carico del 
soprassuolo transitorio mostrano effetti benefici per la riorganizzazione strutturale e compositiva del 
popolamento e sembrano accelerare l’evoluzione naturale. Questi risultati confermano le ipotesi di 
precedenti lavoro di AMORINI e FABBIO (1986; 1987; 1991) che analizzano criticamente la definizione di 
“invecchiamento” dei cedui e sottolineano l’accrescimento positivo del ceduo nel periodo del cosiddetto 
“invecchiamento” e quindi l’inattendibilità dei concetti di “invecchiamento, senescenza e deperimento 
strutturale”. L’avviamento alla conversione modulato sul reale sviluppo del ceduo asseconda il trend di 
crescita del bosco, determinando un aumento della naturale ripresa incrementale, regola la composizione 
specifica del soprassuolo transitorio e il successivo diradamento rinnova l’effetto incrementale. A seguito di 
questi studi si possono trarre alcune considerazioni critiche, nella maggior parte dei casi l’abbandono 
colturale è un errore, maggiore è la necessità di ripristinare l’efficienza multipla del bosco, tanto più occorre 
applicare una selvicoltura attiva. 
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Un’analisi sugli effetti del trattamento selvicolturale sulla copertura e sull’umidità del suolo è stata 
condotta da CUTINI e BENVENUTI (1996), dai risultati conseguiti ne è emerso che l’avviamento alla 
conversione a fustaia non provoca effetti negativi sul suolo, mentre la ceduazione può avere gravi 
ripercussioni su di esso e quindi sulla funzionalità e stabilità dei popolamenti, specie dove le condizioni 
stazionali si mostrano sfavorevoli e spesso si verificano periodi di siccità estiva. 

FABBIO e AMORINI (2006) hanno condotto una prova sperimentale in un ceduo a prevalenza di cerro 
in una stazione prossima alla costa tirrenica, la Foresta di Caselli a Monteverdi Marittimo in Provincia di 
Pisa, per mettere a confronto interventi volti all’avviamento a fustaia del soprassuolo con un processo di 
evoluzione per via naturale del popolamento iniziato a partire dal 1969-70. MANETTI e GUGLIOTTA (2006) 
nella stessa area hanno cercato di quantificare e qualificare i mutamenti apportati sulla diversità specifica e 
strutturale del popolamento in seguito all’applicazione delle due opzioni gestionali (evoluzione naturale e 
avviamento a fustaia) analizzate da FABBIO e AMORINI (2006). 

I risultati ottenuti da MANETTI e GUGLIOTTA (2006) hanno evidenziato una maggiore variabilità 
strutturale e una migliore capacità di salvaguardare la mescolanza specifica nel ceduo in evoluzione naturale 
rispetto al soprassuolo avviato a fustaia. D’altra parte due interventi di diradamento, eseguiti nel 1972 e 
1989, con il rilascio del soprassuolo subordinato, hanno avuto la prerogativa di anticipare le dinamiche 
naturali, mantenere nel tempo una soddisfacente complessità strutturale e conservare la diversità specifica. 

Uno studio simile a quello condotto sulla Foresta di Caselli da FABBIO e AMORINI (2006) è stato 
realizzato da AMORINI et al. (2006) in un ceduo a prevalenza di cerro e carpino nero di 20 anni in una 
stazione appenninica (Valsavignone-Arezzo); anche in questo caso l’obiettivo del lavoro era quello di 
verificare i modi e i tempi dell’avviamento a fustaia di questo ceduo che aveva oltrepassato il turno 
consuetudinario e di seguire in parallelo il modello di sviluppo per via naturale del soprassuolo 
monitorandone l’evoluzione iniziata a partire dal 1970. 

Le difficoltà soprattutto di ordine economico che spesso hanno limitato la conversione a fustaia sono 
legate alla mancanza di un’adeguata rete di vie di esbosco (CANTIANI e SPINELLI, 1996). Per ridurre i costi 
AMORINI et al. (1979) propongono un sistema di diradamenti articolato in due fasi: taglio sistematico per 
costituire nel soprassuolo una serie di vie di accesso e di smacchio, diradamento selettivo nel soprassuolo 
transitorio. 

Un sistema alternativo per la gestione dei querceti di cerro e farnetto di Macchia Grande di Manziana 
è stato proposto da AGRIMI et al. (1991) e CIANCIO (1991), l’assestamento non è più basato sul concetto di 
“normalità”, ma sull’applicazione di un sistema modulare che tende considerare il bosco non come bene 
produttivo, ma come un sistema biologico complesso, mira a preservare gli equilibri instauratisi nel tempo, 
determina la conservazione di una grande eterogeneità strutturale, promuove la rinnovazione naturale e 
assicura la perpetuità al bosco. 

Il modulo colturale è caratterizzato da interventi cauti, continui e capillari al fine di controllare, 
orientare e guidare il processo evolutivo del soprassuolo, condurrà a medio lungo termine a una 
disetaneizzazione graduale dell’intero soprassuolo. Ne deriverà un bosco pluristratificato formato da 
micropopolamenti giustapposti, aventi ciascuno età, forma e dimensioni diverse. 

Inoltre è da segnalare che i boschi di querce forniscono importanti possibilità di pascolo e rifugio per 
la fauna selvatica omeoterma, grazie alle ghiande prodotte dalle matricine e alla vegetazione arbustiva 
presente dopo le ceduazioni (CIANCIO e NOCENTINI, 2004). 

In alcune aziende zootecniche è stata intrapresa la trasformazione dei querceti in “boschi di alto fusto 
pascolivo”, cioè capaci di produrre foraggio per il pascolo. Talvolta è praticato l’allevamento in recinti in 
bosco, esso può provocare diversi effetti negativi per quanto concerne l’erosione del suolo provocata dal 
calpestio e l’invasione di arbusti spinosi del Pruneto (MONDINO e BERNETTI, 1998).  

 

2.4. RAPPORTO TRA GROSSI UNGULATI SELVATICI E FORESTA 

Gli ecosistemi forestali hanno subito nel corso dei secoli un elevato processo di antropizzazione con 
la modifica di quasi tutti i parametri rispetto agli originari ambienti naturali (CASANOVA et al., 2009; 
CIANCIO e NOCENTINI, 2009; GORDON e PRINS, 2008; PUTMAN et al., 2011). Sebbene gli ungulati selvatici 
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abbiano da sempre caratterizzato la composizione e la struttura degli ecosistemi forestali, i cambiamenti 
avvenuti hanno portato ad avere sistemi forestali e territoriali con una sempre più ridotta capacità di carico 
per le popolazioni animali (K) e spesso non più adatti a ospitare la presenza di questi animali (APOLLONIO et 
al., 2010; CASANOVA e SORBETTI GUERRI, 2003; GORDON e PRINS, 2008; MEMOLI, 2003 a, b; PUTMAN et 
al., 2011). L’importanza di definire adeguate strategie di prevenzione e di gestione sta diventando sempre 
più una necessità per una corretta pianificazione delle risorse naturali (REIMOSER, 2003).  

Negli ultimi decenni, il cambiamento più rilevante ha riguardato la forte espansione numerica e di 
areale delle popolazioni di Ungulati (APOLLONIO et al., 2010). L’eccessiva densità di grossi erbivori, che si 
verifica soprattutto nelle foreste demaniali o in altre aree protette, può compromettere la conservazione di 
habitat e di sistemi ad elevata naturalità (GENGHINI et al., 2011; MOTTA, 2003; REIMOSER e PUTMAN, 
2011), il raggiungimento di obiettivi gestionali e selvicolturali (CAUDULLO et al., 2003) e se non gestita e 
monitorata può comportare impatti ecologici, economici e sociali (COTÉ et al., 2004; REIMOSER, 2003).  

Il problema del rapporto fra fauna selvatica e bosco è complesso e riguarda da un lato le popolazioni 
animali e dall’altro la funzionalità dell’ecosistema nel suo insieme (CIANCIO e NOCENTINI, 2009). Gli 
squilibri che spesso si verificano nel rapporto tra bosco e fauna possono determinare un forte impatto sulla 
vegetazione. Principalmente attraverso il comportamento alimentare e le diverse esigenze eto-fisiologiche, 
modificano la densità e lo sviluppo degli individui vegetali producendo cambiamenti a diverse scale: 
dall’individuo vegetale, al popolamento forestale, ai processi biologici dell’ecosistema (DANELL et al., 2003; 
GENGHINI et al., 2011; GILL e BEARDALL, 2001).  

Per le aree appenniniche si trovano diversi studi volti alla caratterizzazione dell’impatto degli 
ungulati sulla rinnovazione agamica di cedui nei primi anni di sviluppo in seguito al taglio.  

BORGHETTI e PIUSSI (1982) hanno impostato nell’Appennino parmense il primo studio volto a 
indagare l’impatto della brucatura di capriolo sui polloni di ceppaie di rovere e di cerro, in un ceduo 
composto. Mediante l’esclusione di alcune piante dalla brucatura con recinzioni individuali gli Autori hanno 
comparato le altezze dei polloni e la presenza di impatti sulle ceppaie protette e non protette. I risultati 
portarono a concludere che le specie quercine erano notevolmente brucate e che gli effetti sull’accrescimento 
futuro dei polloni fosse di difficile quantificazione.  

GIOVANNINI (1991) all’interno del Parco Regionale della Maremma ha realizzato uno studio per 
valutare l’effetto della brucatura da parte del capriolo e del daino all’interno di cedui della macchia 
mediterranea mediante il confronto fra un’area recintata e una non recintata. Le indagini portarono a diversi 
risultati. Primo, la presenza di una preferenza alimentare a carico di alcune specie forestali (orniello, fillirea, 
corbezzolo e leccio) rispetto a specie con alto contenuto di sostanze aromatiche come il lentisco e il mirto. 
Secondo, l’Autore evidenzia come gli effetti della brucatura si ripercuotono sullo sviluppo in altezza dei 
polloni e infine che la severità dell’impatto può produrre una stasi vegetativa sullo sviluppo e un 
cambiamento nell’aspetto fisionomico della ceppaia soprattutto nelle specie più appetite. 

Sempre nel Parco Regionale della Maremma GIOVANNINI e collaboratori (2003) evidenziano come 
l’intensità dell’impatto dei cervidi sui cedui della macchia mediterranea possa essere influenzato dalla 
superficie della tagliata e dalla posizione dalla ceppaia. I risultati scaturiti fanno ipotizzare che la severità 
dell’impatto tende a diminuire con l’aumento della superficie utilizzata e che l’impatto sia maggiore sulle 
piante poste al margine della tagliata al rispetto a quelle presenti al centro. Gli Autori concludono infine che 
il rilascio della ramaglia sul terreno può svolgere un effetto positivo sulla protezione dei polloni dalla 
brucatura.  

CANTIANI, AMORINI e PIOVOSI (2006), nella Comunità Montana delle Colline Metallifere, in uno 
studio inerente gli effetti dell’intensità della matricinatura in cedui a prevalenza di cerro, hanno cercato di 
quantificare il danno della brucatura sulla rinnovazione agamica per i primi cinque anni successivi al taglio. 
Nell’area esaminata la specie con maggiore danno da brucatura sui polloni risulta essere il cerro mentre 
l’orniello e il sorbo domestico ne erano esenti. Gli Autori evidenziano come la brucatura dei getti sui polloni 
abbia “influito direttamente sulla sopravvivenza e sullo sviluppo delle ceppaie negli anni successivi” al 
taglio. Infatti, è stato rilevato che l’86% delle ceppaie di cerro soggette a brucatura nella prima stagione 
vegetativa non sono sopravvissute nel periodo successivo.  

All’interno della Comunità Montana del Casentino CUTINI e collaboratori (2007, 2009, 2011) hanno 
impostato uno studio volto a valutare gli effetti della brucatura da parte del capriolo sui polloni in cedui di 



 
- 19 -

cerro e castagno. Mediante la realizzazione di sei aree recintate, e altrettante di confronto, poste all’interno di 
cedui a prevalenza di cerro e cedui di castagno hanno monitorato lo sviluppo dei polloni nei primi quattro 
anni (CUTINI et al., 2007; CUTINI et al., 2011) e a sette anni dall’utilizzazione (CUTINI et al., 2010). Il 
protocollo di rilievo adottato ha consentito di poter confrontare, per le due tipologie forestali esaminate, 
l’incidenza della brucatura sui polloni e la variazione di numero di polloni, area basimetrica, altezza media e 
volume imputabili alla brucatura. Gli Autori evidenziano che la frequenza e severità della brucatura 
diminuisce con il passare degli anni ma con modalità diverse per le specie. Il castagno al terzo anno è 
soggetto alla brucatura in minima parte mentre nel cerro la frequenza e la severità della brucatura sui polloni 
diminuisce ma in maniera molto inferiore. Gli effetti della brucatura sono inoltre stati molto diversi 
sull’accrescimento nelle due specie. Il castagno, seppur brucato nei primi anni, non mostra riduzioni 
significative di area basimetrica e di volume. Il cerro, invece, presenta diminuzioni significative nell’altezza 
media, nel diametro e nel volume fra le aree recintate e quelle non recintate. Le differenze di accrescimento 
per questa specie sembrano “consolidarsi e addirittura accrescersi nel tempo” (CUTINI et al., 2007) arrivando 
a sette anni dall’utilizzazione ad avere perdite di accrescimento in area basimetrica e di volume del 50% per 
la brucatura (CUTINI et al., 2010). 

Altri studi svolti nell’area appenninica, volti ad analizzare la dinamica evolutiva dei popolamenti 
forestali, sono stati realizzati a Vallombrosa e all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 
Monte Falterona e Campigna (BIANCHI e PACI, 2008). Gli Autori evidenziano come i cervidi contribuiscono 
in certe aree al regresso dell’affermazione e dello sviluppo dell’abete bianco e delle latifoglie. La drastica 
diminuzione dell’insediamento dell’abete bianco, registrata negli ultimi decenni in particolar modo nel Parco 
delle Foreste Casentinesi, è da mettere in correlazione, secondo gli Autori, con la contemporanea espansione 
delle specie di cervidi all’interno dell’area protetta. 

La disamina della nutrita letteratura esistente sull’interazione fra fauna e ungulati evidenzia come 
l’impatto degli ungulati non si limiti solo alla vegetazione, ma può influenzare anche la componente animale. 
La presenza e l’eccessiva densità di questi animali, mediante l’asportazione e la modifica della biomassa, 
altera la qualità e la presenza degli habitat e delle risorse trofiche per altre specie presenti all’interno 
dell’ecosistema (COTÈ et al., 2004; FLOWERDEW e ELLWOOD, 2001; WISDOM et al., 2006).  

2.4.1. Il monitoraggio dell’influenza degli ungulati sulla rinnovazione del bosco: metodologie di rilievo 

La metodologia di studio dell’impatto degli ungulati selvatici all’interno dei sistemi forestali può 
differire a seconda degli scopi, della scala territoriale a cui si vogliono estendere i risultati, al tipo di 
ambiente, al tipo di bosco e alle risorse disponibili (GENGHINI et al., 2011).  

Gli studi possono avere un carattere di monitoraggio o di dettaglio. Le principali metodologie 
adottate nello studio dell’impatto degli ungulati sui sistemi forestali sono: a) la realizzazione di un inventario 
dei “danni”, per mezzo di rilievi campionari che consente di indagare la distribuzione e la frequenza 
dell’impatto degli ungulati su un comprensorio territoriale; b) eseguire osservazioni ripetute nel tempo 
all’interno di una rete di aree permanenti recintate (GENGHINI et al., 2011).  

L’utilizzo di aree permanenti sottratte all’influenza dei grandi ungulati selvatici permette di 
quantificare l’effetto di questi animali sullo sviluppo delle piante e sulle caratteristiche della vegetazione del 
sottobosco, consentendo il monitoraggio nel tempo del fenomeno. 

In pratica si identificano aree appaiate in condizioni approssimativamente uguali: un’area viene 
dotata di recinzione sicura ed efficace, l’altra viene marcata in modo permanente e lasciata liberamente 
accessibile alla fauna selvatica. La realizzazione di un sufficiente numero di aree permanenti, distribuite in 
maniera rappresentativa delle realtà territoriali, consente di monitorare le interazioni fra bosco e fauna nel 
loro sviluppo temporale (NIGSCH, 1998). 

Attraverso l’esclusione locale del fattore “ungulati selvatici” è possibile conoscere ed esaminare 
meglio lo sviluppo della vegetazione nonché le azioni reciproche in relazione ai diversi fattori coinvolti 
(REIMOSER e SUCHANT, 1991). Oltre a essere un valido strumento per la ricerca il confronto diretto fra area 
recintata e non recintata è più espressivo anche per persone estranee alle problematiche forestali e si ottiene 
in questo modo un prezioso effetto didattico e dimostrativo (NIGSCH, 1998). 

Questo sistema fornisce importanti informazioni su come gli ungulati possono strutturare la 
comunità vegetale e come l’ecosistema potrebbe recuperare se l’impatto ungulato cessasse, evidenziando 
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quindi il potenziale evolutivo della stazione (WHITE, 2012). Gli studi realizzati mediante le aree di confronto 
consentono di determinare quanto gli ungulati incidano sulla nascita, affermazione, sviluppo e mortalità della 
rinnovazione forestale nonché essere utilizzabili come parametro soglia oltre il quale l’influenza della fauna 
diventa insostenibile (REIMOSER e SUCHANT, 1991). Inoltre, si ottengono informazioni sulle effettive 
responsabilità per la mancanza di rinnovazione: la sua assenza non può essere attribuita in tutti i casi agli 
ungulati, ma può, per esempio, essere dovuta alla mancanza di luce o alla concorrenza della vegetazione 
erbacea.  

Il metodo delle aree recintate, nonostante il diffuso e proficuo uso nelle ricerche, presenta alcune 
limitazioni. Primo la mancanza di replicabilità dei risultati (WHITE, 2012), secondo consente di esaminare 
due soluzioni binarie: presenza e assenza totale di ungulati, valutando quindi una condizione “artificiale” 
all’interno di un ecosistema (REIMOSER e SUCHANT, 1991). Inoltre, all’interno delle recinzioni le condizioni 
microstazionali possono essere modificate e la dinamica dei processi naturali può essere falsata 
notevolmente. Per esempio, dopo la costruzione della recinzione lo sviluppo del rovo può impedire la 
rinnovazione e la presenza della recinzione può modificare il suolo favorendo l’accumulo di lettiera, 
cambiando quindi le condizioni di germinabilità delle specie vegetali (REIMOSER e SUCHANT, 1991). 

Oltre a limitazioni di carattere ecologico il sistema presenta un notevole impegno finanziario, di 
controllo e manutenzione dei manufatti e diversi problemi di tipo tecnico per il rilevamento (NIGSCH, 1998).  

Tuttavia, secondo REIMOSER e SUCHANT (1991), “Nonostante questi limiti, che è necessario 
conoscere e accettare, i recinti di controllo sono in molti luoghi un mezzo ausiliario irrinunciabile per 
oggettivare l’influenza della fauna selvatica sulla vegetazione forestale”. 

Per motivi di carattere tecnico-operativo è preferibile collocare le aree recintate in vicinanza di strade 
e piste forestali per ridurre i costi di impianto, assicurandosi però che tali strade non siano molto frequentate 
dal momento che disturbi determinati dalla presenza dell’uomo potrebbero influire sui risultati (NIGSCH, 
1998). 

In genere, le aree recintate hanno dimensioni comprese tra 1 m x 1 m e 12 m x 12 m; ma sono state 
utilizzate anche aree con dimensioni più grandi (fino a 30 m x 30 m). In Trentino SCRINZI et al. (1997) 
hanno utilizzato 10 coppie di aree con dimensioni 15 m x 20 m per valutare l’impatto della fauna erbivora di 
grossa taglia sulla vegetazione e sulla rinnovazione. Aree di confronto di dimensione più estesa (2500 m2) 
sono state utilizzate in Nord America (WHITE, 2012).  

Il primo rilievo della vegetazione su ambedue le aree di controllo deve essere effettuato subito dopo 
la messa in opera della rete; i successivi rilievi verranno ripetuti ad intervalli regolari sulle stesse superfici. 
Esperienze condotte in Austria e nel Liechtenstein indicano un intervallo di 3 anni tra il primo rilievo e il 
successivo. Il periodo in cui effettuare il rilievo dipende dalle caratteristiche climatiche locali e dallo 
sviluppo della vegetazione; per ogni ripetizione è comunque necessario scegliere sempre lo stesso periodo in 
modo da assicurare il confronto dei dati (REIMOSER e SUCHANT, 1991). 

La realizzazione di una corretta rete di aree recintate permanenti può consentire di analizzare diverse 
realtà. La collocazione all’interno di soprassuoli in cui la rinnovazione rappresenta al momento uno dei 
principali obiettivi di gestione può dare importanti indicazioni per valutare il raggiungimento della 
condizione prefissata (NIGSCH, 1998). Istituire una rete di monitoraggio in soprassuoli differenti per 
strutture, composizione e fascia altitudinale può essere utile nella valutazione della predisposizione o 
suscettibilità all’impatto di diverse forme di gestione forestale (SCRINZI et al., 1997; PUTMAN et al., 2011). 

A seconda delle risorse disponibili le aree recintate consentono di indagare anche altri aspetti della 
tematica. Possono, infatti, essere realizzate all’interno di soprassuoli dove sono state realizzate utilizzazioni 
forestali, monitorando quindi lo sviluppo successivo della rinnovazione forestale (CUTINI et al., 2007; 2010; 
2011). La realizzazione di una rete di monitoraggio istituita mediante la conoscenza della presenza e 
distribuzione delle specie di ungulati può consentire di valutare l’entità degli impatti arrecati da diverse 
densità di ungulati (MOTTA e PUPPO, 2001; FRANZOI,1993). 

In conclusione l’utilizzo delle aree di confronto permette di valutare come l’impatto degli ungulati 
può condizionare nel lungo periodo la composizione, la struttura, la dinamica e la produttività dei soprassuoli 
forestali. Risultati scaturiti da studi ventennali hanno evidenziato come l’elevata pressione esercitata dagli 
ungulati sulla rinnovazione forestale, oltre a determinare la scomparsa delle specie più appetibili nelle 
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seguenti fasi evolutive, riduce la densità di piante, l’area basimetrica e la biomassa presente. La 
semplificazione strutturale che ne deriva, oltre a riflettersi sulle componenti biotiche e abiotiche presenti, può 
determinare una diminuzione della resilienza dei sistemi forestali e della capacità di assolvere ai servizi eco 
sistemici come il sequestro di carbonio e il mantenimento della diversità biologica (WHITE, 2012).  

2.4.2. Determinazione della capacità faunistica  

Dopo aver definito la densità delle diverse popolazioni animali selvatiche presenti in un determinato 
territorio, è necessario determinare la capacità faunistica, vale a dire la consistenza (carico) massima di capi 
che ogni singolo ambiente può sopportare. Essa si basa sull’offerta trofica teorica, calcolata per tutto l’anno, 
ma con particolare attenzione per il periodo invernale, in grado di soddisfare il fabbisogno alimentare delle 
popolazioni di pascolatori presenti (CASANOVA et al., 1993). 

I primi modelli teorici di valutazione della capacità faunistica di un dato ambiente risalgono alla 
gestione venatoria attuata dai Paesi centro-europei. Essi prendevano in considerazione, oltre alla massima 
potenzialità nello sfruttamento del bosco, anche la quota da prelevare attraverso l’esercizio venatorio. 
Ueckerman nel 1952 fu il primo a elaborare un modello statistico per il calcolo della capacità faunistica; in 
esso venivano esaminati sia gli aspetti di ordine forestale, sia quelli economici. Anche se il modello non 
prendeva in considerazione alcuni importanti aspetti ambientali, ha rappresentato la base di tutte le 
successive elaborazioni. Gli attuali modelli di valutazione si basano sul rapporto tra la quantità degli alimenti 
che un bosco o un prato sono in grado di offrire (produzione distribuita nel tempo dell’area presa in esame) e 
il fabbisogno alimentare unitario dei pascolatori. Fra i vari fattori che vengono valutati vi è anche il grado di 
fruibilità degli alimenti pascolabili e eventuali motivi di carattere etologico che possono ostacolare una 
utilizzazione uniforme delle risorse alimentari. Il modello elaborato da CASANOVA et al. nel 1982 ha 
consentito di valutare le potenzialità biogenetiche di diverse fitocenosi dell’ambiente appenninico e 
soprattutto ha evidenziato come i risultati non fossero adattabili ad altre aree, anche con caratteristiche simili. 
Altro aspetto di notevole interesse ha riguardato la conferma dell’estrema variabilità, in termini qualitativi e 
quantitativi, del fabbisogno alimentare giornaliero degli ungulati. Ciò a causa della sua stretta dipendenza 
dall’età, dal sesso, dal peso e dalla fase biologica nella quale si trovano gli animali. 

2.4.3. Stima delle disponibilità alimentari 

La stima delle risorse alimentari è un’operazione che consente di definire la disponibilità alimentare 
utilizzabile per i selvatici del secondo livello trofico (pascolatori), senza che l’eccessiva densità di questi 
ultimi possa determinare il degrado dell’ecosistema. Quindi occorre considerare tutte quelle popolazioni con 
lo stesso regime alimentare, che possono entrare in competizione fra loro, presenti sul territorio considerato 
(CASANOVA et al., 1993; CASANOVA et al., 2009). 

L’offerta del pascolo disponibile per i cervidi, o per altri ungulati, può essere valutata con il metodo 
del raccolto che consente di rilevare, anche se con notevole approssimazione, la quota di Produzione 
Primaria Netta (P.P.N.) utilizzabile dai selvatici. Il metodo consiste nell’asportare e quantificare tutto il 
possibile nutrimento, per i pascolatori presenti, su determinate aree di saggio (ODUM, 1971; CASANOVA et 
al., 1988; CASANOVA et al., 1993). 

Non tutta la P.P.N. può essere consumata dagli erbivori, in quanto una notevole parte di essa deve 
essere trasformata in humus dalle catene trofiche dei decompositori, in modo da fornire alla copertura 
vegetale gli elementi nutritivi per mantenere la propria vitalità e per consentire l’evoluzione dell’ecosistema 
stesso. Pertanto, la quota pascolabile è rappresentata sempre da una percentuale, più o meno piccola, che 
varia con l’ecosistema considerato (foresta, cespuglieti, pascoli, praterie, ecc.). Per il dimensionamento del 
carico dei pascolatori occorre, quindi, considerare solo la produzione asportabile, applicando al raccolto 
totale alcune percentuali di utilizzazione. Ad esempio, in una foresta di latifoglie decidue solo il 10% della 
P.P.N. potrà essere devoluta alle popolazioni animali del secondo livello trofico (pascolatori) (CASANOVA et 
al., 1993; HOBBS, 1996; REIMOSER e PUTMAN, 2011). Ciò, di conseguenza, dimensionerà anche quelle di un 
eventuale terzo livello (predatori). 

Dopo aver individuato casualmente 5 o 6 aree di saggio, per ogni diverso tipo di copertura vegetale 
presente nella zona studiata, si preleverà la produzione totale dell’anno (P.P.N.). Estrapolando i risultati del 
raccolto a livello di fitocenosi, la quantità totale di P.P.N. è data dalla somma delle produzioni parziali medie 
ottenute nelle diverse aree di saggio estese alle superfici a cui le aree di saggio si riferiscono. Con la 
ripetizione del raccolto per ogni stagione e per almeno due anni è possibile rilevare, anche se in modo 
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approssimativo, le oscillazioni annuali e stagionali dell’offerta alimentare per le singole fitocenosi. Queste 
differenze consentono anche di definire le cause che determinano le preferenze ambientali da parte delle 
diverse specie (CASANOVA et al., 1993; MEMOLI, 2003a; CASANOVA et al., 2009). 

Analizzando le quantità pascolabili, sarà facile evidenziare come ogni diversa fitocenosi raggiunga il 
culmine dell’offerta alimentare in momenti diversi dell’anno. Ad esempio, nei castagneti e nelle fustaie di 
querce o di faggio, il massimo della disponibilità alimentare si ha in autunno, quando questa declina 
vistosamente in altri tipi di bosco (cedui, abetine, pinete, ecc.). 

La conoscenza del consumo giornaliero medio pro-capite per specie consentirà poi di valutare la 
densità ottimale (K) nella zona studiata per ogni singola popolazione. Il calcolo di K, se pure approssimativo, 
risulta fondamentale per evitare fenomeni di sovraccarico, anche latenti, con conseguente carenza alimentare 
e inevitabile degrado degli ecosistemi (CASANOVA et al., 1993; CASANOVA et al., 2009). 

L’osservazione nel tempo dell’evolversi delle popolazioni animali e della rinnovazione della foresta, 
consentirà di correggere gli inevitabili errori iniziali. 

La determinazione della capacità faunistica di un comprensorio forestale mediante il metodo del 
raccolto è stata realizzata da CASANOVA e collaboratori (2009) all’interno del Piano di Gestione Forestale 
della Riserva Biogenetica di Vallombrosa. Gli Autori hanno realizzato una stima delle consistenze delle 
specie ungulate mediante un integrazione dei metodi diretti (avvistamenti diretti) e indiretti (mediante ascolto 
dei vocalizzi delle specie). La stima delle consistenze animali è stata correlata con la quantificazione 
dell’offerta alimentare data dalle diverse tipologie forestali presenti effettuata con il metodo del raccolto. 
L’integrazione dei dati delle consistenze animali e della disponibilità alimentare hanno consentito agli Autori 
di indicare il carico massimo tollerabile sulla base delle risorse alimentari, suddiviso per le specie presenti 
(daino, capriolo e cinghiale), e di stimare la densità attuale all’interno della Riserva evidenziando l’eccessiva 
densità raggiunta dagli ungulati. 

 

2.5. LE UTILIZZAZIONI FORESTALI E LA RIDUZIONE DEI COSTI E DELL’IMPATTO AMBIENTALE: APPROCCIO 
METODOLOGICO 

Qualsiasi sistema di lavoro e qualsiasi sistema di esbosco permettono di contenere e di minimizzare 
l’impatto ambientale, anche a breve termine, e di ottimizzare quello economico, a condizione che (MARCHI e 
PIEGAI, 2001): 

− siano disponibili le infrastrutture necessarie, strade e vie di esbosco, in particolare piste per trattori, con 
densità e caratteristiche adeguate; 

− vengano impiegate le macchine e le attrezzature specializzate necessarie; 
− i lavori vengano progettati e diretti da personale capace; 
− si impieghi personale esperto, motivato e adeguatamente addestrato; 
− esista una buona compatibilità tra indirizzi selvicolturali ed esigenze tecniche di lavoro. 

La disponibilità di infrastrutture costituisce la base imprescindibile per poter fare selvicoltura, per 
contenere l’impatto ambientale e par ridurre i costi delle utilizzazioni forestali. 

Le strade e le piste forestali, se mal progettate, costruite e non mantenute possono causare impatti 
ambientali anche gravi, che si traducono in fenomeni erosivi e di sedimentazione, frane, effetti sulla flora e 
sulla fauna e impatti paesaggistici (LAURENT et al., 1999; LUCCI, 1991; MARCHI e SPINELLI, 1997; 
MEGAHAN, 1984). Al fine di evitare tali impatti la rete viabile deve essere pianificata, progettata, costruita e 
mantenuta in modo corretto ed adeguato all’ambiente in cui l’opera è inserita. 

La rete viabile forestale deve essere dimensionata in funzione delle caratteristiche del territorio e dei 
boschi utilizzando i sistemi di pianificazione già conosciuti ed utilizzati da tempo (HIPPOLITI, 1997). È 
fondamentale non incorrere in errori banali, causati dalla mancanza di pianificazione o da mancati accordi tra 
proprietari, che portano alla scelta di tracciati legati a motivazioni contingenti o vincolati da limiti di 
proprietà, che seguono percorsi inadeguati, con pendenze eccessive.  

Molto importante è la fase di progettazione, più o meno complessa secondo il tipo di opera, che deve 
essere effettuata da tecnici forestali con l’eventuale contributo di esperti di altre categorie professionali. 
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La riduzione dell’impatto nell’apertura di nuovi tracciati è condizionata dalla disponibilità di 
macchine idonee e da personale preparato, ma deve essere seguita da una periodica manutenzione per 
garantire l’efficienza del tracciato ed evitare l’innescarsi di fenomeni erosivi od altri dissesti. 

La scelta del sistema di lavoro nelle utilizzazioni, e di conseguenza delle attrezzature e macchine 
necessarie, non è difficile per esperti, ma persone non particolarmente competenti sono in difficoltà, sia per 
individuare il primo, sia per scegliere le seconde. Per queste scelte sono necessarie competenze specifiche 
per la definizione dei sistemi di lavoro e di esbosco, e per la valutazione dei fattori che li determinano 
tenendo conto dei limiti delle macchine e delle attrezzature impiegate. Talvolta la scelta del sistema di lavoro 
è influenzata dalla disponibilità di attrezzature, che possono non rispondere in modo ottimale alle esigenze 
contingenti. 

In tal senso sono necessarie anche dimensioni adeguate dell’impresa di utilizzazioni, volumi di 
lavoro annui tali da permettere l’economico ammortamento degli investimenti in attrezzature. Situazioni 
diverse richiedono attrezzature diverse per poter adottare il sistema di lavoro più opportuno, meno 
impattante. 

Molto importante è la pianificazione dei lavori che, sviluppandosi dal piano di assestamento, 
permette di individuare sul medio-lungo periodo i sistemi di esbosco da utilizzare e di conseguenza la 
necessità di attrezzature e di personale. 

Imprese di utilizzazioni separate dalla proprietà dei boschi non possono pianificare la loro attività nel 
medio periodo, non possono prevedere tempestivamente le attrezzature necessarie o più opportune ed hanno 
di conseguenza maggiori difficoltà nell’ammortizzare gli investimenti in macchine. L’entità di questi 
investimenti, da ripartire in una decina di anni, può essere dell’ordine di alcune centinaia di milioni di lire 
per imprese che possono pianificare il lavoro per più anni; può superare il miliardo nel caso di contoterzisti 
che vogliono far fronte alle situazioni più diverse (MARCHI e PIEGAI, 2001). 

Per poter affrontare il lavoro in bosco contenendo il rischio di incidenti, danni e impatti è necessario 
che il personale, a tutti i livelli, sia esperto del bosco, del lavoro e delle attrezzature che vi vengono 
impiegate, e che sia adeguatamente motivato per operare produttivamente ma anche correttamente (ABEELS, 
1991; HIPPOLITI e PIEGAI, 1996). 

Per operare in bosco in sicurezza ed evitando impatti, è indispensabile una adeguata formazione 
professionale. Ciò vale per tutti i livelli, sia per il personale esecutivo sia per quello direttivo, e non può 
esaurirsi una tantum, perché le condizioni nelle quali si opera sono le più varie e perché la tecnologia e anche 
l’economia del lavoro in bosco sono in continua evoluzione. Anche se prescritto dalle leggi sulla sicurezza 
sul lavoro, la formazione e l’aggiornamento tecnico-professionale sono praticamente inesistenti nelle regioni 
italiane, sia al settentrione che al meridione, e questa carenza è una delle concause che portano spesso a 
modalità di effettuazione dei lavori tali da comportare impatti negativi. 

La scelta del tipo di taglio è demandata al selvicoltore, che la effettua caso per caso tenendo conto 
delle caratteristiche del bosco e delle aspettative, anche, ma non soltanto, economiche ad esso rivolte. In 
questa scelta il selvicoltore deve tener conto delle difficoltà che prevedibilmente si incontrano nella sua 
concreta attuazione. Su terreni pianeggianti, in boschi ben dotati di infrastrutture, con personale esperto e con 
attrezzature adeguate è possibile operare qualsiasi intervento selvicolturale in assenza pressoché totale di 
impatto ambientale negativo. Naturalmente diradamenti particolarmente deboli - il prelievo di poche e isolate 
piante sparse nel bosco - comportano costi di utilizzazione più elevati di tagli di maggiore intensità, costi che 
possono essere proibitivi, mentre un intervento più forte può soddisfare le esigenze economiche senza 
provocare impatti negativi sull’evoluzione del bosco e sull’ambiente. Al contrario, su terreni inclinati o 
ripidi, in carenza di infrastrutture, senza attrezzature efficienti e adeguate alle necessità e senza uomini 
capaci e motivati, qualsiasi tipo di taglio e sistema di lavoro nelle utilizzazioni non può evitare impatti 
negativi sia ambientali, nel senso più vasto, che economici. 

Per operare in bosco con modalità “a basso impatto”, e in modo da ottimizzare anche gli aspetti 
economici è necessario contemperare gli indirizzi selvicolturali, che tengono conto delle caratteristiche del 
bosco, con le esigenze della concreta esecuzione del lavoro. 

Molti dei danni causati dalle utilizzazioni possono essere riconducibili anche all’utilizzo di mezzi 
meccanici inadatti o impiegati in modo inappropriato (SPINELLI, 1995). È importante che vengano impiegate 
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macchine e attrezzature di dimensioni e con prestazioni commisurate al tipo di utilizzazione, adeguate al 
lavoro forestale con masse e potenze idonee, nonché dotate di tutti gli accessori indispensabili per una 
corretta esecuzione dei lavori. Per quanto riguarda i trattori e la compattazione del terreno è molto importante 
l’uso di pneumatici di tipo forestale, che riducono la pressione esercitata sul terreno e minimizzano gli 
slittamenti (ABEELS, 1991). 

In particolare deve essere evitato l’uso di mezzi sovradimensionati che sono causa di incremento dei 
danni, senza apprezzabili vantaggi dal punto di vista della razionalità e della produttività dal lavoro. 

Le fasi del lavoro di utilizzazione (abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco) possono 
causare danni al terreno e al soprassuolo residuo, che si manifestano durante il lavoro e normalmente 
scompaiono nell’arco di due-tre anni. L’abbattimento e l’allestimento, pur non causando rilevanti danni 
diretti, sono di fondamentale importanza per ridurre i danni nelle fasi successive del lavoro. Infatti 
l’abbattimento direzionato e un’assortimentazione (short wood system, tree length system e full tree system; 
HIPPOLITI e PIEGAI, 2000) adeguata ai sistemi di concentramento ed esbosco ed al soprassuolo restante 
consentono di evitare o comunque ridurre i danni. 

 

2.6. MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DEL LEGNO DI CERRO E PINO NERO 

Nel corso degli anni ’80 e ’90 è stata svolta in Italia un’intensa attività di ricerca sia sulle 
caratteristiche tecnologiche del legno di Cerro, sia su quelle di Pino nero. Nel caso del Cerro le ricerche 
hanno riguardato la caratterizzazione di base del legno, la valutazione degli impieghi per usi strutturali e 
alcune prove industriali per la produzione di compensati. 

Nel caso del Pino nero invece, oltre alla caratterizzazione di base del legno, sono stati determinati dei 
valori caratteristici di resistenza del legno in dimensione d’uso e sono state eseguite prove industriali per la 
produzione di pannelli lamellari in legno massiccio.  

2.6.1. Cerro 

La caratterizzazione di base ha evidenziato per questa specie: 

− buoni valori di resistenza meccanica a compressione assiale e a flessione statica, medio alto modulo 
elastico, alta resistenza all’urto, elevata durezza; 

− alto valore di massa volumica;  
− alto valore di ritiro volumetrico; 
− alto il valore del coefficiente di nervosità; 
− scarsa durabilità. 

Gli alti valori di massa volumica rendono la segagione non agevole e molto usurante per gli utensili, 
contribuendo allo stesso tempo a rendere di difficile essiccazione il legno nel quale il ciclo deve essere 
condotto molto lentamente e con precauzioni dovute alla forte nervosità di questa specie 

Il grande quantitativo di tannini non condensati (principalmente derivati dell’acido ellagico), 
rendono difficile anche l’incollaggio, che richiede spesso trattamenti preparatori superficiali per rimuovere 
l’eccesso di tannini depositati, a seguito della essiccazione, sulla superficie del legno.  Buoni risultati sono 
stati ottenuti con l’uso di colle epossidiche, opportunamente caricate per diminuire il grado di viscosità della 
sostanza collante. 

Sperimentazioni sono state effettuare per verificare la possibilità di impiegare il Cerro per usi ad alto 
valore aggiunto quali: 

Pannelli compensati - Tali prodotti risultano avere buone caratteristiche meccaniche, ma un’elevata massa 
volumica. I possibili utilizzi sono in tutti quegli impieghi dove non è richiesta leggerezza (edilizia, 
fondi e pareti di containers e di veicoli in genere, imballaggi). I limiti nella produzione sono stati 
determinati dalla bassa resa di produzione rispetto a quella fornita dalle specie solitamente utilizzate 
per il compensato (faggio e pioppo), e dagli accorgimenti da adottare durante il processo di 
incollaggio, che determinano un aumento del prezzo di produzione. 

Tranciati - Tale operazione con il cerro risulta essere meno agevole rispetto a quella della rovere e della 
farnia a causa della durezza. I tranciati che si ottengono possono presentare variazioni cromatiche 



 
- 25 -

dovute al processo di vaporizzazione e dalla differenza di colore fra la porzione di più scura del 
durame e quella più chiara di alburno. 

Impieghi strutturali - Produzione di legno lamellare. Gli elementi lamellari ottenuti con il cerro, se lavorato 
in condizioni ottimali, raggiungono resistenze quasi uguali a quelle del legno massello e le rotture 
avvengono nella maggioranza dei casi nel piano di incollaggio. 

I risultati sul tentativo di utilizzare il legname di cerro per impieghi strutturali non ne negano 
l’utilizzabilità, fermo restando gli inconvenienti connessi alla natura stessa della specie (elevata massa 
volumica, elevati coefficienti di ritiro e nervosità e bassa durabilità). 

2.6.2. Pino nero  

Per quanto concerne il Pino nero invece sono state valutate le possibilità di impiegare il materiale 
proveniente dai diradamenti di soprassuoli maturi per usi strutturali. 

I risultati hanno mostrato valori di resistenza meccanica piuttosto bassi, determinati da una elevata 
presenza di nodi nei segati. Condizione quindi imprescindibile per l’utilizzo del pino come elemento struttale 
risulta essere una selezione qualitativa molto severa che ammetta solo elementi con valori di resistenza 
ragionevolmente elevati. La forte nodosità, caratteristica della specie, non consente tuttavia di mantenere alta 
la resa e la qualità. 

La caratterizzazione del legno negli internodi ha evidenziato buoni valori di resistenza, lasciando 
supporre una possibile strada per l’impiego di questa specie poteva essere rappresentato dalla realizzazione 
di prodotti lamellari mediante giunzione a dita. Prove condotte su impianti industriali hanno però evidenziato 
che la grande difettosità del materiale di partenza (principalmente per difetti di fibratura e nodi) determina 
dei valori di resa di lavorazione, in termini di lamelle o pannelli, troppo bassi per poter considerare il 
processo economicamente conveniente. 

2.6.3. Prospettive per il miglioramento qualitativo del legno di cerro e di pino nero 

Una possibilità per il miglioramento delle caratteristiche tecnologiche del legno è il trattamento 
termico ad alte temperature. Lo studio scientifico del trattamento termico del legno ad alte temperature, 
inizia nel 1930 in Germania, dove gli studiosi Stamm e Hansen approcciarono per primi questa metodologia 
effettuando dei trattamenti termici a 300°C ottenendo dei risultati in termini di miglioramento della stabilità 
dimensionale, perdita di peso e diminuzione della durezza. Oltre oceano, invece, le prime ricerche iniziarono 
negli anni 40 con White. 

A partire dagli anni ’60, l’Europa è stata l’area nella quale si sono sviluppati i principali processi di 
termo-trattamento, con un forte supporto da parte di Francia, Olanda e Finlandia anche se solo negli ultimi 
dieci anni è stato sistematicamente studiato ed applicato a livello industriale in molti paesi europei; i risultati 
che sono stati ottenuti dal trattamento termico di Pino marittimo sono simili e tutti orientati verso una 
migliore stabilità dimensionale, una minore umidità di equilibrio a parità di condizioni ed una perdita di peso 
correlata ad una perdita di resistenza a flessione. 

I trattamenti termici hanno anche dimostrato un miglioramento della durabilità naturale contro i 
funghi ed un’alterazione del colore che tende ad imbrunirsi con le alte temperature; non ris ulta invece 
migliorare la durabilità agli insetti xilofagi. 

Per quanto riguarda invece la perdita di massa vediamo che anche questa è direttamente 
proporzionale alla temperatura di realizzazione del trattamento a parità di durata. 

Da non trascurare l’alterazione di colore che si ottiene con la realizzazione di un trattamento termico 
ad alte temperature; abbiamo infatti un imbrunimento generale del provino. 

 

2.7. ASPETTI ECONOMICI 

È oramai dato per acquisito che i boschi possono contribuire allo sviluppo economico delle aree 
rurali sia per la produzione di beni di mercato (legname da lavoro, legna da ardere e prodotti del sottobosco) 
sia per i benefici ambientali che vanno a ricadere sull’intero territorio.  
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L’esigenza di proporre modelli di valutazione economica capaci di orientare l’imprenditore o la 
pubblica amministrazione nella scelta di opportuni schemi gestionali delle superfici forestali secondo criteri 
di sostenibilità economica e ambientale ha dato origine ad un’ampia gamma di studi sull’argomento 
(CUMMINGS et al., 1986; BISHOP e ROMANO, 1998; ARROW, 1967). 

Il riconoscimento di tutte le funzioni non produttive del bosco comporta la necessità di pensare a 
modelli di gestione che siano in grado di trovare un equilibrio tra esigenze strettamente produttive ed 
economiche. E’ necessario, pertanto, procedere ad un’attenta valutazione della redditività dei capitali 
investiti rispetto ai beni di mercato ritraibili dal bosco e alla valutazione dei benefici prodotti dai beni non di 
mercato prodotti dallo stesso bosco (DASGUPTA e PEARCE, 1972; PAGIOLA, 1991). 

Per le produzioni di beni non di mercato, la loro valutazione monetaria potrebbe essere necessaria 
per stabilire la misura di eventuali indennità compensative da erogare ai soggetti privati per la gestione delle 
superfici forestali secondo i principi di sostenibilità o per valutare l’entità degli investimenti da parte del 
soggetto pubblico. Risulta, pertanto, necessario valutare con attenzione i benefici non produttivi legati a tale 
attività per definire un eventuale regime di sostegno a favore di chi, intraprendendo questa strada, offre 
servizi alla collettività (BISHOP et al., 1983; ROMERO e REHMAN, 1989; ZELENY,1982). 

I cambiamenti economico-sociali che hanno caratterizzato il nostro Paese nella seconda metà del 
secolo scorso hanno portato ad una drastica riduzione delle utilizzazioni forestali in conseguenza della bassa 
remuneratività dei prodotti ritraibili dai boschi. La conseguente diminuzione delle cure selvicolturali e 
dell’organizzazione aziendale ha prodotto l’abbandono di rilevanti parti del territorio con gravi conseguenza 
negative dal punto di vista ambientale. Negli ultimi decenni, alcuni fenomeni come l’incremento del prezzo 
della legna da ardere (legato all’aumento della domanda), le più alte rese nelle utilizzazioni forestali legate 
ad un modesto sviluppo della meccanizzazione, la crescita del turismo collinare e montano hanno 
determinato una ripresa delle utilizzazioni. Il riconoscimento di tutte le funzioni non produttive del bosco 
comporta la necessità di pensare a modelli di gestione che siano in grado di trovare un equilibrio tra esigenze 
strettamente produttive ed economiche. E’ necessario, pertanto, procedere ad un’attenta valutazione della 
redditività dei capitali investiti rispetto ai beni di mercato ritraibili dal bosco e alla valutazione dei benefici 
prodotti dai beni non di mercato prodotti dallo stesso bosco. 

Nel primo caso è necessario approfondire le attuali analisi di convenienza degli investimenti non 
limitandosi a rilevare un astratto valore di macchiatico dei soprassuoli, ma è necessario verificare in quale 
ambito aziendale le superfici utilizzate si trovano (semplice proprietà forestale, azienda forestale, azienda 
agricola, …) e, soprattutto, analizzare la reale domanda di mercato dei beni prodotti, anche in relazione agli 
effetti di un possibile incremento dell’offerta. Le caratteristiche tecnologiche ed estetiche del legname 
utilizzato diventano un importante indicatore nelle scelte di gestione in relazione al loro possibile impiego 
nell’industria di trasformazione. Alcune utilizzazioni tipiche del passato, si pensi alle utilizzazioni delle 
cerrete utilizzate per la fabbricazione di traverse ferroviarie, attualmente non sono più praticabili ed è quindi 
indispensabile sviluppare le ricerche in ambito tecnologico al fine di ottenere indicazioni per impieghi 
alternativi del legname.  

Un altro importante punto di riflessione, rispetto al quale è necessario approfondire le conoscenze, è 
legato alla constatazione che l’incremento del prezzo del prodotto è in gran parte da attribuirsi alla fase della 
commercializzazione, mentre la maggior parte dei costi ricade nelle fasi di taglio ed utilizzazione. Poiché il 
valore di macchiatico costituisce uno dei fondamentali indicatori nella valutazione sia finanziaria sia 
economica per esprimere giudizi di convenienza relativi alle differenti tecniche di gestione adottate, è 
importante riferire, quanto riportato in letteratura, in merito alla sua attendibilità. In particolare diversi Autori 
evidenziano la necessità, per la valutazione del valore di trasformazione di una massa legnosa, vista 
l’evidente eterogeneità del bosco e dei valori ambientali in esso presenti, di non operare secondo criteri 
consuetudinari, ma di fare riferimento a tecniche, tecnologie ed organizzazione dei cantieri più confacenti 
alla condizioni stazionali. I dati provenienti dalle ricerche sperimentali che scaturiranno dal progetto 
potranno aiutarci ad individuare valori sicuramente altamente significativi per le realtà indagate. 

Nel caso, invece, della produzione di beni non di mercato, la loro valutazione monetaria potrebbe 
essere necessaria per stabilire la misura di eventuali indennità compensative da erogare ai soggetti privati per 
la gestione delle superfici forestali secondo i principi di sostenibilità o per valutare l’entità degli investimenti 
da parte del soggetto pubblico. 
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Attualmente i boschi presenti nel nostro territorio, sono in grado di produrre redditi periodici 
modesti. Considerato l’assetto territoriale che caratterizza la proprietà forestale della nostra regione, questi 
redditi, quando non sono riferiti a vaste superfici, organizzate secondo piani di gestione,  costituiscono 
soltanto un’integrazione dell’attività agricola vera e propria o di quella cosiddetta connessa (ad esempio 
l’agriturismo). Lo studio di nuovi modelli colturali innovativi assume sicuramente un ruolo importante in 
quanto in grado di valorizzare le differenti funzioni dei soprassuoli forestali, quali la produzione, la 
protezione del suolo, la funzione ricreativa, la varietà del paesaggio, insieme con le possibili funzioni 
produttive. A questo proposito va ricordata l’importanza che l’Unione Europea sta riponendo sui soprassuoli 
forestali nel ambito delle nuove misure di sviluppo rurale. In particolare il Regolamento (CE) n. 1698/2005, 
negli articoli 27, 28, 31, prevede contributi finanziari a favore dei proprietari privati e delle loro associazioni 
che si impegnino in azioni che mirino all’incremento del valore aggiunto dei prodotti forestali. Si può 
pertanto dedurre che per il legislatore comunitario diventa prioritario, al fine di garantire lo sviluppo 
sostenibile del territorio rurale e  incrementare la competitività del settore forestale.  

È necessario sottolineare che, in particolare per quanto riguarda il capitolo delle conversioni dei 
cedui a ceduo composto o a fustaia, è certamente importante considerare che i vantaggi che in genere il 
ceduo composto assicura nei confronti del ceduo semplice e quello della fustaia rispetto al ceduo composto e 
al ceduo semplice, sono spesso di natura indiretta e difficilmente traducibili in termini finanziari. Nelle 
valutazioni finanziarie non si considerano, infatti, i costi e i benefici sociali che la fustaia può esplicare in 
termini di miglioramento del suolo, delle condizioni stazionali, oltre che delle valenze paesaggistiche e di 
salvaguardia idrogeologica.  Il miglioramento e la conversione a fustaia sono sicuramente operazioni costose 
e rappresentano processi di lunga durata spesso caratterizzati da interventi a macchiatico negativo. Risulta, 
pertanto, necessario valutare con attenzione i benefici non produttivi legati a tale attività per definire un 
eventuale regime di sostegno a favore di chi, intraprendendo questa strada, offre servizi alla collettività. 

2.7.1. Valutazione dei costi di utilizzazione: approccio metodologico 

La principale caratteristica, a livello di realizzazione di computi metrici, dei lavori forestali è 
rappresentata dalla estrema variabilità delle condizioni di lavoro, dovuta alla eterogeneità dei soprassuoli 
forestali presenti nel territorio regionale. Le principali caratteristiche delle diverse stazioni forestali che 
incidono sul costo di realizzazione degli interventi sono: 

− associazione di specie e struttura delle diverse tipologie forestali; 
− tipologia colturale; 
− pendenza del terreno; 
− accidentalità; 
− carattersistiche della viabilità; 
− accessibilità della stazione; 
− quota altimetrica. 

A queste problematiche di tipo geografico se ne aggiungono poi altre prettamente economiche 
relative al soggetto, pubblico o privato, che realizza l’intervento. Infatti, a livello contabile, diversa è la 
valutazione delle voci di costo, soprattutto di tipo implicito, che debbono essere imputate. 

Ciò premesso, al fine di analizzare i prezzi è necessario elaborare un modello tecnico-economico dei 
diversi processi produttivi necessari a concretizzare le tipologie di intervento. In economia per processo 
produttivo si intende quel complesso di operazioni, ripetitive, che portano alla realizzazione del prodotto. 
L’analisi di un processo produttivo si articola come segue: 

− descrizione del processo produttivo; 
− identificazione delle operazioni elementari (fasi del processo produttivo); 
− calcolo dei tempi necessari per la realizzazione di ciascuna fase; 
− calcolo dei rendimenti complessivi; 
− calcolo dei costi. 

Per valutazioni di questo tipo è possibile utilizzare un Sistema Esperto. Questo consente di 
considerare le molteplici variabili che caratterizzano i singoli casi di studio offrendo un’informazione 
sufficientemente precisa sui reali costi di utilizzazione con una relativa semplicità. La Funzione obiettivo si 
basa su una metodologia di valutazione mista tecnico-logica, poiché nella modellizzazione sono presenti 
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operatori che esprimono delle regole logiche per la scelta del mezzo di esbosco più idoneo da impiegare in 
ciascuna particella in relazione al diametro medio dei boschi, alla pendenza delle particelle, alla distanza 
dalla viabilità.  

Con tale metodologia è possibile elaborare computi metrici estremamente puntuali, una volta che 
siano note le variabili di base. Per esempio, data l’intensità del taglio, la dimensione media del legname 
esboscato, la pendenza del terreno, la quota, la distanza di concentramento e la distanza di esbosco è 
possibile elaborare una analisi del prezzo unitario dell’intervento (ad ettaro, o a misura del materiale 
lavorato) trasparente e puntuale. 
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3. SELEZIONE E SPERIMENTAZIONE DI INDICATORI PER QUANTIFICARE LA 
SUSCETTIBILITÀ A INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E DI RINATURALIZZAZIONE 

3.1. ATTRIBUTI QUANTIFICABILI A SCALA DI FORESTA SULLE SINGOLE UNITÀ DI GESTIONE  

Per i soprassuoli dove si intende operare in modo da favorire la rinaturalizzazione è possibile la 
ricerca di attitudini e tendenze evolutive spontanee in modo da assecondarle con misure gestionali che le 
facilitino e le accelerino. Diventa così fondamentale la fase conoscitiva degli ambienti nei quali si vuole 
intervenire, il cosiddetto “momento strutturale”, tramite cui si valuta l’efficienza evolutiva dei popolamenti 
(NOCENTINI, 2000). 

In questo quadro si espongono diversi approcci metodologici basati sugli aspetti strutturali e 
qualitativi della vegetazione e delle componenti abiotiche dei soprassuoli, volti a generare un supporto 
conoscitivo da adottare in fase di pianificazione o di gestione. In pratica è possibile sintetizzare in un singolo 
indice la capacità potenziale della vegetazione di una particella forestale d’instaurare, con limitati input 
esterni o meglio autonomamente, processi di rinaturalizzazione (WP1.2).  

A causa della complessità e della varietà dei modi con i quali il fenomeno si esplica alle diverse scale 
di analisi e della necessità di adottare un sistema di valutazione snello si è optato per una sintesi valutativa di 
carattere prevalentemente qualitativo, sulla base di quanto proposto da BOSCALERI et al. (2004), integrato da 
ulteriori indici. La sintesi è stata elaborata sulla base di matrici nelle quali sono considerati diversi attributi, 
relativi ai caratteri compositivi e strutturali della vegetazione delle particelle studiate, cui vengono associati 
dei punteggi espressi mediante numeri interi (Tabella 3.1). I punteggi vengono poi sintetizzati in un singolo 
indice applicato particella per particella, che esprime la capacità complessiva di rinaturalizzazione spontanea 
della particella stessa (Tabella 3.2). 

L’approccio metodologico è analogo a quello utilizzato per l’elaborazione di indici di qualità visiva 
del paesaggio (GIANOLA, 1993) o di biodiversità forestale (GASPARINI, 1994), indici di suscettibilità ad 
incendi boschivi (Piano operativo antincendi boschivi della Regione Toscana 1997-2000), ecc. 

Il metodo proposto è caratterizzato da un approccio svincolato da procedimenti di normalizzazione 
degli input di partenza o a procedimenti di trattamento di variabili correlate. I dati di input del metodo 
proposto derivano prevalentemente da giudizi di stima sintetica, con riferimento ad attributi direttamente 
rilevabili in sede di descrizione particellare o da questa direttamente desumibili, e non da misure eseguite in 
assenza di errore (assunto di base per il trattamento modellistico). 

Sono stati generati indici di sintesi, distinti per raggruppamento di caratteri (Tabella 3.1), 
rappresentabili su supporti cartografici distinti realizzati in ambiente GIS, quale base per la successiva 
elaborazione di un indice unico e relativa mappatura dell’attitudine alla rinaturalizzazione spontanea nelle 
singole particelle. 

Tabella 3.1 – Codifiche dei singoli attributi considerati e corrispondenti valori associati (da BOSCALERI et al., 2004, modificato). 

Punteggio 
sintetico 

corrispondente 

Valore 
dell’indice di 
complessità 
strutturale 

Valore dell’indice di 
attitudine alla 
rinnovazione 

Valore dell’indice di 
ricchezza 

dendrologica 

Accessibilità Indice di 
presenza del 
legno morto 

1 0 0-1 0-2 1 0 

2 1-4 2-4 3-4 2 1 

3 5-8 5-6 5-6 3 2 

4 9-12 7-8 7-8 4 3 

5 13-15 9-10 9-10 5 4 



 
- 38 -

Tabella 3.2 – Corrispondenza tra gli indici quantificati in sede di descrizione particellare e punteggio sintetico per ciascuno di essi 
(da BOSCALERI et al., 2004, modificato). 

Valore 
associato 

- 1 0 1 2 3 4 5 6 

Struttura del soprassuolo 
Omogeneità 

strutturale del 
soprassuolo 

nella particella 

- Omogeneo Eterogeneo - - - - - 

Densità - Assente Colma Normale Continua con 
chiarìe 

Rada Discontinua - 

Categoria 
dendrologica 

prevalente 

Conifere - Latifoglie - - - - - 

Stadio di 
sviluppo del 

piano arboreo 
superiore 

- Assente Perticaia Giovane 
Fustaia 

Fustaia adulta - - - 

Profilo 
verticale 

- Uniforme Ondulato Stratificato Discontinuo Scalare   

Autosufficienza nel processo di rinnovazione dei popolamenti arborei 
Modalità di 

distribuzione 
- Localizzata 

per individui 
o assente 

- Localizzata 
per gruppi 

- - - Diffusa 

Grado di 
affermazione 

- Assente Incipiente Individui 
affermati 

Affermata e 
strutturata 

- - - 

Modalità di 
affermazione 

- Assente Su margini o 
in chiarie 

Sotto 
copertura 

- - - - 

Eventuali danni Presenza 
di danni 

Danni non 
rilevanti o 

non presenti 

- - - - - - 

Specie 
prevalente 

- Una specie Due o più 
specie 

- - - - - 

Ricchezza dendrologica 
Numero di 

specie nel piano 
arboreo 

superiore 

- 0 1-2 3-5 6-8 9-12 - - 

Numero di 
specie arboree 

in rinnovazione 

- 0 1 - 2-4 - 5-7 - 

Accessibilità 

Accessibilità 
calcolata con 
metodo «cost-

distance» e 
riscalata in 5 

classi 

- I II III IV V - - 

Legno morto 
Presenza di 
legno morto 

nella particella 

- Assente Diffusi rami 
morti a terra 

Diffusi rami 
morti e alberi 
morti in piedi 

Diffusi rami e 
alberi morti in 
piedi e a terra  

- - - 
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I raggruppamenti di caratteri considerati sono: 

− struttura del soprassuolo; 
− ricchezza dendrologica; 
− attitudine alla rinnovazione; 
− presenza di legno morto 
− accessibilità. 

Gli indici elaborati sono: 

− indice di complessità strutturale del soprassuolo; 
− indice di autosufficienza nel processo di rinnovazione; 
− indice di ricchezza dendrologica; 
− indice di presenza di legno morto. 

Indice di complessità strutturale del soprassuolo 

È il risultato della somma algebrica dei punteggi associati alle codifiche di diversi indici. A ogni 
categoria con valore più elevato corrisponde una maggiore complessità strutturale del soprassuolo. Si assume 
che quanto più è diversificata la struttura, tanto più è elevata l’attitudine dei popolamenti alla 
rinaturalizzazione. Si noti che nella decodifica i punteggi più elevati sono stati assegnati ai soprassuoli con 
densità discontinua, composti da latifoglie, in stadio di fustaia adulta; la presenza di conifere nei soprassuoli 
è decodificata in modo da abbassare il punteggio attribuito in relazione alla complessità strutturale. In 
Tabella 3.3 per completezza si riporta una descrizione sintetica delle diverse possibili configurazioni del 
profilo verticale, con la relativa decodifica.  

Tabella 3.3 – Descrizione delle decodifiche relative al profilo verticale. 

Profilo Codice 

Uniforme con copertura monoplana soprassuoli puri e coetanei. 1 

Ondulato: soprassuoli misti e coetanei. 2 

Stratificato: con copertura biplana o pluriplana (soprassuoli puri 
o misti a rinnovazione naturale discontinua, formati da due o più 
strati ciascuno appartenente a una diversa classe di età). 

3 

Discontinuo: soprassuoli puri o misti a rinnovazione continua, 
formati da piante di tutte le età distribuite secondo un apparente 
disordine nello spazio. 

4 

Scalare: soprassuoli puri o misti per grandi gruppi con altezza 
variabile. 

5 

Indice di autosufficienza nel processo di rinnovazione arborea  

Analogamente all’indice precedente, è il risultato della somma algebrica dei valori associati alle 
codifiche degli attributi alla rinnovazione delle specie arboree (Tabella 3.1). L’indice assume valori tanto più 
elevati quanto più la rinnovazione è diffusa, ben affermata, avviene sotto copertura e non mostra segni di 
danni. Questo indice può assumere valori compresi tra 0 e 10. 

Indice di ricchezza dendrologica 

È dato dalla somma algebrica dei valori associati al numero di specie sia in rinnovazione sia nel 
soprassuolo adulto. Si noti che la decodifica è costruita in modo da assegnare maggior peso alla 
rinnovazione, perché ai fini della rinaturalizzazione è più importante la presenza di un elevato numero di 
specie arboree in rinnovazione, rispetto alla presenza di un elevato numero di specie in stadio adulto ma che 
non denotano la capacità di rinnovarsi. Questo indice può assumere valori compresi tra 0 e 10. 



 
- 40 -

La mescolanza di specie arboree è una delle componenti principali dell’ α-diversità e rappresenta la 
diversità dendrologica, quantificabile confrontando la specie dell’albero di riferimento con quella dei k alberi 
più vicini (CORONA et al., 2005). 

BLASI et al., (2005) analizzano i rapporti tra gestione selvicolturale e diversità, di specie e 
vegetazionale, in sistemi forestali a diverso livello di semplificazione. 

La pressione selettiva in un ceduo che ha oltrepassato il turno consuetudinario è molto forte e agisce 
sulla composizione specifica del soprassuolo variando le frequenze totali di ogni specie e favorendone la 
collocazione in piani sociali differenziati (FABBIO, 1992). 

Un’esperienza condotta da AMORINI (1992) conferma come una cerreta avviata alla conversione 
presenti una differenziazione sociale in piani vegetazionali dove il cerro va ad occupare il piano dominante, 
mentre le altre specie complementari costituiscono il piano dominato. 

Indice di accessibilità 

Questo indice è calcolato in relazione alla accessibilità delle diverse particelle. Si prevede la 
suddivisione della scala di valori compresi tra il minimo e il massimo calcolati per le superfici boscate di 
riferimento (cioè presenti nelle diverse particelle) in 5 classi, a cui viene attribuito punteggio via via 
crescente. Il metodo «costdistance» prevede che la difficoltà di accessibilità venga stimata in ambiente GIS 
con analisi su base raster, considerando il tempo cumulato di attraversamento dei pixel, richiesto per 
spostarsi dalle strade forestali ai pixel afferenti alle diverse particelle (EASTMAN, 2003). Il calcolo coinvolge 
la distanza da percorrere e la pendenza dei pixel da attraversare, espressa all’interno di una mappa ricavata 
da modello digitale del terreno. Questo indice può assumere valori compresi tra 0 e 5. 

Indice di presenza del legno morto 

Dando per acquisita l’importanza del legno morto ai fini dell’insediamento e dello sviluppo della 
rinnovazione naturale, la decodifica prevede l’assegnazione di un punteggio tanto maggiore quanto più 
quantitativamente è elevata la presenza di legno morto all’interno della particella descritta e quanto maggiore 
è il numero di alberi sradicati rispetto ad alberi morti in piedi, inoltre fondamentale risulta anche il grado di 
decomposizione di questo materiale, parametro però di più complessa determinazione e quindi non idoneo 
per gli scopi del progetto. Questo indice può assumere valori compresi tra 0 e 5. 

Il legno morto è una importante componente strutturale degli ecosistemi forestali, è un parametro 
molto utilizzato come indicatore per la valutazione della biodiversità e della naturalità di un sistema forestale 
(KEDDY e DRUMMOND, 1996; MCCOMB e LINDENMAYER, 1999; SKOGSSTYRELSEN, 2001). 

La sua presenza è fondamentale per il mantenimento della biodiversità, esso rappresenta il 
microhabitat di centinaia di specie di invertebrati (HELIÖVAARA e VÄISÄNEN, 1984; KIRBY e DRAKE, 1993; 
RIESKE e BUSS, 2001; SAMUELSSON et al., 1994; SIITONEN, 2001; HARMON et al., 1986), funghi 
(HEILMANN-CLAUSEN, 2001; MASON, 2003; SIPPOLA e RENVALL, 1999; RYDIN et al., 1997; AMARANTHUS 
et al., 1994; GOODMAN e TROFMOW, 1998; ALLEN et al., 2000), briofite (SÖDERSTRÖM, 1988; LESICA et al., 
1991; ÓDOR e STANDOVÁR, 2001), licheni (HUMPHREY et al., 2002), anfibi (HERBECK e LARSEN, 1999; 
RAYMOND e HARDY, 1991), piccoli mammiferi (HARMON et al., 1986) e uccelli in particolare delle specie 
che nidificano nelle cavità dei tronchi (SANDSTRÖM, 1992; MIKUSINSKI e ANGELSTAM, 1997; MASON, 
2003). 

La necromassa legnosa presente in foresta, costituita da alberi morti in piedi, spezzati o sradicati, 
tronchi atterrati, ceppaie e apparati radicali marcescenti e vecchi alberi cavi in decadimento, ha un ruolo 
chiave negli ecosistemi forestali: contribuisce al sequestro del carbonio (HARMON et al., 1986; FREEDMAN et 
al., 1996; STEVENS, 1997), migliora l’efficienza idrogeologica dei versanti proteggendoli dall’erosione 
(FALINSKI, 1986; PESSON, 1980; PRESCOTT et al., 1993), ha influenza sul trasporto di suolo e sedimenti 
(MASER et al., 1979), contribuisce alla conservazione della diversità biologica (NOCENTINI, 2002) e 
incrementa la produttività complessiva della foresta (STEVENS, 1997). Inoltre, il legno morto favorisce la 
connessione tra la catena di pascolo e quella di detrito nella decomposizione della materia organica 
(HARMON et al., 1986; MCCOMB e LINDENMAYER, 1999), favorisce la formazione di humus recettivi per la 
rinnovazione naturale del bosco (FALINSKI, 1986; HOFGAARD, 1993; KIMMINS, 1998) e in particolare il 
legno morto a terra in avanzato stato di decomposizione, costituisce un sito preferenziale per l’affermazione 
dei semenzali (MCGEE e BIRMINGHAM, 1997; MCKENNY e KIRKPATRICK, 1999; TAKAHASHI et al., 2000), 
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così come anche le ceppaie (KENNEDY e QUINN, 2001). Esso rappresenta inoltre, una fonte stabile, a lungo 
termine, di sostanze nutritive nel suolo (HAGAN e GROVE, 1999), mentre i tronchi in decomposizione 
agiscono come veri e propri fertilizzanti a lenta cessione (CAREY, 1980). 

Il legno morto può essere considerato un insieme di diversi microhabitat che evolvono 
continuamente nel tempo, la qualità del legno morto e la sua utilità per differenti specie dipende dal suo 
grado di decomposizione, dalla specie che lo caratterizza, dall’età in cui è morto l’albero da cui si è 
originato, dalla causa della morte, dalla posizione e dalle sue dimensioni, anche in relazione alle condizioni 
microclimatiche circostanti (RYBERG et al., 2004). 

L’elevata diversità specifica delle specie sembra sia connessa al legno morto di grandi dimensioni e 
con un elevato grado di decomposizione (BADER et al., 1995; HØILAND e BENDIKSEN, 1997; KRUYS e 
JONSSON, 1999), anche se è stato dimostrato che altrettanto importanti sono le componenti di dimensioni 
inferiori (KRUYS e JONSSON, 1999; HEILMANN-CLAUSEN e CHRISTENSEN, 2002). 

3.2. ATTRIBUTI QUANTIFICABILI A SCALA DI POPOLAMENTO SU AREE DI SAGGIO 

Questi parametri quantitativi possono essere facilmente ricavati dai dati rilevati nell’ambito dei 
rilievi dendrometrici eseguiti in un piano di gestione o assestamento e sono indicativi sia della diversità 
strutturale di un popolamento sia della suscettibilità agli interventi selvicolturali. L’area basimetrica e il 
volume sono utilizzati anche per quantificare la massa da asportare con i prelievi e per verificare l’entità del 
prelievo e la risposta del popolamento al trattamento selvicolturale adottato. 

Area basimetrica  

L’area basimetrica (G), parametro direttamente correlato con il diametro medio, rapportata ad ettaro 
può essere utilizzata per esprimere la densità, inoltre è indicativa del volume e della biomassa arborea 
(MCELHINNY et al., 2005).  

In genere G aumenta con l’età del soprassuolo, per cui nei cedui che hanno oltrepassato il turno 
consuetudinario e in quelli avviati alla conversione a fustaia l’area basimetrica sarà maggiore rispetto a 
quella presente nei cedui semplici o matricinati. 

Questo parametro può essere messo in relazione anche con la diversità strutturale dei popolamenti, 
boschi adulti con elevata area basimetrica presentano una maggiore ricchezza di specie arboree. Con lo 
sviluppo del ceduo oltre il turno consuetudinario un numero superiore di specie con portamento arboreo 
riesce ad utilizzare lo spazio epigeo, al contrario il numero delle specie arbustive e erbacee diminuisce man 
mano che la componente arborea si sviluppa.  

Si osserva una riduzione di specie in numero assoluto, ma diminuiscono le specie – in parte banali e 
con scarso valore naturalistico – che si sono insediate dopo il taglio del ceduo e che risentono negativamente 
della chiusura della copertura, mentre si assiste a un incremento delle specie nemorali (MELINI, 2006). 

Nei cedui di cerro, infatti, all’aumentare dell’area basimetrica aumenta la partecipazione delle specie 
vegetali legate ai boschi vetusti (MELINI, 2006). Si tratta di un raggruppamento ben distinto: esse sono 
tipiche di siti forestali con pH e disponibilità di azoto intermedi, inoltre evitano i siti troppo secchi e quelli 
troppo umidi. Si tratta di un raggruppamento legato a condizioni spiccatamente nemorali: tra le specie 
vegetali legate ai boschi vetusti sono più frequenti le geofite e le emicriptofite. I boschi vetusti sono definiti 
come boschi la cui esistenza, in Europa, è documentata da oltre 250 anni (WULF, 2003). 

Diversi studi, infine, mostrano la correlazione tra l’area basimetrica e la diversità strutturale dei 
popolamenti (KAPPELLE et al. 1996; ZIEGLER, 2000; DENSLOW e GUZMAN, 2000; MEANS et al., 1999; 
FERREIRA e PRANCE, 1999; KOOP et al., 1994). 

Volume e biomassa arborea 

Il volume è un parametro strettamente correlato con l’età del soprassuolo, ha un andamento crescente 
al crescere dell’età. 

I cedui che hanno oltrepassato il turno consuetudinario avranno volumi più elevati e quindi maggior 
presenza di piante che per il loro grado di sviluppo sono importanti grazie alla capacità di offrire rifugio alla 
fauna, nonché alla capacità di disseminazione e quindi ai fini della rinnovazione del soprassuolo. Inoltre con 
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l’aumento del volume e la riduzione del numero di piante ad ettaro o per selezione naturale con morte di 
polloni o a seguito di tagli di avviamento, si apriranno vuoti nella copertura che consentiranno anche 
l’ingresso di specie consociate (quali la rovere o la farnia) e di «latifoglie a legno pregiato» (acero di monte, 
acero opalo, acero riccio, frassino meridionale, ciliegio selvatico e tigli), che in cedui di cerro sottoposti a un 
regime di severi prelievi ogni 20-35 anni non riescono a rinnovarsi e divengono più rare (BERNETTI 1987; 
MONDINO e BERNETTI, 1998). 

Diversi autori sottolineano l’importanza del volume come parametro per quantificare la diversità dei 
popolamenti (UTTERA et al., 2000; MEANS et al., 1999; FERREIRA e PRANCE, 1999; SPIES, 1998). AMORINI 
et al. (1998) affermano che la sospensione delle utilizzazioni nei cedui di cerro ha portato a strutture disformi 
che richiedono una gestione flessibile e una colturalità attenta, la stima della biomassa quindi assume una 
nuova importanza come indice di efficienza biologica e capacità funzionale del bosco inteso come bene 
ambientale. 

Densità 

La densità si determina come numero di alberi per unità di superficie o area basimetrica a ettaro, ci 
sono una serie di indici che permettono di quantificarla: 

a) Indice di Hart e Becking: rapporto tra la distanza media tra le piante e altezza dominante del popolamento 
(CIANCIO e NOCENTINI, 1978; CIANCIO et al., 1981-82). 

b) Rapporto distanziale o metorchio: distanza media tra le piante e diametro medio del popolamento 
(CIANCIO, 2009). 

La densità può essere espressa anche come distanza tra il punto di sondaggio e l’albero a esso più 
vicino, per dare una indicazione sul grado di densità e aggregazione tra gli alberi (CORONA et al., 2005) 

Differenziazione diametrica dei fusti  

La diversità dimensionale è rappresentata dalla differenziazione diametrica dei fusti, a cui è 
strettamente correlata la diversità spaziale verticale (CORONA et al., 2005). 

Essa può essere misurata confrontando il diametro a petto d’uomo dell’albero di riferimento con 
quello dei k alberi più vicini (HUI et al., 1998). 

3.3. ATTRIBUTI QUANTIFICABILI A SCALA TERRITORIALE VASTA (REGIONALE) 

Per quantificare la suscettibilità a interventi di miglioramento a scala territoriale vasta (WP2.1) sono 
stati selezionati i seguenti indicatori: 

− accessibilità; 
− indice di efficienza ecologica-produttiva; 
− indice di interposizione e giustapposizione delle tessere forestali; 
− diversità fisionomica tra tessere del paesaggio forestale; 
− dimensione delle tessere forestali. 

Accessibilità 

L’accessibilità è un elemento fondamentale ai fini della possibilità operative di attuare interventi 
di rinaturalizzazione.  

L’accessibilità può essere valutata ricorrendo alla pendenza media, a sua volta quantificata 
mediante il DTM ricampionato alla risoluzione adottata per l’analisi. Alle aree con pendenza nulla, 
considerate facilmente accessibili, può essere assegnata la massima attitudine mentre le aree con 
pendenze più elevate sono quelle caratterizzate da minore accessibilità e, dunque sotto questo profilo, 
minore attitudine a interventi di rinaturalizzazione. 
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Indice di efficienza ecologico-produttiva 

Una valutazione oggettiva dell’efficienza funzionale dei boschi toscani può essere ottenuta dalla 
mappa dell’indice di efficienza ecologico-produttiva (IEF) elaborata da AISF (2005). L’indice di 
efficienza è così costruito:  

IEF= 1 – ((PPNp-PPNr)/PPNp))    [1] 

dove PPNp = produttività primaria netta potenziale dei popolamenti forestali (g C m-2 anno-1) stimata 
attraverso l’indice di Lieth, basato sulle caratteristiche climatiche della stazione (temperatura media annua, 
precipitazione media annua); 

dove PPNr = produttività primaria netta reale dei popolamenti forestali (g C m-2 anno-1), calcolata tramite il 
modello C-Fix guidato da dati telerilevati, adattato alla realtà italiana.  

L’indice IEF esprime l’efficienza relativa dei popolamenti forestali rispetto alle potenzialità 
produttive della stazione, definite sulla base dei parametri bioclimatici: esso racchiude gli effetti dei fattori 
antropici di degrado e dei fattori pedologici che possono deprimere la capacità produttiva dei soprassuoli 
rispetto alla potenzialità bioclimatica della stazione.  

Indice di interposizione e giustapposizione delle tessere forestali 

L’indice di interposizione e giustapposizione (di seguito: IIG), quantifica il grado di giustapposizione 
e interposizione (contaminazione, in senso geometrico) delle diverse classi di tessere, all’interno dei mosaici 
paesaggistici forestali della Toscana.  

In sostanza, esso aumenta se le tessere considerate tendono ad essere adiacenti a tessere appartenenti 
a più classi diverse.  

Si assume che l’attitudine a interventi di rinaturalizzazione è maggiore se le tessere boscate 
confinano o sono interposte con tessere afferenti ad un elevato numero di classi, perché in tal caso si suppone 
vi sia maggiore probabilità che si verifichino fenomeni di ricolonizzazione spontanea dei rimboschimenti da 
parte delle latifoglie autoctone, diffusione di rinnovazione naturale con composizione specifica diversificata, 
rinaturalizzazione dei cedui che hanno superato il turno consuetudinario con ingresso di rinnovazione 
naturale di specie diverse da quella dominante. 

L’indice può essere calcolato secondo la formula [2] (MCGARIGAL E MARKS, 1995): 

 

          

  [2] 

 

 

 

dove: eik = lunghezza totale (m) del bordo tra la tessera afferente alla classe i-esima e quella afferente alla 
classe k-esima, all’interno del paesaggio; m = numero delle classi di tessere nel paesaggio analizzato. 

Diversità fisionomica tra tessere del paesaggio forestale 

Questo fattore indica la diversità compositiva del paesaggio (α-diversità). Si considera che 
l’attitudine alla rinaturalizzazione sia massima per soprassuoli situati in mosaici paesaggistici poco 
diversi e attitudine nulla là dove i mosaici paesaggistici sono più diversificati. 

La diversità tra tessere può essere quantificata attraverso un’analisi a finestra mobile, usando l’indice 
di diversità di Shannon (MCGARIGAL e MARKS, 1995): 
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Dimensione 

La funzionalità ecologica delle superfici forestali dipende dalla dimensione delle stesse: si può 
considerare che per tessere con dimensioni superiori, a scala di paesaggio, corrisponde un maggior 
potenziale evolutivo e funzionale.  

3.3.1. La suscettibilità a interventi di miglioramento delle fustaie di pino nero e delle fustaie e dei cedui 
“invecchiati” di cerro della Toscana. 

 Gli indicatori così individuati sono stati utilizzati per mappare sul territorio regionale il diverso grado 
di suscettibilità a interventi di miglioramento delle due tipologie forestali oggetto di studio (WP2.2).  

Nelle Figure 3.1 e 3.2 sono visibili le mappe della suscettività a interventi di rinaturalizzazione delle 
fustaie di pino nero e dei cedui invecchiati e fustaie di cerro in Toscana. La suscettività è espressa nella scala 
di valori fuzzy compresa tra 0 (suscettività nulla) e 1 (suscettività massima).  

Si può ritenere che i poligoni con valori maggiori della mediana (Tabella 3.4) abbiano buona 
suscettività e sono quindi da preferire in una scala di priorità di intervento.  

Tabella 3.4 – Media e mediana dei valori fuzzy di suscettività a interventi di rinaturalizzazione per i soprassuoli afferenti, 
rispettivamente, a fustaie di pino nero e cedui invecchiati e fustaie di cerro. 
 

Specie Media Mediana 
Pino nero 0.314 0.318 
Cerro 0.391 0.394 

 

 

Figura 3.1 – Mappa della suscettività a interventi di rinaturalizzazione delle pinete di pino nero in Toscana. 
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In particolare, per i rimboschimenti di pino nero le superfici con maggior suscettività a interventi di 
rinaturalizzazione sono ubicate in corrispondenza dei rilievi dell’Appennino Tosco-Emiliano e nei rilievi 
della Toscana meridionale (M. Amiata). Per i soprassuoli di cerro, i soprassuoli con la maggiore suscettività 
sono localizzati nelle Colline Metallifere e, in minor misura, nell’Appennino Tosco-Emiliano. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla pubblicazione:  

− BARBATI A., LAMONACA A., MELINI D., NOCENTINI S., CORONA P., 2008 – Valutazione 
multicriteriale della suscettività a interventi di rinaturalizzazione dei rimboschimenti di pino nero 
e dei soprassuoli di cerro in Toscana. L’Italia Forestale e Montana 63 (4): 307-319 (Allegato 
3.1). 

 
Figura 3.2 – Mappa della suscettività a interventi di rinaturalizzazione dei cedui invecchiati e fustaie di cerro in Toscana. 
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4. LE FUSTAIE A PREVALENZA DI PINO NERO 

La sperimentazione operativa ha riguardato la realizzazione ex-novo di aree permanenti (definite 
“aree sperimentali MOGFUS”) dove sono state messe a confronto diverse modalità di intervento.  

Secondo quanto previsto dal Progetto, sono stati ripetuti i rilievi in una serie di parcelle sperimentali 
realizzate nel 1982 in un soprassuolo di pino nero e laricio in località Fonte dei Seppi (comprensorio di M. 
Morello, FI).  

Parallelamente, in un campione di 10 pinete di pino nero e laricio nell’ambito del territorio gestito 
dalla Comunità Montana del Casentino (Ar), monitorate dal 1999, sono state scelte per questa indagine 3 
pinete ritenute particolarmente espressive delle peculiarità fisionomiche dei popolamenti. 

4.1. LE AREE SPERIMENTALI MOGFUS 
   (hanno collaborato: P. Brundu, F. Bottalico, P. Corona, L. Faraoni, D. Melini, N. Puletti, D. Travaglini) 

Ciascun set di parcelle sperimentali è stato configurato per il confronto di tre tesi sperimentali: 
controllo non diradato (T), diradamento di tipo basso (D) e taglio a piccolissime buche (C). Le parcelle 
unitarie hanno una superficie di 2500 m2 (50x50 m) posizionate con interdistanza di 10 m. La posizione dei 
vertici di ciascuna parcella è stata georeferenziata con GPS a precisione submetrica con correzione 
differenziale in post-processing. 

I siti in cui realizzare le nuove parcelle sperimentali sono stati scelti in base agli ambiti tipologici più 
vocati definiti dal WP2.2 nelle aree di competenza delle Comunità Montane (oggi Unioni di comuni) 
partecipanti al Progetto come soggetti interessati (Casentino, Montagna Fiorentina, Amiata Grossetano). 

I 3 blocchi sperimentali sono stati localizzati come segue: 

− Unione dei Comuni Montani del Casentino   part. C63/1 loc. Alpe di Catenaia; 
− Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve  part. 53/1 loc. Rincine Settefonti; 
− Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana  part. n° 1 loc. Monte Aquilaia. 

4.1.1. Rilievo ed elaborazione dei dati 

Complessivamente sono state realizzate 3 campagne di rilievo che hanno interessato tutte le parcelle 
sperimentali. I rilievi hanno interessato sia lo strato arboreo che quello della rinnovazione (WP3.1). 

Nelle aree di saggio di 2500 m2 ciascuna pianta con diametro a 1,3 m da terra (DBH) > 5 cm (e 
quindi con altezza maggiore di 1,30 metri) è stata contrassegnata con un cartellino riportante un 
identificativo numerico. Oltre al diametro (DBH) sono stati rilevati angolo polare e distanza da punti di 
riferimento noti (cioè le coordinate polari) in modo da derivarne la posizione. Su un campione di piante 
(circa 1/10 di quelle rilevate) sono state misurate anche l’altezza totale, l’altezza di inserzione della chioma e 
la proiezione della chioma nei 4 punti cardinali (N-S-E-W). 

In posizione centrale di ciascuna parcella sperimentale è stato realizzato un transect (50 m x 2 m) in 
cui, per ogni individuo legnoso (arboreo/arbustivo) con altezza superiore o uguale a 50 cm, sono stati 
rilevati: a) posizione, secondo un sistema di coordinate X-Y riferito al transetto; b) per le piante arboree con 
altezza superiore a 1,30 metri, il diametro, l’altezza totale, l’altezza di inserzione della chioma, la proiezione 
a terra della chioma. 

Il primo rilievo, volto a descrivere lo stato dei soprassuoli all’inizio della sperimentazione, è stato 
realizzato nel 2007, prima degli interventi di utilizzazione. 

Una volta completati gli interventi sperimentali (2007) è stata verificata l’effettiva situazione post-
intervento. In alcune aree, infatti, l’ipotesi di intervento non è stata seguita “passo-passo” per vari motivi. 
Nelle pinete di Rincine, ad esempio, sono emersi dei problemi tecnici in fase di esbosco che sono stati risolti 
con il taglio di alcuni individui non indicati nel piano di intervento. 

Nel 2012, a cinque anni dall’intervento, sono stati ripetuti tutti i rilievi. 
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Per tutte le aree sperimentali dei 3 blocchi sono stati elaborati i classici parametri dendrometrici 
(numero di piante a ettaro (N/ha), area basimetrica a ettaro (G/ha), volume a ettaro (V/ha), diametro medio 
(diametro della pianta di area basimetrica media), altezza media (altezza della pianta di diametro medio letta 
sulla curva ispometrica), altezza dominante (media delle altezze delle 100 piante a ettaro di dimensioni 
diametriche maggiori)) (WP4.1). Per la stima del volume nelle diverse aree sperimentali è stata utilizzata la 
Tavola cormometrica generale per il pino nero e laricio della Toscana (HELLRIGL, 1969), applicando la 
seguente funzione: 

V = 0.15 + 0.108758 * h - 2.197191 * d2 + 0.372632 * h * d2 

Per ogni pianta presente nelle aree di saggio è stato calcolato l’incremento corrente di diametro. Tale 
dato è stato successivamente analizzato in funzione della dimensione diametrica delle piante, in relazione a 3 
classi diametriche: (1) 5 - 15 cm.; 2) 20 - 25 cm.; 3) ≥ 30 cm) e in funzione della vicinanza alle buche per 
l’aree sperimentali trattate a tagli a piccolissime buche. 

Sono inoltre stati calcolati i valori medi e la deviazione standard degli incrementi diametrici delle 
piante raggruppate in classi diametriche ed è stata effettuata l’analisi della varianza (ANOVA) degli 
incrementi diametrici per classi diametriche, in relazione alla tesi sperimentata (T, C e D) e alla posizione 
rispetto alle buche per la tesi C. 

Per quanto riguarda la rinnovazione, l’analisi della densità e della sua distribuzione, è stata condotta 
elaborando i dati relativi ai transect di 100 m2 realizzati a metà di ogni area sperimentale. Sono stati calcolati 
per ogni area il numero di piantine ad ettaro suddivise per specie e l’altezza. Attraverso la rappresentazione 
tramite il software Stand Visualization System (SVS), del posizionamento delle piante, della rinnovazione e 
della componente arbustiva, è stata riprodotta la distribuzione di queste ultime due componenti all’interno 
delle aree sperimentali. 

4.1.2. Caratteristiche e parametrizzazione degli interventi sperimentali 

Per i rimboschimenti di pino nero le tesi messe a confronto sono (WP3.2): 

− Cpino: tagli a piccolissime buche (<100 m2); 
− Dpino: diradamento di tipo basso; 
− Tpino: testimone, nessun intervento. 

In ciascuna parcella sono state individuate le piante da abbattere, ne è stato annotato il numero e 
sono state evidenziate con nastro colorato (in accordo con i tecnici degli Enti preposti all’utilizzazione). I 
criteri di selezione degli individui da abbattere sono distinguibili in due grandi gruppi, in funzione del tipo di 
intervento realizzato: 

a) il diradamento di tipo basso (tesi Dpino) è stato condotto eliminando le piante morte o deperenti, e 
un numero di piante del piano dominato, determinato in modo da portare l’area basimetrica al 
livello stabilito con il metodo parametrico; 

b) il taglio a piccolissime buche (tesi Cpino) prevede il taglio di piccoli gruppi di piante in modo da 
aprire piccole “buche” (100 m2) per cercare di favorire l’insediamento della rinnovazione. 

In tutte le tesi sperimentali, sia le piante da abbattere col diradamento basso sia le piccole buche sono 
state distribuite uniformemente all’interno della superficie della parcella tenendo conto anche dei caratteri 
microstazionali. 

Per la tesi D, l’intensità del prelievo è stata quantificata attraverso un metodo di parametrizzazione 
basato sul concetto di “area basimetrica massimale” introdotto da ASSMANN (1970). Tale metodologia ha 
permesso di applicare un criterio omogeneo di intervento per tutte le parcelle sperimentali. La densità del 
soprassuolo dopo l’intervento è stata determinata come frazione percentuale dell’area basimetrica massimale 
teorica. 

Per quantificare, su basi parametriche (WP3.3), l’intensità del prelievo di area basimetrica, espresso 
in termini percentuali, è stato elaborato il seguente indice: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

B
BICN max*15.01*α  [1] 
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dove: B = area basimetrica (in m2ha-1) del popolamento oggetto di intervento; Bmax = area basimetrica 
massimale teorica (in m2ha-1); α = parametro variabile in funzione dell’area basimetrica ottimale (sensu 
ASSMANN) e da individuare sperimentalmente. 

L’indice si basa sulle seguenti assunzioni: 

− l’intensità di prelievo è massima in popolamenti con area basimetrica uguale all’area basimetrica 
massimale (sensu ASSMANN, 1970); 

− l’intensità di prelievo è nulla in popolamenti che hanno appena raggiunto la chiusura delle 
chiome; secondo HUSCH et al. (2003) questa condizione corrisponde in media a un valore di area 
basimetrica pari approssimativamente a 0.15*Bmax; 

− l’intensità di prelievo è linearemente decrescente tra la condizione di area basimetrica massimale 
e quella di chiusura delle chiome appena raggiunta. 

Nel caso in cui B = Bmax, 

( )15.01ICNmax −∗=α  

da cui 

85.0
maxICN

=α  [2] 

In pratica, per valori diversi di ICNmax, secondo la [1] si ottengono valori diversi di α, a esempio: 

− ICNmax = 15 %, α = 17.6; 
− ICNmax = 20 %, α = 23.5; 
− ICNmax = 25 %, α = 29.4; 
− ICNmax = 30 %, α = 35.3. 

Il metodo può essere quindi utilizzato per quantificare l’intensità di diradamento in prove 
sperimentali di confronto. Note Bmax e B, possono essere messe a confronto intensità diverse di diradamento 
parametrizzate attraverso valori diversi di α. Di conseguenza, una volta individuato dai risultati della 
sperimentazione il valore di α che dà i migliori risultati per gli scopi della coltivazione, la stessa intensità di 
intervento calcolata con ICN può essere riproposta sul piano operativo in altri popolamenti coetanei della 
stessa composizione dendrologica. 

Per l’applicazione di ICN occorre stimare l’area basimetrica massimale per i soprassuoli oggetto di 
intervento. Secondo il metodo proposto da Assmann, Bmax è l’area basimetrica che si rileva in soprassuoli 
dove non si effettua alcun intervento e che servono da controllo. Ciò è possibile solo in presenza di prove 
sperimentali di lungo periodo. 

Secondo l’ipotesi di STERBA (1987), ripresa da SKOVSGAARD e VANCLAY (2007), l’area basimetrica 
massimale di un popolamento coetaneo può comunque essere espressa in funzione della sua altezza 
dominante (Hdom, in m). La stima di questa funzione può dunque essere condotta sulla base di dati da 
inventari forestali su ampie superfici e di dati raccolti in aree sperimentali, procedendo a tracciare una curva 
tale che il valore di G di un qualsiasi punto di sondaggio sia al massimo uguale a quello indicato dalla curva 
stessa in funzione della corrispondente altezza dominante. 

Utilizzando i dati dall’Inventario Forestale regionale (REGIONE TOSCANA, 1998) e i dati acquisiti sia 
nell’ambito delle campagne dendrometriche condotte dall’Istituto di Assestamento Forestale dell’Università di 
Firenze sui soprassuoli di pino nero della Toscana (BERNETTI et al., 1969; HERMANIN e SANI, 1989) sia 
nell’ambito dello stesso progetto MOGFUS, è stata tracciata la curva di area basimetrica massimale (Figura 4.1). 

Sulla base delle modalità descritte in precedenza, l’equazione che meglio interpreta le variazioni di 
Bmax in funzione di Hdom è risultata: 

)1(110 *056.0
max

domHeB −−∗=   [3] 

Secondo quanto previsto dal metodo proposto, una volta rilevata Hdom di un determinato 
popolamento di pino nero è possibile calcolare il valore di Bmax tramite la [3] e confrontarlo con l’area 
basimetrica reale (B) del soprassuolo oggetto di sperimentazione. Inserendo Bmax e B in [1] si può 
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determinare ICN per valori diversi di α. Oppure, nota l’intensità di prelievo applicata, ricavare α in modo da 
poterlo confrontare con valori di α ottenuti in interventi di diradamento realizzati in condizioni similari. 

Per la sperimentazione è stato scelto un valore di á pari a 25, che corrisponde a un prelievo teorico 
per B = Bmax pari a 21% di area basimetrica. Il calcolo dell’intensità di prelievo è stato effettuato utilizzando 
per ogni località l’altezza dominante media delle due aree T e D. Dalla [1] è stata calcolata una intensità di 
prelievo in termini di percentuale di area basimetrica da asportare che è risultata variabile fra il 19 % e il 
21% nei diversi soprassuoli (Tabella 4.1 e Tabella 4.2). Le piante sono state scelte, come previsto dal 
protocollo sperimentale, con criterio selettivo di tipo basso. 
Tabella 4.1 − Aree sperimentali in rimboschimenti a prevalenza di pino nero in Toscana. Dati dendrometrici prima del diradamento 

(Bmax è calcolata tramite la [3]). 

Località, tesi sperimentale Età 

(anni) 

Numero 
alberi 

(N ha-1) 

Diametro 
medio 

(cm) 

Volume cormometrico 

(m3ha-1) 

Hdom 

(m) 

Bmax 

(m2ha-1) 

B/Bmax 

 

 

Rincine 

D diradamento di tipo basso 35 1360 25,2 530 17.1 67.78 1.03 

T testimone 35 1712 22,1 494 17.1 67.78 0.97 

Alpe di Catenaia 

D diradamento di tipo basso 39 1216 22,2 402 19.9 73.91 0.53 

T testimone 39 1160 20,5 318 19.9 73.91 0.67 

Monte Amiata 

D diradamento di tipo basso 50 1128 25,0 413 17.1 67.78 0.82 

T testimone 50 960 24,8 344 17.0 67.54 0.69 

 
Tabella 4.2 − Quantificazione del prelievo di area basimetrica nelle aree sperimentali MOGFUS per α = 25. 

Località B* 
(m2ha-1) 

Hdom
* 

(m) 
ICN 
(%) 

Area basimetrica da asportare 
(m2ha-1) 

Rincine 67.80 17.1 21 14.41 
Alpe di Catenaia 44.60 19.9 19 8.38 
Monte Amiata 51.00 17.1 20 10.21 
* Valori medi delle aree T e D. 

 
Figura 4.1 − Diagramma di dispersione dei valori di B e Hdom nei soprassuoli a prevalenza di pino nero in Toscana. Sul grafico è 

riportato l’andamento dell’equazione [3]. 
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4.1.3. Risultati 

L’analisi dei risultati ottenuti nelle aree sperimentali per quanto riguarda gli aspetti colturali nei 
soprassuoli a prevalenza di pino nero deve tener conto del fatto che il periodo di osservazione dopo 
l’esecuzione degli interventi sperimentali è breve (5 stagioni vegetative). Per questo motivo qui si riportano e 
si commentano i dati rilevati, ma per poter avere indicazioni più robuste occorrerà ripetere i rilievi in futuro. 
Particolarmente interessante risulta invece l’integrazione di queste osservazioni con quanto è scaturito dalle 
prove di utilizzazione (vedi Capitolo 6), dalla valutazione morfologica qualitativa dei fusti in piedi e dalle 
prove di trattamento termico del materiale utilizzato nelle aree sperimentali (vedi Capitolo 7). 

L’analisi dei risultati è svolta prima separatamente per ogni blocco sperimentale e poi 
complessivamente per i tre blocchi (WP4.1). 

4.1.3.1. Rincine 

La pineta, di circa 35 anni età e con superficie complessiva di 19.5 ha, è ubicata a circa 1050 m 
s.l.m., con esposizione Sud-Ovest. L’area in cui è stato realizzato il blocco sperimentale ha una superficie 
poco accidentata, una pendenza media del 70% ed è delimitata sul lato a valle da una strada forestale 
trattorabile. Il soprassuolo è stato recentemente sottoposto a spalcatura ma non si notano interventi 
intercalari; la struttura spaziale verticale è monoplana e la densità è colma (90-100%), con numerose piante 
di pino con fusto biforcato. Localmente (dove è stata posizionata la parcella sperimentale sottoposta a 
diradamento basso) la struttura diviene a tratti biplana per la presenza di un piano inferiore costituito da 
polloni di faggio e salicone allo stato sporadico. 

4.1.3.1.1. Parametri dendrometrici 

In Tabella 4.3 sono riportati i principali parametri dendrometrici calcolati per le aree sperimentali 
prima della realizzazione degli interventi (nel 2007). In Tabella 4.4 è riportata la composizione specifica 
rilevata nelle aree sperimentali prima degli interventi. In Tabella 4.5 sono riportati i parametri dendrometrici 
principali delle piante eliminate con gli interventi sperimentali (nel 2007). In Tabella 4.6 è riportato il 
numero di piante morte nella parcella testimone dopo 5 anni dagli interventi. In Tabella 4.7 sono riportati i 
principali parametri dendrometrici calcolati per le aree sperimentali subito dopo gli interventi sperimentali. 
In Tabella 4.8 sono invece riportati i principali parametri dendrometrici calcolati per le aree sperimentali 
dopo 5 anni (nel 2012) dagli interventi colturali. In Tabella 4.9 sono riportati gli incrementi correnti di area 
basimetrica, di diametro medio, di altezza media e di volume calcolati nel periodo intercorso (5 anni) tra la 
esecuzione degli interventi selvicolturali (2007) e la data dell’ultimo rilievo (2012). Nelle Tabelle 4.10 e 4.11 
sono riportati gli incrementi medi di area basimetrica, di diametro medio, di altezza media e di volume 
calcolati sulla base dei dati rilevati subito dopo gli interventi sperimentali (Tabella 4.10) e a distanza di 5 
anni dagli interventi (Tabella 4.11). Infine, in Tabella 4.12 sono riportati i dati relativi alla profondità e alla 
larghezza media della chioma prima (2007) degli interventi selvicolturali e dopo 5 anni (2012) dagli 
interventi. 

Tabella 4.3 − Parametri dendrometrici prima degli interventi sperimentali. 

 Testimone Taglio a buche Diradamento 

Numero di piante (n/ha) 1736 1744 1460 

Area basimetrica (m2/ha) 65.9 80.6 69.7 

Diametro medio (cm) 21.4 24.2 24.6 

Altezza media (m) 15.4 15.9  15.8 

Altezza dominante (m) 17.1 17.7 17.1 

Rapporto ipsodiametrico 0.69 0.66 0.71 

Volume (m3/ha) 491.25 623.83 542.23 
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Tabella 4.4 − Composizione specifica prima degli interventi sperimentali. 

Testimone Taglio a buche Diradamento 

Pino Latifoglie Pino Latifoglie Pino Latifoglie 

 

n/ha % n/ha % n/ha % n/ha % n/ha % n/ha % 

Numero di piante 1712 98.6 24 1.4 1720 98.6 24 1.4 1360 93.2 100 6.8 

 
Tabella 4.5 − Parametri dendrometrici delle piante tagliate. 

Taglio a buche Diradamento 

Pino Latifoglie Totale Pino Latifoglie Totale 

 

ha % ha % ha %* ha % ha % ha %* 

Numero di piante 
(n/ha) 

452 100 0 0 452 25.9 384 94.2 24 5.8 408 27.9 

Area basimetrica 
(m2/ha) 

18.8 100 0 0 18.8 28.5 13,8 98.6 0.2 1.4 14 20.1 

Volume (m3/ha) 142.77 100 0 0 142.77 29.1 108.44 98.5 1.6 1.5 108.44 20.0 
Diametro medio 
(cm) 

23.0 21.1 

Altezza media (m) 15.5 15.0 
Rapporto 
ipsodiametrico 

0.67 0.71 

* Valore percentuale calcolato rispetto ai dati rilevati prima dell’intervento. 

Tabella 4.6 −Composizione specifica e numero di piante morte nella parcella testimone dopo 5 anni dagli interventi. 

Testimone 

Pino Latifoglie Totale 

 

ha ha ha %* 

Numero di piante (n/ha) 8 0 8 0.46 
Area basimetrica (m2/ha) 0.03 0 0.03 0.04 
Volume (m3/ha) 3.44 0 3.44 0.70 

* Valore percentuale calcolato rispetto al 2007. 

 
Tabella 4.7 − Parametri dendrometrici subito dopo gli interventi sperimentali. 

 Taglio a buche Diradamento 

Numero di piante (n/ha) 1276 1052 
Area basimetrica (m2/ha) 61.5 55.4 
Diametro medio (cm) 24 25.91 
Altezza media (m) 16 16.2 
Volume (m3/ha) 479.2 433.8 

 
Tabella 4.8 − Parametri dendrometrici dopo 5 anni dagli interventi sperimentali. 

 Testimone Taglio a buche Diradamento 

Numero di piante (n/ha) 1728 1276 1048 
Area basimetrica (m2/ha) 74.7 66.4 61.9 
Diametro medio (cm) 23.46 25.74 27.43 
Altezza media (m) 15.8 16.2 16.5 
Altezza dominante (m) 18.7 18 17.7 
Rapporto ipsodiametrico 0.73 0.67 0.72 
Volume (m3/ha) 574.5 524.6 498.4 
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Tabella 4.9 − Incremento corrente. 

 Testimone Taglio a buche Diradamento 

Area basimetrica (m2/ha anno) 1.76 1.22 1.34 
Diametro medio (cm/ ha anno) 0.24 0.23 0.30 
Altezza media (m/ ha anno) 0.07 0.05 0.06 
Volume (m3/ha anno) 16.64 11.34 12.93 

 
Tabella 4.10 − Incremento medio subito dopo gli interventi sperimentali. 

 Testimone Taglio a buche Diradamento 

Area basimetrica (m2/ha anno) 1.88 2.30 1.58 
Diametro medio (cm/ ha anno) 0.61 0.68 0.68 
Altezza media (m/ ha anno) 0.44 0.45 0.45 
Volume (m3/ha anno) 14.04 17.82 15.49 

 
Tabella 4.11 − Incremento medio dopo 5 anni dagli interventi sperimentali. 

 Testimone Taglio a buche Diradamento 

Area basimetrica (m2/ha anno) 1.82 1.66 1.55 
Diametro medio (cm/ ha anno) 0.56 0.63 0.67 
Altezza media (m/ ha anno) 0.38 0.41 0.41 
Volume (m3/ha anno) 14.01 13.11 12.46 

 
Tabella 4.12 − Profondità e larghezza media della chioma prima (2007) degli interventi selvicolturali e dopo 5 anni (2012) dagli 

interventi. 

 Profondità chioma (m) Larghezza chioma (m) 

 2007 2012 2007 2012 

Diradamento 6.8 8.2 1.49 2.02 
Taglio a buche 4.6 4.2 1.65 2.26 
Testimone 5.5 5.5 1.27 1.82 

 

4.1.3.1.2. Incremento corrente di diametro 

Confronto tra gli interventi sperimentali 

Il valore medio e la deviazione standard dell’incremento corrente di diametro nelle 3 aree sperimentali è 
riportato in Tabella 4.13. L’incremento maggiore è stato registrato per la parcella diradata, che presenta un 
accrescimento significativamente superiore (p<0.000) rispetto alla parcella trattata con taglio a piccolissime 
buche. La differenza tra l’accrescimento della parcella diradata e quella testimone non è significativa, mentre è 
significativa (p<0.000) la differenza tra la parcella testimone e la parcella trattata con taglio a piccolissime buche. 

Tabella 4.13 − Media e deviazione standard dell’incremento corrente di diametro nelle aree sperimentali. 

 Diradamento Taglio a buche Testimone 

Numero di piante considerate 262 319 432 

Ic (cm/anno) 0.30 0.19 0.28 

Dev. std. (cm/anno) 0.25 0.16 0.24 
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Confronto tra le piante ripartite in classi dimensionali 

In Tabella 4.14 sono riportati i valori medi e la deviazione standard dell’incremento corrente di 
diametro delle piante delle 3 parcelle sperimentali suddivise in 3 classi dimensionali: 1) 5 - 15 cm.; 2) 20 - 25 
cm.; 3) ≥ 30 cm). 

In tutte le parcelle l’incremento maggiore è stato misurato per le piante appartenenti alla terza classe 
dimensionale. I risultati dell’analisi della varianza hanno evidenziato quanto segue: 

a) nella parcella testimone l’incremento delle piante della terza classe dimensionale è risultato 
significativamente superiore (p<0.000) rispetto a quello delle piante della seconda e della prima 
classe. L’incremento delle piante della seconda classe è risultato maggiore (p<0.000) rispetto 
all’incremento delle piante della prima classe; 

b) nella parcella diradata e nella parcella trattata con taglio a piccolissime buche la differenza tra 
l’incremento delle piante della terza e della seconda classe dimensionale è risultata significativa 
(p<0.05); la differenza tra la terza e la prima classe è risultata molto significativa (p<0.000). 
L’incremento delle piante della prima classe non è risultato significativamente diverso 
dall’incremento delle piante della seconda classe dimensionale. 

Tabella 4.14 − Media e deviazione standard dell’incremento corrente di diametro delle piante suddivise in 3 classi dimensionali (1) 
5-15 cm.; 2) 20-25 cm.; 3) ≥ 30 cm).  

 Testimone Diradamento Taglio a buche 

 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Ic (cm/anno) 0.14 0.26 0.46 0.23 0.24 0.38 0.14 0.17 0.26 

Dev. std. 
(cm/anno) 

0.16 0.19 0.27 0.28 0.18 0.29 0.14 0.17 0.14 

 
Confronto tra le piante adiacenti e non adiacenti alle buche 

In Tabella 4.15 sono riportati i valori medi e la rispettiva deviazione standard degli incrementi 
diametrici delle piante adiacenti e non adiacenti alle buche. In Tabella 4.16 sono invece riportati i valori 
medi e la rispettiva deviazione standard degli incrementi diametrici calcolati per le piante adiacenti e non 
adiacenti alle buche suddivise in 3 classi dimensionali: (1) 5 - 15 cm.; 2) 20 - 25 cm.; 3) ≥ 30 cm). 

Il valore dell’incremento diametrico risulta moderatamente superiore per le piante adiacenti alle 
buche. Tuttavia, l’analisi statistica (ANOVA) non ha evidenziato differenze significative tra gli 
accrescimenti di diametro delle piante adiacenti e non adiacenti alle buche. Nessuna differenza 
statisticamente significativa è stata rilevata tra le piante adianti e non adiacenti alle buche suddivise in classi 
dimensionali. 
Tabella 4.15 − Media e deviazione standard degli incrementi diametrici delle piante adiacenti e non adiacenti alle buche. 

 Adiacenti Non adiacenti 

Numero di piante considerate 113 206 
Ic (cm/anno) 0.20 0.18 
Dev. std. (cm/anno) 0.18 0.17 

 

Tabella 4.16 − Media e deviazione standard degli incrementi diametrici delle piante adiacenti e non adiacenti alle buche suddivise in 
classi dimensionali (1: 5-15 cm.; 2: 20-25 cm.; 3: ≥ 30 cm). 

Classe 1 Classe 2 Classe 3  
Adiacente Non adiacente Adiacente Non adiacente Adiacente Non 

adiacente 
Numero di piante 
considerate 

7 18 78 144 27 44 

Ic (cm/anno) 0.114 0.156 0.1743 0.1666 0.2814 0.2545 
Dev. std. (cm/anno) 0.1573 0.1293 0.1805 0.1721 0.1494 0.1388 
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4.1.3.1.3. Rinnovazione e specie arbustive 

La rinnovazione di pino nero e di latifoglie nelle aree sperimentali di Rincine prima degli interventi 
sperimentali è praticamente assente. Si segnala la presenza della componente arbustiva costituita 
esclusivamente da biancospino. La densità della specie è comunque contenuta in valori piuttosto bassi e si 
concentra nella parcella sperimentale trattata con tagli a piccolissime buche, con valori di 100 p/ha, mentre, 
nella altre aree sperimentali il sottobosco è praticamente assente. Dai valori di densità misurati nel 2012 non 
si registra un aumento della componente arbustiva rispetto alla situazione riscontrata prima degli interventi 
sperimentali. L’altezza media degli individui rilevati nell’area trattata con tagli a piccolissime buche è 
rimasta invariata. 

Per quanto riguarda la rinnovazione non si è registrato nessuno aumento nelle cinque stagioni 
vegetative successive al taglio (Tabella 4.17). In Figura 4.2 è mostrato il profilo strutturale delle aree 
sperimentali rilevato nei transect prima degli interventi selvicolturali.  

 

 
Testimone 

 

 
Diradamento 

 

 
Taglio a piccolissime buche 

Figura 4.2− Profilo strutturale prima degli interventi selvicolturali. 
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Tabella 4.17 − Densità e altezza media della rinnovazione e delle specie arbustive prima degli interventi selvicolturali (2007) e dopo 
5 anni dagli interventi (2012). 

Diradamento Taglio a buche Testimone Specie 

n/ha H media (m) n/ha H media (m) n/ha H media (m) 

 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 

Rinnovazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Biancospino 0 0 0 0 100 100 3.6 3.6 0 0 0 0 

 

4.1.3.2. Alpe di Catenaia 

La pineta selezionata per la sperimentazione, che ha una superficie complessiva di 9.6 ha, è ubicata a 
circa 850 m s.l.m., con esposizione Ovest. Il substrato è composto da arenaria del macigno. L’età dell’impianto 
è di circa 40 anni. L’area in cui è stato realizzato il blocco sperimentale ha una superficie poco accidentata, una 
pendenza media del 10% ed è delimitata sul lato a monte e su quello a nord da una strada forestale camionabile. 

4.1.3.2.1. Parametri dendrometrici 

In Tabella 4.18 sono riportati i principali parametri dendrometrici calcolati per le aree sperimentali 
prima della realizzazione degli interventi (nel 2007). In Tabella 4.19 è riportata la composizione specifica 
rilevata nelle aree sperimentali prima degli interventi. In Tabella 4.20 sono riportati i parametri dendrometrici 
principali delle piante eliminate con gli interventi sperimentali (nel 2007). In Tabella 4.21 è riportato il numero 
di piante morte nella parcella testimone dopo 5 anni dagli interventi. In Tabella 4.22 sono riportati i principali 
parametri dendrometrici calcolati per le aree sperimentali subito dopo gli interventi sperimentali. In Tabella 
4.23 sono invece riportati i principali parametri dendrometrici calcolati per le aree sperimentali dopo 5 anni (nel 
2012) dagli interventi colturali. In Tabella 4.24 sono riportati gli incrementi correnti di area basimetrica, di 
diametro medio, di altezza media e di volume calcolati nel periodo intercorso (5 anni) tra la esecuzione degli 
interventi selvicolturali (2007) e la data dell’ultimo rilievo (2012). Nelle Tabelle 425 e 4.26 sono riportati gli 
incrementi medi di area basimetrica, di diametro medio, di altezza media e di volume calcolati sulla base dei 
dati rilevati subito dopo gli interventi sperimentali (Tabella 4.25) e a distanza di 5 anni dagli interventi (Tabella 
4.26). Infine, in Tabella 4.27 sono riportati i dati relativi alla profondità e alla larghezza media della chioma 
prima (2007) degli interventi selvicolturali e dopo 5 anni (2012) dagli interventi. 

Tabella 4.18 − Parametri dendrometrici prima degli interventi sperimentali. 

 Testimone Taglio a buche Diradamento 

Numero di piante (n/ha) 1316 1032 1212 
Area basimetrica (m2/ha) 49.8 50.5 39.4 
Diametro medio (cm) 21.95 24,97 20,34 
Altezza media (m) 18,02 18.9 17.51 
Altezza dominante (m) 19.9 20.8 19.9 
Rapporto ipsodiametrico 0.69 0.81 0.71 
Volume (m3/ha) 433.8 461.1 337.1 

 
Tabella 4.19 − Composizione specifica prima degli interventi sperimentali. 

Testimone Taglio a buche Diradamento 

Pino Latifoglie Pino Latifoglie Pino Latifoglie 

 

n/ha % n/ha % n/ha % n/ha % n/ha % n/ha % 

Numero di piante 1304 99.1 12 0.9 1024 99.2 8 0.8 1160 95.7 52 4.3 
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Tabella 4.20 − Parametri dendrometrici delle piante tagliate. 
Taglio a buche Diradamento 

Pino Latifoglie Totale Pino Latifoglie Totale 

 

ha ha ha %* ha ha ha %* 

Numero di piante (n/ha) 180 4 184 17.8 328 8 336 27.7 
Area basimetrica (m2/ha) 8.7 0.02 8.7 17.2 7.84 0.06 7.9 20.0 
Volume (m3/ha) 78.32 0.18 78.5 17.0 63.78 0.42 64.2 19.0 
Diametro medio (cm) 24.5 20.1 

* Valore percentuale calcolato rispetto ai dati rilevati prima dell’intervento. 

Tabella 4.21− Composizione specifica e numero di piante morte nella parcella testimone dopo 5 anni dagli interventi. 
Testimone 

Pino Latifoglie Totale 

 

ha ha ha %* 

Numero di piante (n/ha) 0 0 0 0 
Area basimetrica (m2/ha) 0 0 0 0 
Volume (m3/ha) 0 0 0 0 

* Valore percentuale calcolato rispetto al 2007. 

 
Tabella 4.22− Parametri dendrometrici subito dopo gli interventi sperimentali. 

 Taglio a buche Diradamento 

Numero di piante (n/ha) 848 876 
Area basimetrica (m2/ha) 41.9 31.4 
Diametro medio (cm) 25 21.3 
Altezza media (m) 18.9 17.8 
Volume (m3/ha) 382.6 273 

 
Tabella 4.2 3− Parametri dendrometrici dopo 5 anni dagli interventi sperimentali. 

 Testimone Taglio a buche Diradamento 

Numero di piante (n/ha) 1316 848 876 
Area basimetrica (m2/ha) 55.9 48.1 37.1 
Diametro medio (cm) 23,0 26,8 23,2 
Altezza media (m) 18.7 19.9 18.29 
Altezza dominante (m) 21.2 23.2 20.4 
Rapporto ipsodiametrico 0.86 0.61 0,66 
Volume (m3/ha) 501.4 460.9 318.4 

 

Tabella 4.24 − Incremento corrente. 

 Testimone Taglio a buche Diradamento 

Area basimetrica (m2/ha anno) 1.22 1.57 1.14 
Diametro medio (cm/ ha anno) 0.22 0.44 0.37 
Altezza media (m/ ha anno) 0.11 0.26 0.09 
Volume (m3/ha anno) 13.52 19.57 9.09 
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Tabella 4.25 − Incremento medio subito dopo gli interventi sperimentali. 

 Testimone Taglio a buche Diradamento 

Area basimetrica (m2/ha anno) 1.24 1.26 0.79 

Diametro medio (cm/ ha anno) 0.54 0.61 0.50 

Altezza media (m/ ha anno) 0.45 0.47 0.44 

Volume (m3/ha anno) 10.85 11.53 8.43 

 

Tabella 4.26 − Incremento medio dopo 5 anni dagli interventi sperimentali. 

 Testimone Taglio a buche Diradamento 

Area basimetrica (m2/ha anno) 1.21 1.07 0.82 

Diametro medio (cm/ ha anno) 0.50 0.59 0.51 

Altezza media (m/ ha anno) 0.41 0.44 0.41 

Volume (m3/ha anno) 10.90 10.24 7.08 

 
Tabella 4.27 − Profondità e larghezza media della chioma prima (2007) degli interventi selvicolturali e dopo 5 anni (2012) dagli 

interventi. 

 Profondità chioma (m) Larghezza chioma (m) 

 2007 2012 2007 2012 

Diradamento 6.4 7.0 1.73 2.29 

Taglio a buche 8.7 8.9 1.64 2.11 

Testimone 8.0 8.3 1.42 1.98 

 

4.1.3.2.2. Incremento corrente di diametro 

Confronto tra gli interventi sperimentali 

Il valore medio e la deviazione standard dell’incremento corrente di diametro nelle 3 aree sperimentali è 
riportato in Tabella 4.28. L’incremento maggiore è stato misurato per le piante dell’area diradata. La 
differenza di incremento tra l’area diradata e l’area testimone è statisticamente significativa (p<0.000), 
mentre, la differenza di incremento tra l’area diradata e l’area trattata con tagli a piccolissime buche non è 
risultata significativa. L’incremento dell’area trattata con tagli a piccolissime buche è significativamente 
superiore (p<0.000) rispetto all’area testimone. 

Tabella 4.28 − Media e deviazione standard dell’incremento corrente di diametro nelle aree sperimentali. 

 Diradamento Taglio a buche Testimone 

Numero di piante considerate 219 212 329 

Ic (cm/anno) 0.37 0.35 0.26 

Dev. std. (cm/anno) 0.24 0.21 0.17 

 

Confronto tra le piante ripartite in classi dimensionali 

In Tabella 4.29 sono riportati i valori medi e la deviazione standard dell’incremento corrente di 
diametro delle piante delle 3 parcelle sperimentali suddivise in 3 classi dimensionali: 1) 5 - 15 cm.; 2) 20 - 25 
cm.; 3) ≥ 30 cm). 
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In tutte le parcelle l’incremento maggiore è stato misurato per le piante appartenenti alla terza classe 
dimensionale. I risultati dell’analisi della varianza hanno evidenziato quanto segue: 

a) nella parcella testimone l’incremento delle piante della terza classe dimensionale è risultato 
significativamente superiore (p<0.000) rispetto a quello delle piante della prima classe, mentre, la 
differenza con l’incremento delle piante della seconda classe non è significativa. L’incremento 
delle piante della seconda classe è risultato maggiore (p<0.05) rispetto all’incremento delle piante 
della prima classe; 

b) nella parcella diradata la differenza tra l’incremento delle piante della terza e della seconda classe 
dimensionale è risultata significativa (p<0.05); la differenza tra la terza e la prima classe è risultata 
molto significativa (p<0.000). L’incremento delle piante della prima classe non è risultato 
significativamente diverso dall’incremento delle piante della seconda classe dimensionale; 

c) nella parcella trattata con taglio a piccolissime buche la differenza tra l’incremento delle piante della 
terza e della seconda classe dimensionale è risultata molto significativa (p<0.000); la differenza tra 
la terza e la prima classe non è risultata significativa, così come non è risultata significativa la 
differenza tra l’incremento delle piante della prima e della seconda classe dimensionale. 

Tabella 4.29 − Media e deviazione standard dell’incremento corrente di diametro delle piante suddivise in 3 classi dimensionali (1) 
5-15 cm.; 2) 20-25 cm.; 3) ≥ 30 cm).  

 Testimone Diradamento Taglio a buche 

 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Ic (cm/anno) 0.17 0.26 0.32 0.22 0.35  0.50  0.20 0.27 0.48 

Dev. std. 
(cm/anno) 

0.14 0.17 0.17 0.20 0.23 0.23  0.00 0.18 0.20 

 

Confronto tra le piante adiacenti e non adiacenti alle buche 

In Tabella 4.30 sono riportati i valori medi e la rispettiva deviazione standard degli incrementi 
diametrici delle piante adiacenti e non adiacenti alle buche. In Tabella 4.31 sono invece riportati i valori 
medi e la rispettiva deviazione standard degli incrementi diametrici calcolati per le piante adiacenti e non 
adiacenti alle buche suddivise in 3 classi dimensionali: (1) 5 - 15 cm.; 2) 20 - 25 cm.; 3) ≥ 30 cm). 

Il valore dell’incremento diametrico risulta moderatamente superiore per le piante adiacenti alle 
buche. Tuttavia, l’analisi statistica (ANOVA) non ha evidenziato differenze significative tra gli 
accrescimenti di diametro delle piante adiacenti e non adiacenti alle buche. Nessuna differenza 
statisticamente significativa è stata rilevata tra le piante adianti e non adiacenti alle buche suddivise in classi 
dimensionali. 

Tabella 4.30 − Media e deviazione standard degli incrementi diametrici delle piante adiacenti e non adiacenti alle buche. 

 Adiacenti Non adiacenti 

Numero di piante considerate 75 137 

Ic (cm/anno) 0.39 0.33 

Dev. std. (cm/anno) 0.22 0.21 

 

Tabella 4.31 − Media e deviazione standard degli incrementi diametrici delle piante adiacenti e non adiacenti alle buche suddivise in 
classi dimensionali (1: 5-15 cm.; 2: 20-25 cm.; 3: ≥ 30 cm). 

Classe 1 Classe 2 Classe 3  

Adiacente Non adiacente Adiacente Non adiacente Adiacente Non adiacente 

Numero di piante 
considerate 

0 0 41 135 33 49 

Ic (cm/anno) - - 0.28 0.27 0.53 0.45 
Dev. std. (cm/anno) - - 0.15 0.19 0.22 0.19 
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4.1.3.2.3. Rinnovazione e specie arbustive 

La rinnovazione di pino nero rilevata in Casentino nelle aree sperimentali è praticamente assente, sia 
prima degli interventi selvicolturali (2007), che a distanza di cinque anni dagli interventi (2012). È presente 
invece una modesta rinnovazione di orniello in tutte le aree, mentre più contenuta è quella di faggio, che 
rimane comunque invariata nell’arco dei cinque anni considerati (Tabella 4.32). Per quanto riguarda 
l’andamento della densità di rinnovazione dell’orniello, dal 2007 al 2012, questa rimane invariata nell’area 
testimone, mentre diminuisce nell’area trattata con taglio a piccolissime buche e aumenta leggermente 
nell’area diradata. 

Si segnala la presenza della componente arbustiva, costituita esclusivamente da biancospino; la 
densità della specie è comunque contenuta in valori estremamente bassi. Si concentra nell’area testimone con 
valori di 300 p/ha, mentre, nell’area diradata i valori sono più contenuti con 100 p/ha, ed è praticamente 
assente nell’area trattata con taglio a piccolissime buche. I valori misurati al 2012 sono rimasti pressoché 
invariati rispetto a quelli misurati nel 2007. In Figura 4.3 è mostrato il profilo strutturale delle aree 
sperimentali rilevato nei transect prima degli interventi selvicolturali. 
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Figura 4.3 − Profilo strutturale prima degli interventi selvicolturali 
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Tabella 4.32 − Densità e altezza media della rinnovazione e delle specie arbustive prima degli interventi selvicolturali (2007) e dopo 
5 anni dagli interventi (2012). 

Specie Diradamento Taglio a buche Testimone 

 n/ha H media (m) n/ha H media (m) n/ha H media (m) 

 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 

Pino nero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Orniello 0 100 0 1 700 500 1.07 2.38 200 200 0.65 200 

Faggio 100 100 0.6 0.6 100 100 2.2 3.4 0 0 0 0 

Biancospino 100 100 0.9 1.8 0 0 0 0 300 300 1 300 

 

4.1.3.3. Monte Amiata 

Le aree di saggio permanenti si trovano nel versante sud-ovest della particella forestale di Monte 
Aquilaia. Le quote altimetriche nelle aree campionate oscillano tra 940 e 970 m s.l.m., le pendenze medie 
sono comprese tra 15% e 30%. Il soprassuolo esaminato ha 55 anni di età. La particella è attraversata dal 
Fosso del Testucchio, che ha carattere stagionale ed è un affluente del Torrente Rancida. Il substrato della 
pineta è costituito da rocce sedimentarie flyschoidi (Liguridi), formate da strati di arenarie micaceo-
feldspatiche a cemento argilloso e scisti argillosi di vari colori, con strati di marne e calcari marnosi. Il suolo 
è prevalentemente rappresentato da Inceptsuoli (USDA), caratterizzati da un profilo di tipo ABC, dove 
l’orizzonte B è di alterazione. Nelle aree campionate la copertura arborea della pineta è colma, il sottobosco 
è caratterizzato dalla presenza di rovo (Rubus sp. L.), soprattutto esteso nelle piccole chiarìe, da prungnolo 
(Runus spinosa L.), biancospino (Crategus sp. L.) e da graminacee varie. 

4.1.3.3.1. Parametri dendrometrici 

In Tabella 4.33 sono riportati i principali parametri dendrometrici calcolati per le aree sperimentali prima 
della realizzazione degli interventi (nel 2007). In Tabella 4.34 è riportata la composizione specifica rilevata 
nelle aree sperimentali prima degli interventi. In Tabella 4.35 sono riportati i parametri dendrometrici 
principali delle piante eliminate con gli interventi sperimentali (nel 2007). In Tabella 4.36 è riportato il 
numero di piante morte nella parcella testimone dopo 5 anni dagli interventi. In Tabella 4.37 sono riportati i 
principali parametri dendrometrici calcolati per le aree sperimentali subito dopo gli interventi sperimentali. 
In Tabella 4.38 sono invece riportati i principali parametri dendrometrici calcolati per le aree sperimentali 
dopo 5 anni (nel 2012) dagli interventi colturali. In Tabella 4.39 sono riportati gli incrementi correnti di area 
basimetrica, di diametro medio, di altezza media e di volume calcolati nel periodo intercorso (5 anni) tra la 
esecuzione degli interventi selvicolturali (2007) e la data dell’ultimo rilievo (2012). Nelle Tabelle 4.40 e 4.41 
sono riportati gli incrementi medi di area basimetrica, di diametro medio, di altezza media e di volume 
calcolati sulla base dei dati rilevati subito dopo gli interventi sperimentali (Tabella 4.40) e a distanza di 5 
anni dagli interventi (Tabella 4.41). Infine, in Tabella 4.42 sono riportati i dati relativi alla profondità e alla 
larghezza media della chioma prima (2007) degli interventi selvicolturali e dopo 5 anni (2012) dagli 
interventi. 

Tabella 4.33 − Parametri dendrometrici prima degli interventi sperimentali. 

 Testimone Taglio a buche Diradamento 

Numero di piante (n/ha) 964 1196 1132 

Area basimetrica (m2/ha) 46.5 56.5 55.5 

Diametro medio (cm) 24.3 24.5 25.0 

Altezza media (m) 15.9 15.9 15.9 

Altezza dominante (m) 17.0 17.3 17.1 

Rapporto ipsodiametrico 0.66 0.67 0.61 

Volume (m3/ha) 335.1 430.5 424.4 
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Tabella 4.34 − Composizione specifica prima degli interventi sperimentali. 

Testimone Taglio a buche Diradamento 

Pino Latifoglie Pino Latifoglie Pino Latifoglie 

 

n/ha % n/ha % n/ha % n/ha % n/ha % n/ha % 
Numero di piante 964 100 0 0 1196 100 0 0 1132 100 0 0 

 
Tabella 4.35 − Parametri dendrometrici delle piante tagliate. 

Taglio a buche Diradamento  

ha %* ha %* 
Numero di piante (n/ha) 292 24.41 328 28.97 
Area basimetrica (m2/ha) 13 23.0 12.2 21.98 
Volume (m3/ha) 97.97 29.23 90.17 21.24 
Diametro medio (cm) 23.8 21.7 
Altezza media (m) 15.8 15.3 

* Valore percentuale calcolato rispetto ai dati rilevati prima dell’intervento. 
 
Tabella 4.36 − Composizione specifica e numero di piante morte nella parcella testimone dopo 5 anni dagli interventi. 

Testimone  

ha %* 
Numero di piante (n/ha) 24 2.48 
Area basimetrica (m2/ha) 0.21 0.45 
Volume (m3/ha) 1.58 1.78 
Diametro medio (cm) 20.8 

* Valore percentuale calcolato rispetto al 2007. 
 
Tabella 4.37 − Parametri dendrometrici subito dopo gli interventi sperimentali. 

 Taglio a buche Diradamento 
Numero di piante (n/ha) 904 804 
Area basimetrica (m2/ha) 43.5 43.3 
Diametro medio (cm) 24,7 25.9 
Altezza media (m) 15.9 16.1 
Volume (m3/ha) 332.6 334.2 

 
Tabella 4.38 − Parametri dendrometrici dopo 5 anni dagli interventi sperimentali. 

 Testimone Taglio a buche Diradamento 
Numero di piante (n/ha) 940 904 804 
Area basimetrica (m2/ha) 50.4 48.6 50.1 
Diametro medio (cm) 25.6 26.1 27.4 
Altezza media (m) 16.1 16.1 16.4 
Altezza dominante (m) 17.4 17.7 17.4 
Rapporto ipsodiametrico 0.68 0.65 0.63 
Volume (m3/ha) 390.7 376.9 393.5 

 
Tabella 4.39 − Incremento corrente. 

 Testimone Taglio a buche Diradamento 
Area basimetrica (m2/ha anno) 0.78 1.27 1.35 
Diametro medio (cm/ ha anno) 0.22 0.35 0.39 
Altezza media (m/ ha anno) 0.04 0.06 0.09 
Volume (m3/ha anno) 7.11 11.08 11.85 
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Tabella 4.40 − Incremento medio subito dopo gli interventi sperimentali. 

 Testimone Taglio a buche Diradamento 

Area basimetrica (m2/ha anno) 0.93 1.13 0.87 

Diametro medio (cm/ ha anno) 0.49 0.48 0.49 

Altezza media (m/ ha anno) 0.32 0.32 0.32 

Volume (m3/ha anno) 7.10 8.61 8.49 

 
Tabella 4.41 − Incremento medio dopo 5 anni dagli interventi sperimentali. 

 Testimone Taglio a buche Diradamento 

Area basimetrica (m2/ha anno) 0.90 0.88 0.91 

Diametro medio (cm/ ha anno) 0.46 0.47 0.51 

Altezza media (m/ ha anno) 0.29 0.29 0.30 

Volume (m3/ha anno) 6.98 6.85 7.15 

 
Tabella 4.42 − Profondità e larghezza media della chioma prima (2007) degli interventi selvicolturali e dopo 5 anni (2012) dagli 

interventi. 

 Profondità chioma (m) Larghezza chioma (m) 

 2007 2012 2007 2012 

Diradamento 5.8 4.7 2.25 2.73 

Taglio a buche 5.5 6.0 2.09 2.62 

Testimone 7.5 5.7 1.59 2.17 

 

4.1.3.3.2. Incremento corrente di diametro 

Confronto tra gli interventi sperimentali 

Il valore medio e la deviazione standard dell’incremento corrente di diametro nelle 3 aree 
sperimentali è riportato in Tabella 4.43. L’incremento maggiore è stato registrato per la parcella diradata, che 
presenta un accrescimento significativamente superiore (p<0.000) rispetto alla parcella trattata con taglio a 
piccolissime buche e alla parcella testimone. La differenza tra l’accrescimento della parcella testimone e 
della parcella trattata con taglio a piccolissime buche non è risultata significativa. 
Tabella 4.43 − Media e deviazione standard dell’incremento corrente di diametro nelle aree sperimentali. 

 Diradamento Taglio a buche Testimone 

Numero di piante considerate 201 226 235 

Ic (cm/anno) 0.50 0.28 0.26 

Dev. std. (cm/anno) 0.46 0.23 0.23 

 

Confronto tra le piante ripartite in classi dimensionali 

In Tabella 4.44 sono riportati i valori medi e la deviazione standard dell’incremento corrente di 
diametro delle piante delle 3 parcelle sperimentali suddivise in 3 classi dimensionali: 1) 5 - 15 cm.; 2) 20 - 25 
cm.; 3) ≥ 30 cm). 

In tutte le parcelle l’incremento maggiore è stato misurato per le piante appartenenti alla terza classe 
dimensionale. I risultati dell’analisi della varianza hanno evidenziato quanto segue: 
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a) nella parcella testimone e in quella diradata l’incremento delle piante della terza classe 
dimensionale è risultato significativamente superiore (p<0.000) rispetto a quello delle piante della 
prima e della seconda classe. L’incremento delle piante della seconda classe non è risultato 
significativamente diverso dall’incremento delle piante della prima classe; 

b) nella parcella trattata con taglio a piccolissime buche le differenze tra gli incrementi correnti di 
diametro delle piante ripartite in classi dimensionali non sono risultate significative. 

Tabella 4.44 − Media e deviazione standard dell’incremento corrente di diametro delle piante suddivise in 3 classi dimensionali (1) 
5-15 cm.; 2) 20-25 cm.; 3) ≥ 30 cm).  

 Testimone Diradamento Taglio a buche 

 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Ic (cm/anno) 0.18 0.22 0.34 0.18 0.30 0.65 0.28 0.27 0.32 

Dev. std. 
(cm/anno) 

0.42 0.18 0.24 0.42 0.29 0.66 0.24 0.20 0.22 

 

Confronto tra le piante adiacenti e non adiacenti alle buche 

In Tabella 4.45 sono riportati i valori medi e la rispettiva deviazione standard degli incrementi 
diametrici delle piante adiacenti e non adiacenti alle buche. In Tabella 4.46 sono invece riportati i valori 
medi e la rispettiva deviazione standard degli incrementi diametrici calcolati per le piante adiacenti e non 
adiacenti alle buche suddivise in 3 classi dimensionali: (1) 5 - 15 cm.; 2) 20 - 25 cm.; 3) ≥ 30 cm). 

Il valore dell’incremento diametrico risulta di poco superiore per le piante adiacenti alle buche. 
Tuttavia, l’analisi statistica (ANOVA) non ha evidenziato differenze significative tra gli accrescimenti di 
diametro delle piante adiacenti e non adiacenti alle buche. Nessuna differenza statisticamente significativa è 
stata rilevata tra le piante adiacenti e non adiacenti alle buche suddivise in classi dimensionali. 

Tabella 4.45 − Media e deviazione standard degli incrementi diametrici delle piante adiacenti e non adiacenti alle buche. 

 Adiacenti Non adiacenti 

Numero di piante considerate 79 147 

Ic (cm/anno) 0.29 0.28 

Dev. std. (cm/anno) 0.21 0.21 

 
Tabella 4.46 − Media e deviazione standard degli incrementi diametrici delle piante adiacenti e non adiacenti alle buche suddivise in 

classi dimensionali (1: 5-15 cm.; 2: 2 -25 cm.; 3: ≥ 30 cm). 

Classe 1 Classe 2 Classe 3  

Adiacente Non adiacente Adiacente Non adiacente Adiacente Non adiacente 

Numero di piante 
considerate 

4 9 57 106 18 32 

Ic (cm/anno) 0.30 0.31 0.29 0.25 0,29 0.34 

Dev. std. (cm/anno) 0.11 0.27 0.23 0.21 0.17 0.25 

 

4.1.3.3.3. Rinnovazione e specie arbustive 

Nelle parcelle sperimentali del Monte Amiata la rinnovazione di pino nero è praticamente assente, 
sia prima degli interventi selvicolturali (2007) che a distanza di cinque anni dagli interventi (2012). È 
presente invece una modesta rinnovazione di orniello e acero (Tabella 4.47). 

Per quanto riguarda l’andamento della densità di rinnovazione dell’orniello dal 2007 al 2012 si è 
registrato, in tutte le aree sperimentali, un moderato aumento. La rinnovazione di acero è rimasta invariata 
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nell’area diradata e in quella trattata con taglio a piccolissime buche, mentre si è registrato un modesto 
aumento nell’area testimone. 

Si segnala la presenza della componente arbustiva, costituita esclusivamente da due specie: prugnolo 
e biancospino. La densità per entrambe le specie è comunque contenuta in valori estremamente bassi. Si 
concentra nell’area testimone con valori di 800 p/ha di prugnolo e 200 p/ha di biancospino, mentre, nell’area 
trattata con tagli a piccolissime buche i valori sono più contenuti, con 400 p/ha per la prima specie e  100 
p/ha per la seconda. Nell’area diradata si segnala solo la presenza di biancospino con una densità di 300 p/ha. 
I valori di densità delle piantine, misurati al 2012, sono rimasti per lo più invariati rispetto a quelli misurati 
nel 2007.  

In Figura 4.4 è mostrato il profilo strutturale delle aree sperimentali rilevato nei transect prima degli 
interventi selvicolturali. 
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Figura 4.4 − Profilo strutturale prima degli interventi selvicolturali 
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Tabella 4.47 − Densità e altezza media della rinnovazione e delle specie arbustive prima degli interventi selvicolturali (2007) e dopo 
5 anni dagli interventi (2012). 

Diradamento Taglio a buche Testimone Specie 

n/ha H media (m) n/ha H media (m) n/ha H media (m) 

 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 

Pino nero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Orniello 0 400 0 0.78 0 200 0 0.67 100 500 1.70 0.91 

Acero 100 100 0.60 0.70 0 0 0 0 500 600 0.82 1.03 

Biancospino 500 300 0.56 0.6 0 100 0 0.85 200 200 0.65 0.70 

Prugnolo 0 0 0 0 400 400 0.61 0.61 800 800 0.58 0.63 

 

4.1.3.4. Confronto fra i blocchi sperimentali 

In Tabella 4.48 è riportato il valore medio e la deviazione standard dell’incremento corrente di 
diametro nelle parcelle sperimentali nelle località esaminate. In Figura 4.5 è mostrato, per ciascuna tipologia 
di intervento e per località, il valore medio dell’incremento corrente di diametro delle piante ripartite in classi 
dimensionali (1: 5 - 15 cm.; 2: 20 - 25 cm.; 3: ≥ 30 cm). 

Le pinete delle tre località analizzate presentano, per le aree testimone, un incremento corrente di 
diametro con valori simili fra loro. Dall’analisi della varianza (ANOVA) non si evidenziano differenze 
statisticamente significative fra le diverse località. Inoltre, tali valori sono, ad eccezione delle pinete di 
Rincine, sempre inferiori rispetto alle aree in cui sono stati eseguiti gli interventi selvicolturali. 

Dall’analisi eseguita si nota che gli accrescimenti maggiori sono stati registrati nell’aree in cui è 
stato eseguito il diradamento basso. In particolare, l’area diradata nel Monte Amiata presenta un 
incremento significativamente superiore (p<0.000) rispetto alle altre aree sottoposte a diradamento, 
mentre, la differenza tra gli incrementi delle aree diradate a Rincine e nell’Alpe di Catenaia non risulta 
significativa. 

Per quanto riguarda le aree trattate con taglio a piccolissime buche, la differenza tra gli incrementi 
calcolati in queste aree è statisticamente significativa (p<0.05). 

La pineta di Rincine presenta incrementi diametrici sempre minori rispetto a quelli delle altre 
località, indipendentemente dalla tesi sperimentale. 

Tabella 4.48 − Valore medio e deviazione standard dell’incremento corrente di diametro nelle parcelle sperimentali. 

 Diradamento Taglio a buche Testimone 

 Monte 
Amiata 

Alpe di 
Catenaia 

Rincine Monte 
Amiata 

Alpe di 
Catenaia 

Rincine Monte 
Amiata 

Alpe di 
Catenaia 

Rincine 

Numero di 
piante 
considerate 

201 219 262 226 212 319 235 329 432 

Ic 
(cm/anno) 0.50 0.37 0.30 0.28 0.35 0.19 0.26 0.26 0.28 

Dev. std. 
(cm/anno) 0.46 0.24 0.25 0.23 0.21 0.16 0.23 0.17 0.24 
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Figura 4.5 − Valore medio dell’incremento corrente di diametro delle piante ripartite in classi dimensionali. I valori sono suddivisi 

per tipologia di intervento e per località. 

4.1.4. Considerazioni 

Le cause che possono avere influito sull’incremento corrente di diametro nelle diverse località 
esaminate possono essere attribuite a diverse variabili, che possono agire singolarmente o combinate fra loro. 
Tali variabili possono essere distinte in: 

1. Densità del popolamento; 
2. Fertilità della stazione; 
3. Intensità di taglio. 

Densità del popolamento 

La diversa densità dei soprassuoli può essere un elemento che influenza l’accrescimento diametrico 
delle piante (Tabella 4.49). Riportando in un grafico a dispersione l’incremento corrente di diametro per le 
aree sperimentali in funzione della densità di popolamento, si osserva che l’incremento tende a diminuire 
all’aumentare della densità (Figura 4.6). 

Tabella 4.49 − Densità (numero di piante a ettaro nel 2012) e valore medio dell’incremento corrente di diametro per località e per 
tipo di trattamento. 

Località Trattamento Densità nel 2012 

n/ha* 

Ic 

(cm/anno) 

Diradamento 1048 0.30 

Taglio a buche 1276 0.19 Rincine 

Testimone 1728 0.28 

Diradamento 876 0.37 

Taglio a buche 848 0.35 Alpe di Catenaia 

Testimone 1316 0.26 

Diradamento 804 0.50 

Taglio a buche 904 0.28 Monte Amiata 

Testimone 940 0.26 
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Figura 4.6 − Variazioni dell’incremento di diametro in funzione della densità del popolamento (numero di piante a ettaro nel 2012). 

 

Fertilità della stazione 

La fertilità delle pinete esaminate è stata determinata confrontando le età e le altezze dominanti delle 
pinete con quelle riportate nella tavola alsometrica del Pino nero e laricio della Toscana (BERNETTI et al., 
1969). In pratica, per ciascuna parcella sperimentale è stata determinata l’altezza dominante e poi stata 
eseguita la media aritmetica delle altezze per località. Infine, il valore ottenuto è stato comparato con le varie 
altezze dominanti riportate sulla tavola alsometrica (Tabella 4.50). 

Tabella 4.50 − Classe di fertilità delle parcelle sperimentali. 

Località Tipologia Altezza dominante 
(m) 

Altezza 
dominante media 

(m) 

Età al 2007 Fertilità 

Diradamento 17.1 

Buche 17.7 Rincine 

Testimone 17.1 

17.3 35 anni 1° classe 

Testimone 19.9 

Buche 20.8 Alpe di 
Catenaia 

Diradamento 19.9 

20.2 40 anni 1° classe 

Diradamento 17.1 

Buche 17.3 Amiata 

Testimone 17.0 

17.1 55 anni 3° classe 

 

La pineta di Rincine e quella dell’Alpe di Catenaia ricadono nella prima classe di fertilità, mentre, 
quelle dell’Amiata, nella terza classe di fertilità. 

Analizzando gli incrementi di diametro in funzione della classe di fertilità si osserva una certa 
relazione tra queste due variabili solo per le pinete dell’Alpe di Catenaia, dove si registrano incrementi 
relativamente sostenuti in soprassuoli appartenenti alla prima classe di fertilità. 
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Intensità di taglio 

L’intensità dei tagli di diradamento eseguiti nelle diverse località esaminate è stata simile, mentre, 
l’intensità dei tagli a piccolissime buche presenta un range di valori che varia dal 17% dell’area basimetrica 
totale nell’Alpe di Catenaia, al 28.5% nel caso di Rincine (Tabella 4.51). 

Nei tagli a buche eseguiti nella pineta dell’Amiata e di Rincine, dove l’intensità di taglio è stata 
superiore rispetto alle aree diradate, si registra un incremento diametrico più contenuto. Questa tendenza non 
si osserva nella pineta dell’Alpe di Catenaia, dove l’incremento maggiore si è verificato laddove il prelievo è 
stato più intenso. 

Il grafico riportato in Figura 4.7 mostra tuttavia una certa relazione tra l’intensità di prelievo e 
l’incremento corrente di diametro osservato nelle parcelle sperimentali. Tale relazione è più forte se si 
esclude dall’analisi la pineta diradata sul Monte Amiata, come si osserva dal grafico riportato in Figura 
4.8. 
Tabella 4.51 − Intensità di taglio per località e per tipo di trattamento. 

Località Tipologia Area basimetrica 
prelevata 
(m2/ha) 

Area basimetrica 
prelevata 

(%) 

Diam. medio piante 
tagliate (cm) 

Diradamento 12.2 22.0 21.7 
Amiata 

Taglio a buche 13 23.0 23.8 

Diradamento 7.9 20.0 20.1 Alpe di 
Catenaia Taglio a buche 8.7 17.2 24.5 

Diradamento 14 20.1 21.1 
Rincine 

Taglio a buche 18.8 28.5 23.3 

 

y = -0.2434Ln(x) + 1.0786
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Figura 4.7 − Variazioni dell’incremento di diametro in funzione dell’intensità di prelievo (tutti i casi considerati). 
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Figura 4.8 − Variazioni dell’incremento di diametro in funzione dell’intensità di prelievo  

(escludendo dall’analisi la pineta diradata sul Monte Amiata). 

 

4.2. EFFETTI DEL DIRADAMENTO IN PARCELLE SPERIMENTALI DI PINO NERO NELL’ALPE DI CATENAIA: 
RISULTATI A OTTO ANNI DALL’INTERVENTO  
(a cura di M. Paci e L. Bianchi) 

I risultati derivano da otto anni di osservazioni in parcelle sperimentali ricavate in un impianto di 46 
anni (età riferita al 2006) di Pinus nigra sp., sottoposte a due diverse intensità di diradamento di tipo misto 
(dal basso, integrato con interventi di selezione positiva). 

L’area di studio è localizzata,ad una quota di 850 m s.l.m., in località Alpe di Catenaia (AR), nella 
proprietà agricolo-forestale della Regione Toscana gestita dall’Unione dei Comuni Montani Casentino 
(complesso “Foreste Casentinesi”), all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna. 

La sperimentazione è stata condotta in 6 parcelle quadrate di 900 m2, separate da corridoi di 10 m, 
per una superficie complessiva di 9600 m2: in una coppia di parcelle è stato asportato circa il 30% dell’area 
basimetrica (tesi F), in un’altra coppia circa il 15% dell’area basimetrica (tesi d), mentre una coppia è stata 
lasciata come testimone (tesi Co). Il tipo di diradamento è quello che comunemente viene applicato dai 
tecnici della Comunità Montana del Casentino, ovvero un diradamento misto che abbina un diradamento dal 
basso (anche se occasionalmente qualche pianta dominata viene rilasciata) a interventi di selezione positiva 
volti a favorire individui particolarmente promettenti.  

Nella definizione classica, i diradamenti sono tagli intercalari che hanno fra le finalità principali il 
miglioramento della qualità della produzione legnosa, l’ottenimento di una certa quantità di prodotti 
intermedi, l’aumento della stabilità fisica e biologica del soprassuolo. Tali interventi, tuttavia, possono avere 
effetti positivi sulla rinaturalizzazione dei soprassuoli di origine artificiale, e anche questo è uno degli 
obiettivi dell’indagine.  

Il confronto ha riguardato parametri dendro-auxometrici (incremento periodico di volume, di diametro, 
di altezza e variazione del rapporto h/d) e aspetti legati all’irradianza relativa nel campo della PAR (I. R.). 

Il risultato di maggiore evidenza è che nella tesi F la massa in piedi è concentrata nelle piante 
dominanti e che gli incrementi diametrici medi sono significativamente superiori sia a quelli della tesi d sia a 
quelli della tesi Co. Al contrario, l’incremento in altezza delle piante è risultato significativamente più basso 
nella tesi F rispetto a Co: ciò ha determinato valori inferiori del rapporto h/d delle piante proprio nelle 
parcelle della tesi F rispetto alle altre due tesi. 
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Per quanto riguarda l’effetto sulla copertura, subito dopo l’intervento si è registrata una significativa 
differenza fra tutte e tre le tesi per quanto riguarda i valori di I.R. (valori crescenti con l’aumentare 
dell’intensità del diradamento). Ad oggi tali differenze si sono mantenute fra le tesi d e Co mentre la tesi F 
presenta valori intermedi che non si discostano significativamente dalle altre due.  

Per quanto riguarda i processi di rinaturalizzazione, nella pineta oggetto di studio l’assenza di un 
piano di successione non è attribuibile né alla disponibilità di seme (nelle immediate vicinanze sono presenti 
abetine di abete bianco, cerrete, faggete, oltre a gruppi di piante di frassino maggiore, castagno, acero di 
monte, ecc.) né a livelli radiativi insufficienti (quelli rilevati sarebbero comunque compatibili con le esigenze 
di molte specie tolleranti l’ombra). Il vero fattore limitante per la rinnovazione forestale è costituito, in realtà, 
dalla densità di ungulati presenti nelle Foreste Casentinesi. 

Tabella 4.52 − Principali dati dendrometrici delle parcelle prima dell’intervento (dove n = numero di piante, G = area basimetrica; dg = 
diametro della pianta con area basimetrica media; hdg = altezza della pianta con diametro pari a dg). 

Parcella n/ha G 

(m2ha-1) 

dg 

(cm) 

hdg 

(m) 

I 1256 60.8 24.8 17.5 

II 1222 59.8 25.0 17.6 

III 1133 59.3 25.8 17.7 

IV 1178 58.1 25.1 17.6 

V 1467 62.3 23.3 17.2 

VI 1267 52.2 22.9 17.1 

 

4.3. LE AREE SPERIMENTALI DI MONTE MORELLO 
       (a cura di S. Nocentini, N. Puletti) 

Per quanto riguarda le aree sperimentali di Monte Morello qui si riporta una sintesi dei risultati. Per 
ulteriori dettagli si rimanda alla seguente pubblicazione, prodotto del progetto MOGFUS:  

− NOCENTINI S., PULETTI N., 2009 – La rinaturalizzazione dei rimboschimenti. Prova sperimentale 
su un popolamento di pino nero e laricio. In: Atti del Terzo Congresso Nazionale di Selvicoltura 
per il miglioramento e la conservazione dei boschi italiani, 16-19 ottobre 2008 Taormina. 
Accademia Italiana di Scienze Forestali, vol. 1: 217-227. (Allegato 4.1). 

Gli interventi sperimentali sono stati eseguiti nel 1983 in un popolamento di pino nero e laricio di 60 
anni di età, situato nel Comune di Sesto Fiorentino, con esposizione Nord Est, ad una altitudine media di 625 
metri s.l.m. I popolamenti scelti per la sperimentazione sono fra i primi edificati sul Monte Morello. Fanno 
parte di una fascia di circa 50 ha che copre il versante settentrionale e orientale del Monte Rotondo: un 
costone che si protende verso sud-est a 708 metri di quota. La proprietà dei terreni è privata. I lavori di 
rimboschimento furono realizzati con contributi a carico dello Stato e della Provincia (POGGESI, 1976).   

I rilievi sono stati eseguiti in tre aree di saggio di 1200 m2 ciascuna (30 x 40 metri) localizzate 
all’interno della pineta lungo una direttrice grossomodo parallela al confine che separa il rimboschimento da 
un ceduo sottostante. All’inizio della sperimentazione (1983) i popolamenti avevano 60 anni di età e si 
presentavano piuttosto densi, con uno scarso sviluppo in senso verticale della chioma verde e la sporadica 
presenza di latifoglie nel sottobosco. Il numero di piante asportate con l’intervento risultò pari al 46-49% del 
totale corrispondenti a circa il 30% della massa in piedi, quantità che ha permesso alla proprietà di 
compensare i costi di utilizzazione (NOCENTINI, 1995).  

Nel 1999, allo scopo di rilevare la risposta all’intervento in termini di insediamento della 
rinnovazione, in ogni area è stato realizzato un transect di 50 metri di lunghezza e 2 metri di larghezza, 
disposto all’interno dell’area in modo da attraversare al centro l’area e proseguire lungo la direzione verso il 
confine con il ceduo. Di ogni pianta presente nel transect sono stati rilevati la specie, il diametro, l’altezza 
complessiva e la posizione relativa.  

http://mogfus.files.wordpress.com/2013/08/nocentini_puletti.pdf
Giovanna
Sottolineato
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I rilievi sono stati ripetuti con la stessa metodologia su tutte le aree a distanza di 6, 12, 16 e 24 anni 
dal primo intervento.  

I risultati a 24 anni dall’intervento confermano che l’intervento ha prodotto effetti complessivamente 
positivi nei confronti dei pini, che si sono manifestati in particolare con il rallentamento della riduzione della 
chioma verde in senso verticale registrato sia nel primo periodo (1983-1995) che nel secondo (1995-2007) e 
con un incremento diametrico relativamente sostenuto in tutte le classi. Nel periodo 1995-2007 si è verificata 
la morte di alcune piante di pino. La rinnovazione naturale dei pini è assente, a causa anche dello scarso 
apporto di luce al terreno per la fitta copertura delle latifoglie. 

L’incremento corrente (medio periodico) del soprassuolo di pino è passato da una media di 14.8 m3 
ha-1 anno-1 per il periodo 1983-1995 a 15.4 m3 ha-1 anno-1 per il periodo 1995-2007. Anche l’incremento 
medio è ancora crescente: da 9.6 m3 ha-1 anno- 1nel 1995 a 10.0 m3 ha-1 anno-1 all’età di 84 anni. La pineta ha 
raggiunto e superato senza grandi problemi il turno tradizionalmente previsto: la Tavola alsometrica per le 
pinete di pino nero e laricio della Toscana (BERNETTI et al., 1969) individua la culminazione dell’incremento 
medio a 70 anni; per i rimboschimenti di pino nero in Toscana BERNETTI (1987) suggerisce un turno di 80-
90 anni. I dati incrementali rilevati nelle aree qui esaminate mostrano invece come a oltre 80 anni 
l’incremento medio e l’incremento corrente siano ancora crescenti. 

A 6 anni di distanza dall’intervento il popolamento mostrava una maggiore stabilità e l’aumento 
della componente autoctona attraverso la reintroduzione spontanea delle latifoglie locali. Dopo 12 anni e fino 
a 24 anni dall’intervento, si è registrato – in modo più evidente rispetto al primo periodo – l’ingresso 
spontaneo e massiccio di latifoglie, probabilmente grazie al fatto che intorno al 1995 il grado di copertura del 
suolo a opera sia dei pini sia delle latifoglie che via via si erano andate affermando, ha favorito 
l’aduggiamento nei confronti del rovo. Per verificare questa ipotesi, è possibile ipotizzare un secondo 
intervento la densità (in termini di area basimetrica ad ettaro a carico dei pini) è stata riportata a valori vicini 
a quelli del 1995,con una riduzione variabile nelle diverse aree di saggio fra il 10% e il 16% dell’area 
basimetrica. 

Le specie che si sono rinnovate spontaneamente sono il carpino nero, l’orniello, l’acero riccio, 
l’acero montano e il cerro. Subito dopo l’intervento, l’orniello risultava la specie nettamente prevalente, 
mentre negli anni successivi la composizione specifica delle latifoglie si è progressivamente differenziata. 
Carpino e orniello si concentrano preferibilmente nella parte alta di ciascuna area oppure creano nuclei più o 
meno consistenti nei punti con copertura meno densa, mentre dove le pendenze sono meno acclivi si stanno 
inserendo specie più esigenti (aceri), con dimensioni maggiori in diametro e altezza.  

I risultati di questa sperimentazione confermano che l’intervento ha avuto effetti positivi sia sui pini 
sia sui processi di diffusione spontanea delle latifoglie naturalmente presenti nella zona. Sulla base delle 
osservazioni svolte è stato ipotizzato un secondo intervento per proseguire nell’azione di sostegno al 
processo di rinaturalizzazione innescato dal primo intervento. 

 

4.4. LA SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI COLTURALI NELLE PINETE A PREVALENZA DI PINO NERO IN 
TOSCANA: CONCLUSIONI 

I risultati relativi agli aspetti colturali della sperimentazione e delle indagini svolte nell’ambito del 
Progetto MOGFUS per la definizione degli interventi più idonei a favorire un miglioramento complessivo 
della funzionalità delle pinete a prevalenza di pino nero in Toscana hanno una duplice valenza: scientifica e 
operativa. Le tre diverse casistiche sperimentali esaminate nel Progetto (“aree MOGFUS”, aree permanenti 
dell’Alpe di Catenaia e aree permanenti di Monte Morello) si differenziano per il trattamento applicato e per 
il periodo di osservazione (5 anni nel primo caso, 8 anni nel secondo e 24 anni nel terzo). 

Il protocollo sperimentale delle aree MOGFUS per il confronto fra diverse tipologie di intervento e 
per la sperimentazione di un innovativo metodo per la parametrizzazione degli interventi, rappresenta solo il 
primo passo di una sperimentazione che necessiterà di tempi più lunghi per ottenere risultati significativi in 
merito sia all’efficacia del metodo proposto, sia alla valutazione degli effetti delle diverse tipologie di 
intervento sulla funzionalità complessiva dei soprassuoli esaminati.  

Pur tuttavia possono essere già tratte alcune interessanti conclusioni. Come già emerso da altri studi 
sull’effetto di interventi colturali in soprassuoli di conifere e in particolare di pino nero, interventi di 
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diradamento di tipo basso e di intensità moderata (20 - 22% di area basimetrica), come quelli sperimentati 
nelle tre aree di studio (Rincine, Casentino e Monte Amiata), a distanza di soli 5 anni dal taglio, non hanno 
causato una riduzione della produzione totale rispetto alle aree non diradate. Nessuna pianta è morta nelle 
aree diradate, mentre solo poche piante sono morte per autodiradamento nelle aree testimone. L’incremento 
di massa totale (cioè del volume in piedi più il volume delle piante utilizzate con il diradamento) dipende più 
dalla fertilità della stazione che dal tipo di intervento: infatti nelle aree di Rincine e del Casentino, 
corrispondenti alla prima classe di fertilità, sono stati rilevati incrementi medi maggiori rispetto alle aree del 
Monte Amiata che ricadono invece nella terza classe di fertilità. 

Risulta interessante il confronto del diradamento di tipo basso con il taglio “a piccole buche”, 
metodologia innovativa rispetto a quanto normalmente previsto e praticato in questi soprassuoli.  Nelle aree 
trattate con questo intervento è stato prelevato dal 17 al 24% dell’area basimetrica. Anche in questo caso a 
parità di fertilità, l’incremento di massa totale non mostra differenze significative rispetto a quanto rilevato 
nelle aree testimone e nelle aree sottoposte a diradamento di tipo basso.  

Per quanto riguarda l’effetto degli interventi sull’accrescimento individuale dei pini, parametro 
importante per valutare l’eventuale efficacia in termini di aumento di valore della produzione ritraibile, si è 
osservato quanto segue. In tutte le parcelle, come era prevedibile, l’incremento diametrico maggiore è stato 
rilevato per le piante con D1,30 > 30 cm. Nelle aree trattate con taglio a piccole buche l’incremento diametrico 
risulta moderatamente superiore per le piante adiacenti alle buche rispetto alle piante che non sono state 
influenzate dall’apertura delle piccole buche. Tuttavia, l’analisi statistica (ANOVA) non ha evidenziato 
differenze significative tra gli accrescimenti di diametro delle piante adiacenti e non adiacenti alle buche, sia 
nell’insieme, sia suddivise nelle diverse classi dimensionali. 

Il periodo di osservazione molto breve (5 anni) non ha consentito di avere indicazioni significative 
per alcuni aspetti che pure sono importanti per valutare l’efficacia di questi interventi nel favorire un 
graduale aumento della diversità e complessità strutturale, in particolare per quanto riguarda l’innesco di 
processi di rinnovazione spontanea di specie diverse e adattate alle condizioni locali. In nessuna delle aree è 
stata osservata la presenza di rinnovazione di pino nero, sia prima degli interventi sia dopo i 5 anni di 
osservazione. In tutte le aree era presente invece scarsa rinnovazione di latifoglie (prevalentemente orniello, 
sporadico faggio nelle aree del Casentino e acero nelle aree del Monte Amiata), che non ha subito 
cambiamenti significativi nei 5 anni di osservazione nelle diverse tesi esaminate, e questo anche all’interno 
delle aree escluse dall’impatto degli ungulati selvatici, a riprova del fatto che gli interventi probabilmente 
non hanno ancora mutato significativamente le condizioni in maniera favorevole all’avvio o all’incremento 
di questi processi. 

Nelle aree permanenti dell’Alpe di Catenaia il periodo di osservazione è relativamente più lungo (8 
anni). Anche qui come nelle aree MOGFUS, gli incrementi diametrici sono stati significativamente maggiori 
per le piante dominanti; la maggiore intensità di diradamento nelle parcelle dove è stato prelevato circa il 
30% dell’area basimetrica ha prodotto incrementi diametrici medi significativamente superiori sia a quelli 
registrati nelle parcelle diradate con intensità minore, sia a quelli del controllo non diradato. Anche in questa 
serie sperimentale non sono stati rilevati significativi segni di rinnovazione naturale di latifoglie. Secondo 
Bianchi e Paci questa assenza è da attribuire alla elevata presenza di ungulati selvatici nella zona. 

La sperimentazione condotta a Monte Morello è iniziata con interventi sperimentali su soprassuoli di 
età maggiore (60 anni) rispetto a quelli indagati con le aree sperimentali MOGFUS (35-50 anni 
all’intervento) e con le aree permanenti dell’Alpe di Catenaia, e si è protratta per un più lungo periodo di 
tempo (24 anni). Questo ha consentito di valutare con maggiore affidabilità l’effetto degli interventi sui 
processi di rinaturalizzazione. Gli interventi sperimentali (prelievi pari al 30-33% dell’area basimetrica) 
hanno avuto effetti molto positivi sulla stabilità e l’accrescimento del soprassuolo di pino e hanno favorito 
l’ingresso e l’affermazione di un piano sottostante di latifoglie. Il costante e continuo aumento di latifoglie – 
sia per numero di piante che per numero di specie – permette di affermare che grazie all’intervento del 1983, 
il sistema ha iniziato un processo evolutivo che lo porterà verso condizioni di maggiore autonomia.  

Per quanto riguarda infine le ricadute operative, si può concludere che la sperimentazione avviata 
con il Progetto MOGFUS e le indagini proseguite nell’ambito del Progetto su aree permanenti già presenti 
sul territorio Toscano, hanno evidenziato come l’operatore, nella gestione si popolamenti a prevalenza di 
pino nero, possa scegliere fra diverse tipologie di intervento (diradamento “classico” di tipo basso con 
intensità comprese fra il 20 e il 30% dell’area basimetrica, taglio a piccole buche) senza rischi per la stabilità 
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e la produttività complessiva dei soprassuoli. Queste indicazioni, insieme ai risultati della sperimentazione 
sulle metodologie di utilizzazione, sugli impieghi del legno e sugli aspetti economici-finanziari (cfr. Cap. 6,7 
e 9), consentono agli operatori di modulare gli interventi in funzione delle condizioni reali di ogni 
soprassuolo, consentendo nel contempo di ottenere un prodotto legnoso che può avere anche un certo 
interesse tecnologico. 
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5. LE FUSTAIE E I “CEDUI INVECCHIATI” DI CERRO: ASPETTI COLTURALI E DI DIVERSITÀ 
    GENETICA 

Le attività di ricerca relative alle fustaie e ai “cedui invecchiati di cerro” hanno riguardato sia la 
sperimentazione di diversi tipi di intervento in soprassuoli di cerro, secondo il protocollo sperimentale dei 
blocchi randomizzati (“Aree sperimentali MOGFUS”) sia la messa a punto di tecniche molecolari per lo 
studio della variabilità genetica in popolamenti antropizzati di cerro in Toscana. 

5.1. LE AREE SPERIMENTALI MOGFUS 

Due blocchi di 3 parcelle ciascuno sono state realizzati in cedui di cerro già sottoposti ad interventi 
di avviamento a fustaia nelle seguenti località: 

1. Unione dei Comuni Montani del Casentino   part. D 12 loc. Alpe di Catenaia; 
2. Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve   part. n° 72 loc. Rincine. 

In questi blocchi è stato effettuato il confronto di tre tesi sperimentali: controllo (testimone senza 
interventi), taglio a piccolissime buche – 60 m2, taglio a piccolissime buche – 100 m2. Le parcelle unitarie 
hanno una superficie di 2500 m2 (50x50 m) posizionate con interdistanza di 10 m. La posizione dei vertici di 
ciascuna è stata georeferenziata con GPS submetrico con correzione differenziale in post-processing. 

Un’altra parcella sperimentale, sempre di 2500 m2 (50x50 m), è stata delimitata in un soprassuolo 
che si presenta come una fustaia mista a prevalenza di cerro e che è stato ritenuto interessante monitorare per 
identificarne i caratteri strutturali. Questa parcella si trova nella seguente località: 

3. Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana  part. 14/2 loc. Le giunchete Castell’Azzara. 

5.1.1. Rilievo ed elaborazione dei dati 

Complessivamente sono state realizzate 3 campagne di rilievo che hanno interessato tutte le aree di 
saggio. I rilievi hanno interessato sia lo strato arboreo che quello della rinnovazione. 

Nelle aree di saggio di 2500 m2 ciascuna pianta con diametro a 1,3 m da terra (DBH) >5 cm (e 
quindi con altezza maggiore di 1,30 metri) è stata contrassegnata con un cartellino riportante un 
identificativo numerico. Oltre al diametro sono stati rilevati angolo polare e distanza da punti di riferimento 
(cioè le coordinate polari) in modo da derivarne la posizione. Su un campione (circa 1/10) di piante sono 
state misurate anche l’altezza totale, l’altezza di inserzione della chioma e la proiezione della stessa nei 4 
punti cardinali (N-S-E-W). 

In posizione centrale per ciascuna parcella sperimentale è stato realizzato un transect (50 m x 2 m) in 
cui, per ogni individuo legnoso (arboreo/arbustivo) con altezza superiore o uguale a 50 cm, sono stati 
rilevati: a) posizione, secondo un sistema di coordinate X-Y riferito al transetto; b) per le piante arboree con 
altezza superiore a 1,30 metri il diametro a petto d’uomo, l’altezza totale, l’altezza di inserzione della 
chioma, la proiezione a terra della chioma. 

Il primo rilievo, volto a descrivere lo stato dei soprassuoli all’inizio della sperimentazione, è stato 
realizzato nel 2007, prima degli interventi di utilizzazione per i 2 blocchi nei soprassuoli transitori. 

Una volta completati gli interventi sperimentali (2007) è stata verificata l’effettiva situazione post-
intervento. Nel 2012, a cinque anni dall’intervento, sono stati ripetuti tutti i rilievi. 

Per tutte le aree sperimentali sono stati elaborati i classici parametri dendrometrici (numero di piante 
a ettaro (N/ha), area basimetrica a ettaro (G/ha), volume a ettaro (V/ha), diametro medio (diametro della 
pianta di area basimetrica media), altezza media (altezza della pianta di diametro medio letta sulla curva 
ispometrica), altezza dominante (media delle altezze delle 100 piante a ettaro di dimensioni diametriche 
maggiori)). Per la stima del volume nelle diverse aree sperimentali è stata utilizzata la tavola delle querce 
dell’IFNI 1985 (CASTELLANI et al., 1984) utilizzando la seguente funzione: 

V =b1d2h+b2dh+b3d2+b4d2h2+b5d3h 
Per quanto riguarda la rinnovazione, l’analisi della densità e della sua distribuzione, è stata condotta 

elaborando i dati relativi ai transect di 100 m2. Sono stati calcolati per ogni area di saggio i valori di piantine 
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ad ettaro, prima e dopo il taglio, e i valori dell’altezza media nei due diversi periodi di censimento. 
Attraverso la rappresentazione tramite software Stand Visualization System (SVS), del posizionamento delle 
piante, della rinnovazione e della componente arbustiva, è stata ricostruita la distribuzione di queste ultime 
due componenti all’interno delle aree di saggio. Lo stesso tipo di analisi è stata condotta per la componente 
arbustiva.  

Come parametro di riferimento per valutare l’accrescimento delle piante, nelle cinque stagioni 
vegetative esaminate, è stato preso in considerazione l’incremento corrente di diametro, calcolato dividendo 
per 5 l’accrescimento del diametro della pianta dal 2008 al 2012. Tale dato è stato successivamente 
analizzato sia in funzione della dimensione diametrica delle piante, stabilendo 3 classi dimensionali (Classe 
1: classi diametriche 5 cm, 10 cm e 15 cm; Classe 2: classi diametriche 20 cm e 25 cm; Classe 3: classi 
diametriche 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm e 50 cm), sia in funzione della vicinanza o meno dalle buche per le 
aree di saggio trattate a tagli a piccolissime buche. 

È stata inoltre effettuata l’analisi della varianza (ANOVA) tra gli incrementi correnti di diametro per 
raggruppamento di classi diametriche. È stato inoltre calcolato il valore medio e la deviazione standard degli 
incrementi distinguendo fra piante adiacenti alle piccole buche e non adiacenti. Inoltre, è stata eseguita 
l’analisi della varianza (ANOVA) tra gli incrementi diametrici per raggruppamento di classi diametriche, 
distinguendo fra piante adiacenti e non adiacenti alle buche. 

5.1.2. Caratteristiche e parametrizzazione degli interventi sperimentali 
Le tesi messe a confronto sono:  

1. taglio a piccolissime buche (100 m2); 
2. taglio a piccolissime buche (60 m2); 
3. testimone, nessun intervento. 

Nella parcella situata sul Monte Amiata i trattamenti sperimentali non sono stati applicati ma è stato 
eseguito dall’Ente gestore solo un intervento di ripulitura. Per questo motivo i risultati ottenuti in questa 
parcella sperimentale saranno presentati separatamente da quelli ottenuti nelle altre parcelle. 

5.1.3. Risultati 

5.1.3.1. Rincine 
La cerreta, con superficie complessiva di 5.2 ha, è ubicata a circa 700 m s.l.m. in posizione basale 

(confinante con il fosso di compluvio) di una valle stretta orientata Nord-Sud con esposizione Nord-Ovest. 
L’età è di circa 50 anni. L’area in cui è stato realizzato il blocco sperimentale è situata nel Complesso 
forestale di Rincine (part. 14/2.). L’area ha una superficie accidentata per la presenza di affioramenti 
rocciosi e piccoli fossi, una pendenza media del 40% ed è delimitata sul lato a monte e a valle da una 
strada forestale trattorabile. La struttura spaziale verticale è tendenzialmente monoplana, anche se a tratti 
presenta un piano inferiore determinato dalla presenza di arbusti (soprattutto biancospino e prugnolo) e 
polloni di nocciolo, carpino nero, sorbo degli uccellatori e ciavardello. La densità complessiva è quasi 
colma (80%). Le ceppaie di castagno presenti sono per la maggior parte morte, presumibilmente a causa 
del mal dell’inchiostro. 

5.1.3.1.1. Parametri dendrometrici 
In Tabella 5.1 sono riportati i principali parametri dendrometrici calcolati per le aree sperimentali 

prima della realizzazione degli interventi (nel 2007). In Tabella 5.2 è riportata la composizione specifica 
rilevata nelle aree sperimentali prima degli interventi. In Tabella 5.3 sono riportati i parametri dendrometrici 
principali delle piante eliminate con gli interventi sperimentali (nel 2007). In Tabella 5.4 sono riportati i 
principali parametri dendrometrici calcolati per le aree sperimentali subito dopo gli interventi sperimentali. 
Nelle tabelle 5.5, 5.6 e 5.7 sono invece riportati i principali parametri dendrometrici calcolati per le aree 
sperimentali dopo 5 anni (nel 2012) dagli interventi colturali (piante vive e piante morte). In Tabella 5.8 sono 
riportati gli incrementi correnti di area basimetrica, di diametro medio e di volume calcolati nel periodo 
intercorso (5 anni). Infine, in Tabella 5.9 sono riportati i dati relativi alla profondità e alla larghezza media 
della chioma prima (2007) degli interventi selvicolturali e dopo 5 anni (2012) dagli interventi. 
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Tabella 5.1 − Parametri dendrometrici prima degli interventi sperimentali. 

 Testimone Taglio a buche 60 m2 Taglio a buche 100 m2 

Numero di piante (n/ha) 724 888 780 

Area basimetrica (m2/ha) 27.5 31.94 34.32 

Diametro medio (cm) 19.8 21.4 23.6 

Altezza media (m) 18.4 18.5 18.5 

Altezza dominante (m) 24.7 25.1 24.9 

Rapporto ipsodiametrico 0.92 0.86 0.78 

Volume (m3/ha) 311.8 361.15 393.57 

 
Tabella 5.2 − Composizione specifica prima degli interventi sperimentali. 

Testimone Taglio a buche 60 m2 Taglio a buche 100 m2 

Conifere Latifoglie Conifere Latifoglie Conifere Latifoglie 

 

n/ha % n/ha % n/ha % n/ha % n/ha % n/ha % 

Numero di piante 0 0 724 100 0 0 888 100 0 0 780 100 

 
Tabella 5.3 − Parametri dendrometrici delle piante tagliate. 

 Taglio a buche 60 m2 Taglio a buche 100 m2 

 ha %* ha %* 

Numero di piante (n/ha) 172 19.3 136 17.4 

Area basimetrica (m2/ha) 5.36 16.7 6.21 18.0 

Volume (m3/ha) 58.03 16.1 72.15 18.3 

Diametro medio (cm) 19.9 24.1 

Altezza media (m) 17.9 19.8 

* Valore percentuale calcolato rispetto ai dati rilevati prima dell’intervento. 

Tabella 5.4 − Parametri dendrometrici subito dopo gli interventi sperimentali.  

 Taglio a buche 60 m² Taglio a buche 100 m² 

Numero di piante (n/ha) 716 644 

Area basimetrica (m2/ha) 26,58 28,11 

Diametro medio (cm) 22.1 23.9 

Altezza media (m) 18.8 18.8 

Rapporto ipsodiametrico 0.85 0.78 

Volume (m3/ha) 303,1 321,4 

 

Tabella 5.5 − Parametri dendrometrici dopo 5 anni dagli interventi sperimentali (piante vive e morte). 

 Testimone Taglio a buche 60 m² Taglio a buche 100 m² 

Numero di piante (n/ha) 724 716 644 

Area basimetrica (m2/ha) 28,59 27,06 29,77 

Volume (m3/ha) 335,4 319,5 352,6 
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Tabella 5.6 − Parametri dendrometrici dopo 5 anni dagli interventi sperimentali (piante vive). 

 Testimone Taglio a buche 60 m² Taglio a buche 100 m² 

Numero di piante (n/ha) 696 676 612 

Area basimetrica (m2/ha) 28.3 26.58 29.20 

Diametro medio (cm) 20.64 22.38 24.66 

Altezza media (m) 18.9 18.9 20.8 

Altezza dominante (m) 25.3 24.9 25.3 

Rapporto ipsodiametrico 0.91 0.84 0.84 

Volume (m3/ha) 330.3 315.81 347.65 

 

Tabella 5.7 − Piante morte dopo 5 anni dagli interventi.  

Testimone Taglio a buche 60 m² Taglio a buche 100 m²  

ha %* ha %* ha %* 

Numero di piante (n/ha) 28 3,9 40 5,6 32 5,0 

Area basimetrica (m2/ha) 0.29 1,0 0.48 1,8 0.57 1,9 

Volume (m3/ha) 5.07 1,5 3.70 1,2 4.91 1,4 

* Valore percentuale calcolato rispetto al 2007. 

Tabella 5.8 − Incremento corrente  

 Testimone Taglio a buche 60 m² Taglio a buche 100 m² 

Area basimetrica (m2/ha/ anno) 0,21 0,09 0,33 

Diametro medio  (cm) 0,13 0,04 0,14 

Volume (m3/ha/anno) 4,7 3,3 6,2 

 

Tabella 5.9 − Profondità e larghezza media della chioma prima (2007) degli interventi selvicolturali e dopo 5 anni (2012) dagli 
interventi. 

 Profondità chioma (m) Larghezza chioma (m) 

 2007 2012 2007 2012 

Taglio a buche 100 m² 6.2 8.0 2.23 2.71 

Taglio a buche 60 m² 6.5 6.8 2.09 2.65 

Testimone 7.1 9.2 3.58 4.20 

 

5.1.3.1.2. Incremento corrente di diametro 
Confronto tra gli interventi sperimentali 

Il valore medio e la deviazione standard dell’incremento corrente di diametro nelle 3 aree 
sperimentali è riportato in Tabella 5.10. L’incremento maggiore è stato registrato per la parcella testimone, 
che tuttavia presenta un accrescimento simile alla parcella trattata con taglio a piccolissime buche di 100 m2 
di superficie. L’analisi della varianza ha evidenziato quanto segue: non c’è una differenza statisticamente 
significativa tra l’incremento della parcella testimone e l’incremento della parcella trattata con taglio a 
piccolissime buche di 100 m2, mentre vi è una differenza significativa (p<0.05) tra l’incremento della 
parcella trattata con taglio a piccolissime buche di 60 m2 e l’incremento delle altre due parcelle sperimentali. 
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Tabella 5.10 − Media e deviazione standard dell’incremento corrente di diametro nelle aree sperimentali. 

 Testimone Taglio a buche 60 m² Taglio a buche 100 m² 

Numero di piante considerate 174 169 153 

Ic (cm/anno) 0.17 0.11 0.16 

Dev. std. (cm/anno) 0.18 0.13 0.17 

 

Confronto tra le piante ripartite in classi dimensionali 

In Tabella 5.11 sono riportati i valori medi e la deviazione standard dell’incremento corrente di 
diametro delle piante delle 3 parcelle sperimentali suddivise in 3 classi dimensionali: Classe 1: classi 
diametriche 5 cm, 10 cm e 15 cm; Classe 2: classi diametriche 20 cm e 25 cm; Classe 3: classi diametriche 
30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm e 50 cm. 

In tutte le parcelle l’incremento maggiore è stato misurato per le piante appartenenti alla terza classe 
dimensionale. Tuttavia i risultati dell’analisi della varianza non hanno evidenziato differenze statisticamente 
significative tra gli accrescimenti delle piante ripartite in classi dimensionali, a eccezione della parcella 
testimone dove è risultata significativa (p<0.05) la differenza tra l’incremento corrente di diametro delle 
piante della terza classe rispetto a quello delle piante della prima classe. 

Tabella 5.11 − Media e deviazione standard dell’incremento corrente di diametro delle piante suddivise in 3 classi dimensionali (1: 
classi diametriche 5-10-15 cm; 2: classi diametriche 20-25 cm; 3: classi diametriche 30-35-40-45-50 cm).  

 Testimone Taglio a buche 60 m² Taglio a buche 100 m² 

 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Ic (cm/anno) 0.12 0.17 0.23 0.11 0.10 0.14 0.14 0.16 0.19 

Dev. std. 
(cm/anno) 

0.14 0.16 0.23 0.13 0.13 0.15 0.17 0.16 0.17 

Confronto tra le piante adiacenti e non adiacenti alle buche 

In Tabella 5.12 sono riportati i valori medi e la rispettiva deviazione standard degli incrementi 
diametrici delle piante adiacenti e non adiacenti alle buche. In Tabella 5.13 sono invece riportati i valori 
medi e la rispettiva deviazione standard degli incrementi diametrici calcolati per le piante adiacenti e non 
adiacenti alle buche suddivise in 3 classi dimensionali: 1) classi diametriche 5-10-15 cm; 2) classi 
diametriche 20-25 cm; 3) classi diametriche 30-35-40-45-50 cm. 

Nella parcella trattata con taglio a piccolissime buche di 60 m2 di superficie il valore dell’incremento 
diametrico risulta moderatamente superiore per le piante non adiacenti alle buche, mentre, nella parcella 
trattata con taglio a piccolissime buche di 100 m2 di superficie il valore dell’incremento diametrico risulta 
moderatamente superiore per le piante adiacenti alle buche. Tuttavia, l’analisi statistica (ANOVA) non ha 
evidenziato differenze significative tra gli accrescimenti di diametro delle piante adiacenti e non adiacenti 
alle buche. Inoltre, nessuna differenza statisticamente significativa è stata rilevata tra le piante adiacenti e 
non adiacenti alle buche suddivise in classi dimensionali. 

Tabella 5.12 − Media e deviazione standard degli incrementi diametrici delle piante adiacenti e non adiacenti alle buche.  
 Taglio a buche 60 m² Taglio a buche 100 m² 

 Adiacenti Non adiacenti Adiacenti Non adiacenti 

Numero di piante considerate 47 122 47 106 

Ic (cm/anno) 0.10 0.12 0.19 0.15 

Dev. std. (cm/anno) 0.12 0.14 0.19 0.15 
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Tabella 5.13 − Media e deviazione standard degli incrementi diametrici delle piante adiacenti (A) e non adiacenti (NA) alle buche 
suddivise in classi dimensionali (1: classi diametriche 5-10-15 cm; 2: classi diametriche 20-25 cm; 3: classi diametriche 30-
35-40-45-50 cm). 

 Taglio a buche 60 m² Taglio a buche 100 m² 

 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3 

 A NA A NA A NA A NA A NA A NA 

Numero di piante considerate 17 49 14 48 16 25 16 28 18 47 13 31 

Ic (cm/anno) 0.11 0.11 0.09 0.11 0.12 0.15 0.21 0.11 0.11 0.18 0.26 0.15 

Dev. std. (cm/anno) 0.13 0.13 0.13 0.14 0.13 0.17 0.22 0.11 0.10 0.17 0.21 0.15 

 

5.1.3.1.3. Rinnovazione e specie arbustive 
Nelle cerreta di Rincine la rinnovazione di cerro è assente, mentre si segnala una modesta 

rinnovazione di orniello antecedente alla data degli interventi, che si concentra prevalentemente nella 
parcella trattata con taglio a piccolissime buche di 100 m2 di superficie. Sporadica è la presenza della 
rinnovazione di altre latifoglie quali faggio, castagno, acero campestre e ciliegio. La densità della 
rinnovazione sia per specie che per parcella sperimentale rimane pressoché invariata nell’arco di cinque anni 
della sperimentazione. Si segnala solo un moderato aumento della rinnovazione di orniello nella parcella 
trattata con taglio a piccolissime buche di 100 m2 di superficie (Tabella 5.14). 

La componente arbustiva è costituita principalmente da biancospino e prugnolo, quest’ultimo assai 
abbondate nella parcella testimone. Più contenuta è la presenza di altre specie arbustive quali ginestra e rosa 
canina. Anche per quanto riguarda la componente arbustiva non si segnala nessuna variazione numerica tra il 
primo e il secondo rilievo (Tabella 5.14).  

In Figura 5.1 è mostrato il profilo strutturale delle aree sperimentali rilevato nei transect prima degli 
interventi selvicolturali.  

Tabella 5.14 − Densità e altezza media della rinnovazione e delle specie arbustive prima degli interventi selvicolturali (2007) e dopo 
5 anni dagli interventi (2012). 

Taglio a buche 100 m² Taglio a buche 60 m² Testimone 

n/ha H media (m) n/ha H media (m) n/ha H media (m) 

Specie 

2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 

Orniello 500 800 0.96 0.98 300 300 0.86 0.93 100 100 1.65 2 

Castagno 200 200 1.1 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Faggio 0 0 0 0 100 100 4.6 4.6 0 0 0 0 

Acero campestre 0 0 0 0 100 100 4.30 5 0 0 0 0 

Ciliegio 0 0 0 0 100 100 5.1 6 0 0 0 0 

Sorbo 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 4.8 4.8 

Biancospino 300 300 2.33 2.37 300 300 3.06 3.13 300 300 1.25 1.33 

Prugnolo 0 0 0 0 400 400 0.93 0.94 2200 2200 1.09 1.28 

Ginestra 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0.55 0.55 

Rosa canina 0 0 0 0 100 100 2.2 2.2 0 0 0 0 
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Figura 5.1 − Rincine - Profilo strutturale prima degli interventi selvicolturali. 

 
5.1.3.2. Alpe di Catenaia 

La cerreta, che ha una superficie complessiva di 17 ha, è ubicata a circa 900 m s.l.m., con 
esposizione Sud-Ovest. L’area in cui è stato realizzato il blocco sperimentale è situata nel Complesso 
forestale Alpe di Catenaia (part. D12). Il soprassuolo ha una età di circa  50 anni. L’area ha una superficie 
accidentata per la presenza di numerosi piccoli fossi, una pendenza media del 50% ed è delimitata sul lato a 
monte da una strada forestale camionabile. La struttura spaziale verticale del soprassuolo è tendenzialmente 
monoplana, anche se a tratti presenta un piano inferiore determinato dalla presenza di arbusti (soprattutto 
biancospino e ginepro comune) e polloni di nocciolo, carpino nero, sorbo degli uccellatori e ciavardello. La 
densità complessiva è quasi colma (80%). Il soprassuolo è stato interessato da un diradamento di tipo dal 
basso con cui sono state asportati circa 64 mst/ha (con diametro > 6 cm). 

5.1.3.2.1. Parametri dendrometrici 
In Tabella 5.15 sono riportati i principali parametri dendrometrici calcolati per le aree sperimentali 

prima della realizzazione degli interventi (nel 2007). In Tabella 5.16 è riportata la composizione specifica 
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rilevata nelle aree sperimentali prima degli interventi. In Tabella 5.17 sono riportati i parametri 
dendrometrici principali delle piante eliminate con gli interventi sperimentali (nel 2007). In Tabella 5.18 
sono riportati i principali parametri dendrometrici calcolati per le aree sperimentali subito dopo gli interventi 
sperimentali. In Tabella 5.19 sono invece riportati i principali parametri dendrometrici calcolati per le aree 
sperimentali dopo 5 anni (nel 2012) dagli interventi colturali. In Tabella 5.20 è riportato il numero di piante 
morte dopo 5 anni dagli interventi. In Tabella 5.21 sono riportati gli incrementi correnti di area basimetrica, 
di diametro medio e di volume calcolati nel periodo intercorso (5 anni) tra la esecuzione degli interventi 
selvicolturali (2007) e la data dell’ultimo rilievo (2012). Infine, in Tabella 5.22 sono riportati i dati relativi 
alla profondità e alla larghezza media della chioma prima (2007) degli interventi selvicolturali e dopo 5 anni 
(2012) dagli interventi. 
Tabella 5.15 − Parametri dendrometrici prima degli interventi sperimentali. 

 Testimone Taglio a buche 60 m2 Taglio a buche 100 m2 

Numero di piante (n/ha) 764 652 564 

Area basimetrica (m2/ha) 19.89 21.39 20.03 

Diametro medio (cm) 18.21 20.44 21.20 

Altezza media (m) 17.47 18.62 18.71 

Altezza dominante (m) 20.5 21.4 21.7 

Rapporto ipsodiametrico 0.95 0.91 0.88 

Volume (m3/ha) 187.9 215.16 205.76 

Tabella 5.16 − Composizione specifica prima degli interventi sperimentali. 

Testimone Taglio a buche 60 m2 Taglio a buche 100 m2 

Conifere Latifoglie Conifere Latifoglie Conifere Latifoglie 

 

n/ha % n/ha % n/ha % n/ha % n/ha % n/ha % 

Numero di piante 0 0 764 100 0 0 652 100 0 0 564 100 

 

Tabella 5.17 − Parametri dendrometrici delle piante tagliate. 

 Taglio a buche 60 m2 Taglio a buche 100 m2 

 ha %* ha %* 

Numero di piante (n/ha) 136 20,85 132 23,40 

Area basimetrica (m2/ha) 3.50 16.38 4.63 23.13 

Volume (m3/ha) 33.14 15.40 47.37 23.02 

Diametro medio (cm) 18.11 21.14 

Altezza media (m) 17.98 18.76 

* Valore percentuale calcolato rispetto ai dati rilevati prima dell’intervento. 
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Tabella 5.18 − Parametri dendrometrici subito dopo gli interventi sperimentali. 

 Taglio a buche 60 m² Taglio a buche 100 m² 
Numero di piante (n/ha) 516 432 
Area basimetrica (m2/ha) 17.88 15.40 
Diametro medio (cm) 21.01 21.31 
Altezza media (m) 18.69 18.68 
Rapporto ipsodiametrico 0.88 0.87 
Volume (m3/ha) 182,02 158.38 

Tabella 5.19 − Parametri dendrometrici dopo 5 anni dagli interventi sperimentali. 

 Testimone Taglio a buche 60 m² Taglio a buche 100 m² 
Numero di piante (n/ha) 760 516 432 
Area basimetrica (m2/ha) 23.4 20.39 17.52 
Diametro medio (cm) 19.79 22.44 22.73 
Altezza media (m) 17.6 19.54 19.27 
Altezza dominante (m) 20.7 22.3 22.1 
Rapporto ipsodiametrico 0.89 0.87 0.84 
Volume (m3/ha) 224.8 216.23 186.69 

Tabella 5.20 − Piante morte dopo 5 anni dagli interventi. 

Testimone Taglio a buche 60 m² Taglio a buche 100 m²  
ha %* ha %* ha %* 

Numero di piante (n/ha) 4 0.52 0 0 0 0 
Area basimetrica (m2/ha) 0.05 0.23 0 0 0 0 
Volume (m3/ha) 0.34 0.18 0 0 0 0 

* Valore percentuale calcolato rispetto al 2007. 

Tabella 5.21 − Incremento corrente. 

 Testimone Taglio a buche 60 m² Taglio a buche 100 m² 
Area basimetrica (m2/ha anno) 0.69 0.50 0.42 
Diametro medio (incrementi) 0.25 0.28 0.28 
Volume (m3/ha anno) 7.39 6.84 5.66 

 

Tabella 5.22 − Profondità e larghezza media della chioma prima (2007) degli interventi selvicolturali e dopo 5 anni (2012) dagli 
interventi. 

 Profondità chioma (m) Larghezza chioma (m) 
 2007 2012 2007 2012 

Taglio a buche 100 m² 5.5 6.4 2.08 2.48 
Testimone 5.5 6.1 2.01 2.53 

 

5.1.3.2.2. Incremento corrente di diametro 
Confronto tra gli interventi sperimentali 

Il valore medio e la deviazione standard dell’incremento corrente di diametro nelle 3 aree 
sperimentali è riportato in Tabella 5.23. L’incremento maggiore è stato registrato per la parcella testimone, 
che tuttavia presenta un accrescimento simile alle parcelle trattate con taglio a piccolissime buche (60 e 100 
m2 di superficie). L’analisi della varianza non ha evidenziato differenza tra gli incrementi delle tre parcelle 
sperimentali. 
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Tabella 5.23 − Media e deviazione standard dell’incremento corrente di diametro nelle aree sperimentali. 

 Testimone Taglio a buche 60 m² Taglio a buche 100 m² 

Numero di piante considerate 190 129 108 

Ic (cm/anno) 0.30 0.28 0.29 

Dev. std. (cm/anno) 0.24 0.21 0.23 

 

Confronto tra le piante ripartite in classi dimensionali 

In Tabella 5.24 sono riportati i valori medi e la deviazione standard dell’incremento corrente di 
diametro delle piante delle 3 parcelle sperimentali suddivise in 3 classi dimensionali: Classe 1: classi 
diametriche 5 cm, 10 cm e 15 cm; Classe 2: classi diametriche 20 cm e 25 cm; Classe 3: classi diametriche 
30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm e 50 cm. 

In tutte le parcelle l’incremento maggiore è stato misurato per le piante appartenenti alla terza classe 
dimensionale. Tuttavia i risultati dell’analisi statistica non hanno evidenziato differenze significative tra gli 
accrescimenti delle piante ripartite in classi dimensionali, a eccezione della parcella testimone dove è 
risultata significativa (p<0.05) la differenza tra l’incremento corrente di diametro delle piante della terza 
classe rispetto a quello delle piante della prima classe. 

Nella parcella testimone e nella parcella tratta con tagli a piccolissime buche di 60 m2 di superficie le 
piante della prima classe presentano un accrescimento significativamente inferiore a quello della seconda e 
della terza classe dimensionale (p<0.000), mentre queste ultime due classi non presentano differenze 
significative tra di loro. Nella parcella tratta con tagli a piccolissime buche di 100 m2 solo la differenza di 
accrescimento tra le piante della prima e della terza classe dimensionale è risultata significativa. 

Tabella 5.24 − Media e deviazione standard dell’incremento corrente di diametro delle piante suddivise in 3 classi dimensionali (1: 
classi diametriche 5-10-15 cm; 2: classi diametriche 20-25 cm; 3: classi diametriche 30-35-40-45-50 cm). 

 Testimone Taglio a buche 60 m² Taglio a buche 100 m² 

 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Ic (cm/anno) 0.19 0.38 0.51 0.16 0.30 0.41 0.29 0.28 0.40 

Dev. std. 
(cm/anno) 

0.14 0.25 0.32 0.13 0.20 0.25 0.25 0.23 0.20 

 

Confronto tra le piante adiacenti e non adiacenti alle buche 

In Tabella 5.25 sono riportati i valori medi e la rispettiva deviazione standard degli incrementi 
diametrici delle piante adiacenti e non adiacenti alle buche. In Tabella 5.26 sono invece riportati i valori 
medi e la rispettiva deviazione standard degli incrementi diametrici calcolati per le piante adiacenti e non 
adiacenti alle buche suddivise in 3 classi dimensionali: 1) classi diametriche 5-10-15 cm; 2) classi 
diametriche 20-25 cm; 3) classi diametriche 30-35-40-45-50 cm. 

Nella parcella trattata con taglio a piccolissime buche di 60 m2 di superficie il valore dell’incremento 
diametrico delle piante adiacenti alle buche risulta superiore, mentre, nella parcella trattata con taglio a 
piccolissime buche di 100 m2 di superficie il valore dell’incremento diametrico delle piante adiacenti e non 
adiacenti alle buche è uguale. L’analisi statistica (ANOVA) non ha evidenziato differenze significative tra gli 
accrescimenti di diametro delle piante adiacenti e non adiacenti alle buche. Inoltre, nessuna differenza 
statisticamente significativa è stata rilevata tra le piante adiacenti e non adiacenti alle buche suddivise in 
classi dimensionali. 
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Tabella 5.25 − Media e deviazione standard degli incrementi diametrici delle piante adiacenti e non adiacenti alle buche. 

 Taglio a buche 60 m² Taglio a buche 100 m² 

 Adiacenti Non adiacenti Adiacenti Non adiacenti 

Numero di piante considerate 43 86 44 64 

Ic (cm/anno) 0.31 0.26 0.29 0.29 

Dev. std. (cm/anno) 0.21 0.21 0.20 0.25 

 
Tabella 5.26 − Media e deviazione standard degli incrementi diametrici delle piante adiacenti (A) e non adiacenti (NA) alle buche 

suddivise in classi dimensionali (1: classi diametriche 5-10-15 cm; 2: classi diametriche 20-25 cm; 3: classi diametriche 30-
35-40-45-50 cm). 

 Taglio a buche 60 m² Taglio a buche 100 m² 

 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3 

 A NA A NA A NA A NA A NA A NA 

Numero di piante considerate 8 28 47 28 11 7 6 16 32 37 6 11 

Ic (cm/anno) 0.25 0.14 0.30 0.3 0.4 0.43 0.17 0.24 0.30 0.27 0.37 0.42 

Dev. std. (cm/anno) 0.14 0.12 0.20 0.20 0.24 0.27 0.20 0.26 0.20 0.25 0.23 0.19 

 

5.1.3.2.3. Rinnovazione 
Nella cerreta dell’Alpe di Catenaia è presente una modesta rinnovazione di cerro e di orniello, 

mentre è quella delle altre latifoglie quali sorbo e ciliegio è sporadica. Il sottobosco è composto da 
biancospino, prugnolo, ginestra, ginepro e sanguinella ed è più denso nella parcella trattata con tagli a 
piccolissime buche (100 m2). Sia la densità della rinnovazione che quella del sottobosco è rimasta invariata 
dal 2007 al 2012 (Tabella 5.27). 

In Figura 5.2 è mostrato il profilo strutturale delle aree sperimentali rilevato nei transect prima degli 
interventi selvicolturali. 
Tabella 5.27 − Densità e altezza media della rinnovazione e delle specie arbustive prima degli interventi selvicolturali (2007) e dopo 

5 anni dagli interventi (2012). 

Taglio a buche 100 m² Taglio a buche 60 m² Testimone 

n/ha H media (m) n/ha H media (m) n/ha H media (m) 

Specie 

2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 

Cerro 400 400 1.57 1.78 100 100 0.7 0.7 300 300 0.9 1.40 

Carpino nero 200 200 0.45 1.37 300 300 1.56 1.83 100 100 3.2 4.30 

Sorbo 0 0 0 0 100 100 1.7 2.10 0 100 0 1.40 

Ciliegio 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 4.2 3 

Biancospino 100 100 0.9 0.9 200 0 1.1 0 100 100 0.6 0.6 

Prugnolo 1000 900 0.9 0.83 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ginestra 1800 1800 0.91 0.9.3 500 500 0.92 0.96 700 700 0.7 0.7 

Ginepro 100 100 1.2 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sanguinella 0 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Testimone 

 

 
Taglio a piccolissime buche 60 m2 

 

 
Taglio a piccolissime buche 100 m2 

Figura 5.2 − Alpe di Catenaia - Profilo strutturale prima degli interventi selvicolturali. 

5.1.3.3. Confronto fra i blocchi sperimentali 
In Tabella 5.28 è riportato il valore medio e la deviazione standard dell’incremento corrente di 

diametro nelle parcelle sperimentali. 

Le cerrete dell’Alpe di Catenaia presentano accrescimenti significativamente superiori (p<0.000) 
rispetto alle cerrete di Rincine, indipendentemente dal trattamento sperimentale. 

Nell’Alpe di Catenaia gli accrescimenti registrati nelle tesi sperimentali sono simili, con valori 
compresi tra 0.28 e 0.30 cm/anno. A Rincine sono simili gli accrescimenti registrati nella parcella testimone 
e nella parcella trattata con taglio a piccolissime buche di 100 m² di superficie, con valori compresi tra 0.16 e 
0.17 cm/anno. L’accrescimento minore (0.11 cm/anno) è stato riscontrato nella parcella di Rincine trattata 
con taglio a piccolissime buche di 60 m² di superficie. 

Tabella 5.28 − Valore medio e deviazione standard dell’incremento corrente di diametro nelle parcelle sperimentali. 

 Taglio a buche 100 m² Taglio a buche 60 m² Testimone 
 Rincine Alpe di 

Catenaia 
Rincine Alpe di 

Catenaia 
Rincine Alpe di 

Catenaia 

Numero di piante 
considerate 153 108 169 129 174 190 
Ic (cm/anno) 0.16 0.29 0.11 0.28 0.17 0.30 
Dev. std. (cm/anno) 0.17 0.23 0.13 0.21 0.18 0.24 

 

5.1.3.4. Monte Amiata 
            (a cura di Barbara Ferrari) 

Il blocco sperimentale ubicato nel Comune di Castell’Azzara (Gr) è costituito da una unica parcella 
di 2500 m2 all’interno della particella n.72. 
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La particella ricade in un SIC/ZPS e perciò è ad attitudine naturalistico-conservazionistica. Le quote 
variano tra 830 e 880 m, la pendenza media è del 30% circa e l’ esposizione è a nord. Per quanto riguarda 
l’idrografia, la particella è attraversata dal Fosso dei Valloni che ha carattere stagionale, il quale è un 
affluente del Torrente Siele. Dal punto di vista geologico l’area è caratterizzata da affioramenti di rocce 
sedimentarie flyschoidi della serie toscana fortemente fagliate (calcareniti, brecciole alternati ad argille e 
marne grigie). Il suolo è formato da una associazione tra: Inceptsuoli ed Entisuoli, i primi con profilo ABC, i 
secondi con profilo AC. Questi ultimi confermano la presenza di forte erosione essenzialmente dovuta alla 
tipologia della roccia madre (flysh fortemente disturbato) e dalla sensibile pendenza, infatti sono presenti, 
nell’area campionata, incisioni torrentizie dovute ad erosione idrica di superficie incanalata.  

Nell’ambito del progetto MOGFUS la particella è assegnata alla categoria cedui “invecchiati” e 
fustaie di cerro ma si differenzia dalle altre aree sperimentali, individuate in località Rincine e Alpe di 
Catenaia, sia per struttura che per composizione specifica. La vegetazione è infatti caratterizzata dalla 
presenza prevalente del cerro nello strato dominante mescolato a latifoglie quali frassino (Fraxinus 
angustifolia Auct.), lo strato dominato è costituito da ceduo di carpino bianco (Carpinus betulus L.), aceri 
(Acer campestre L., Acer monspessulanum L., Acer obtusatum W. Et K.) e tiglio (Tilia sp. L.), abete bianco 
(Abies alba Mill.). Più in alto si rileva la presenza del faggio (Fagus sylvatica L.). 

La parcella è stata oggetto di rilievi nel 2007 e nel 2012. Nel periodo fra le due campagne l’Ente 
gestore, la Comunità Montana Amiata Grossetano, ha effettuato un intervento selvicolturale con cui sono 
state asportate 80 piante ad ettaro, pari al 14% del totale, corrispondenti al 2% del valore di area basimetrica 
ad ettaro (Tabella 5.29). In termini di massa sono stati asportati 6 m3 ha-1, prelevata esclusivamente nelle 
classi di diametro più piccole: l’80% nella classe con valore centrale 10 cm.  

Tabella 5.29 − Parametri dendrometrici prima, dopo e a distanza di 5 anni dall’intervento, e entità dell’intervento. 

 
Numero 
piante 

Area 
basimetrica Volume Diametro medio Altezza media 

 n/ha m2/ha m3/ ha cm m 

2007 560 29.31 374.78 19.49 13.96 

Intervento 80 0.63 5.98   

Post-intervento 480 28.68 368.80 21.10 14.56 

2012 480 30.85 397.76 22.23 15.94 

Qui di seguito si presentano i risultati ottenuti dalla applicazione di alcuni indici sintetici di diversità 
strutturale e compositiva del soprassuolo nei due anni di riferimento (2007 e 2012). 

Una prima osservazione può essere fatta in termini di ricchezza specifica, sintetizzata dai seguenti 
indici: indice di SHANNON (1948), indice di PIELOU (1969) e indice di BERGER-PARKER (1970). La 
diversità, come abbondanza relativa delle singole specie, non è elevata nella parcella e non subisce 
variazioni di rilevo nelle due situazioni temporali esaminate Gli indici di Pielou e di Berger-Parker, o 
indici di equiripartizione, evidenziano una distribuzione del numero di individui piuttosto omogenea fra le 
diverse specie: anche in questo caso i valori degli indici si mantengono costanti in seguito all’intervento 
(Tabella 5.30). 

Tabella 5.30 − Indici di diversità specifica calcolati per specie. 

Anno Shannon Pielou Berger-Parker 

2006 1.52 0.78 0.64 

2012 1.53 0.78 0.65 

 

La diversità, in termini di abbondanza nelle classi diametriche, sembra, al contrario, diminuire con 
una tendenza ad una distribuzione più omogenea degli individui tra le classi: il valore dell’indice di Pielou 
passa da 0,69 a 0,79 (Tabella 5.31). L’intervento ha inciso sulle piante delle classi più piccole, che 
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rappresentano anche le classi più numerose, uniformando l’abbondanza delle singole classi diametriche del 
soprassuolo. 

Tabella 5.31 − Indici di diversità specifica calcolati per classe diametrica. 

Anno Shannon Pielou 

2006 1.35 0.69 

2012 1.55 0.79 

 

La distribuzione delle piante in classi di diametro offre una immagine immediata della struttura del 
popolamento. Nella parcella sperimentale nelle classi di diametro inferiore a 25 cm si collocano cerro, tiglio, 
frassino, aceri (acero opalo e acero campestre) e abete bianco, mentre il cerro risulta essere l’unica specie 
censita oltre tale soglia diametrica (Figure 5.3, 5.4, 5.5, 5.6). Nelle classi di diametro oltre 30 cm, è ancora 
evidente la distribuzione dei diametri secondo la tipica forma a campana dei boschi coetanei (Figure 5.4, 
5.5). Nel complesso quindi la struttura del popolamento può essere considerata biplana: uno strato dominante 
di cerro, con caratteri di spiccata coetaneità, nel quale si inserisce la rinnovazione arborea che tende ad 
affermarsi formando uno strato dominato plurispecifico. Finora, il diradamento non sembra avere favorito 
e/o accelerato l’ingresso di piantine arboree nelle prime classi diametriche (Figura 5.3). 

 
Figura 5.3 − Distribuzione del numero di individui per classe diametrica (rosso: 2007; verde: 2012). 

 

 

Figura 5.4 − Distribuzione del numero di individui per classe diametrica e per specie nel 2007. 
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Figura 5.5 − Distribuzione del numero di individui per classe diametrica e per specie nel 2012. 

 

 
Figura 5.6 − Cerreta del Monte Amiata. Profilo strutturale (2007). 

L’area basimetrica è pari a 29,3 m2ha-1 nel 2007 e passa a quasi 31 m2ha-1nel 2012, mentre il 
diametro medio sale da 19 a 22 cm (Tabella 5.32). Sulla base dei valori di area basimetrica, complessivi e 
per classi di diametro, sono stati calcolati e confrontati diversi indici sintetici per quantificare la diversità 
dimensionale del popolamento oggetto di indagine: il coefficiente di variazione, il coefficiente di GINI 
(1912), l’indice di Shannon e il suo indice di equiripartizione (Tabella 5.4).  

Il coefficiente di variazione passando da 1,55 a 1,4 esprime una riduzione della variabilità dell’area 
basimetrica in termini relativi. 

Il coefficiente di Gini, attribuendo maggiore eterogeneità a popolamenti con valori dell’indice 
prossimi a 1, indica, nel caso specifico, una riduzione della eterogeneità nella distribuzione dei diametri e 
dell’area basimetrica nel periodo 2006-2012 (Tabella 5.32). 

Complessivamente, tra il 2006 e il 2012, i valori dell’indice di Shannon e la sua forma standardizzata 
come rapporto tra la diversità osservata e la diversità massima (indice di equiripartizione) tendono a 
diminuire: la distribuzione dell’area basimetrica si sbilancia verso le classi diametriche maggiori (Tabella 
5.32). Osservando nel dettaglio, questa tendenza è confermata oltre la soglia di 17,5 cm di diametro, mentre 
nelle classi diametriche inferiori a 20 cm si verifica una maggiore equiripartizione dell’area basimetrica fra le 
classi (Tabella 5.33). In questo caso la maggiore omogeneità è stata influenzata dall’intervento selvicolturale 
che ha agito sulla classe dimensionale più piccola ma anche più numerosa; nelle classi diametriche maggiori 
un ruolo chiave può essere attribuito allo sviluppo delle piante delle classi diametriche medio-grandi. 

Tabella 5.32 − Indici di diversità dimensionale. 

Anno CV DBH Shannon Pielou Gini 

2006 1.55 1.99 0.83 0.69 

2012 1.4 1.96 0.82 0.66 
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Tabella 5.33 − Indici di diversità dimensionale calcolati per gruppi di classi diametriche. 

Anno classe Shannon Pielou 

2006 15-20 0.55 0.8 

2006 >20 1.77 0.8 

2012 15-20 0.63 0.91 

2012 >20 1.74 0.79 

 
L’area basimetrica è espressione, come è noto, della densità di un popolamento, ma anche della sua 

biomassa essendo strettamente collegata ad un altro indice di biomassa: il volume legnoso. Nella parcella di 
Castell’Azzara il volume a ettaro aumenta dal post-intervento al 2012 di quasi 29 m3. In particolare, nel 2012 
nelle classi diametriche grandi (da 47,5 cm in poi) si concentra il 64% della massa legnosa in piedi (Figura 5.7). 

L’analisi della struttura verticale integra e completa le informazioni dimensionali, più strettamente 
connesse alla struttura orizzontale di un popolamento. Nel caso del popolamento in esame oltre all’altezza 
media è stato calcolato l’indice di PRETZSCH (1995) che mette in relazione la diversità specifica con la 
stratificazione del popolamento. Quest’ultimo è stato calcolato sulla base delle altezze derivate dalla curva 
ipsometrica essendo le altezze reali misurate solo su un sottocampione di individui arborei. 

L’altezza media da 14 m al 2007 passa a 15,9 m nel 2012 e le curve ipsometriche evidenziano uno 
sviluppo ipsometrico ancora sostenuto. Tuttavia, la diminuzione del valore dell’indice Pretzsch da 1,79 nel 
2007 a 1,74 nel 2012 può essere letta come espressione della riduzione della diversità specifica negli strati: 
in effetti, il diradamento ha inciso esclusivamente sulle latifoglie plurispecifiche dello strato dominato 
(Fig. 5.8). 

In conclusione, i dati finora raccolti sembrano confermare un buon sviluppo del popolamento di 
cerro e della rinnovazione già affermata nel piano dominato, questa condizione sembra però impedire o 
quantomeno rendere molto difficoltoso l’ingresso di nuovi individui. L’intervento realizzato sembra non aver 
inciso in maniera sostanziale sulle dinamiche evolutive del popolamento, presumibilmente sia per l’entità e 
le modalità con cui è stato realizzato sia per il ridotto l’intervallo di tempo trascorso. 

 
Figura 5.7 − Distribuzione del volume in classi diametriche nel 2007 (blu) e nel 2012 (rosso). 

 
Figura 5.8  − Distribuzione del numero di individui per specie nel 2007 (blu) e nel 2012 (rosso). 
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5.2. TECNICHE MOLECOLARI PER LO STUDIO DELLA VARIABILITÀ GENETICA IN POPOLAMENTI ANTROPIZZATI 
DI CERRO IN TOSCANA  

        (a cura di R. Giannini e D. Paffetti) 

Lo scopo della ricerca è stato quello di mettere a punto uno “strumento” in grado di rilevare, di 
misurare, e di quantificare la variabilità genetica in popolamenti di cerro. 

Uno strumento utile a valutare se popolamenti antropizzati di cerro mantengano una “sufficiente” 
variabilità genetica utile per rispondere ai cambiamenti globali, ma anche indispensabile per mantenere la 
funzionalità e la produttività di questi ecosistemi nello spazio e nel tempo. 

5.2.1. Premessa-problematiche legate alla specie 
Dalla fine degli anni ’90 ad oggi sono stati sviluppati molti marcatori molecolari per lo studio della 

variabilità genetica a carico degli organismi viventi. Marcatori molecolari che non sono altro che porzioni 
(frammenti) di DNA genomico presenti in ogni organismo appartenenti alla stessa specie (locus), ma che 
possono presentare variazioni, mutazioni, uniche per ogni singolo individuo. Il numero, la frequenza di 
queste varianti, alleli, costituiscono la misura della variabilità genetica presente tra gli organismi di una 
specie, tra popolazioni di una stessa specie, all’interno di una popolazione (tra gli individui che la 
compongono). 

In generale l’albero forestale, il singolo genotipo, indipendentemente dalla specie è caratterizzato da 
alti livelli di variabilità genetica, poiché presenta la maggior parte dei loci in eterozigosi, cioè due varianti 
alleliche per lo stesso locus. 

A livello di popolamento questo si riflette in un alto tasso di polimorfismo ad ogni singolo locus, 
cioè un numero elevato di diverse varianti alleliche. Indipendentemente dal livello di antropizzazione e dalla 
specie, un popolamento presenta più alleli ad un locus ed alti tassi di eterozigosità osservata. Conseguenza di 
ciò è che la variabilità inter-popolazione sia generalmente più bassa della variabilità intra-popolazione. 

I marcatori molecolari sono stati ampiamente utilizzati, nelle specie forestali, per studi demografici 
di popolazione. Utilizzando marcatori molecolari ereditati per via uniparentale (per via materna nella 
maggior parte delle angiosperme e per via paterna nelle conifere), sono state ricostruite le vie di 
ricolonizzazione post-glaciazione. Complessivamente queste ricerche hanno dimostrato una bassa diversità 
genetica tra le popolazioni esaminate ed una riduzione della ricchezza allelica procedendo da sud verso nord 
Europa. Si ipotizza, quindi, una via di migrazione post-glaciazione verso nord a partire da tre aree rifugia 
situate nelle penisole iberica, italiana e balcanica. 

L’utilizzo di marcatori molecolari ereditati per via uniparentale (materna) ha permesso di identificare 
le stesse vie di ricolonizzazione anche nel genere Quercus, ma ne ha dimostrato anche il loro limite, non è 
stato possibile delineare le vie di ridiffusione delle singole specie in quando tali marcatori si sono dimostrati 
non specie-specifici. 

Lo stesso limite si verifica utilizzando marcatori molecolari ad ereditarietà mendeliana (una variante 
allelica ereditata per via materna ed una per via paterna). Questi ultimi risultano essere individuo-specifici, 
ma non specie-specifici. In ultima analisi è possibile mettere in evidenza la variabilità genetica a carico del 
singolo individuo, ma di sovrastimare quella intra-popolazione ed inter-popolazione non potendo associare, 
con sicurezza, tale variabilità a differenze tra gli individui o tra le specie. 

Tali problematiche sono legate alla caratteristica del genere Quercus ed in particolare all’ibridazione 
interspecifica frequente tra gli individui appartenenti alle diverse specie. 

5.2.2. Strategia metodologica 
La strategia seguita per la messa a punto di uno “strumento” in grado di rilevare, di misurare, e di 

quantificare la variabilità genetica in popolamenti di cerro è stata la seguente: 

1. realizzazione di un data-base informativo che rappresentasse punto di riferimento della variabilità 
genetica “ancestrale” del cerro in Toscana; 

2. individuazione e associazione di un marcatore molecolare specie-specifico ed individuo specifico; 
3. analisi e quantificazione della variabilità genetica tra gli individui analizzati. 
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5.2.3. RISULTATI 

1) Realizzazione di un data-base della “popolazione ancestrale” 

Volendo valutare gli effetti delle attività antropiche su popolamenti forestali, dovremmo far riferimento a 
boschi “non antropizzati” o a basso impatto antropico. Nel nostro caso, non potendo reperire le situazioni 
suddette, si è seguito un approccio diverso. Nell’ambito dell’areale di vegetazione naturale del cerro in 
Toscana sono state individuate piante vetuste che possono rappresentare il “pool genico” di una 
popolazione ancestrale. In particolare nei siti di: Pratolino, Tenuta Belagaio, Castell’Azzara, Montieri si 
sono individuate piante di cerro di età stimata superiore ai 250 anni e da esse è stato campionato 
materiale vegetale per le successive analisi di laboratorio. 

2) Individuazione e associazione di un marcatore molecolare a) specie-specifico e di uno b) individuo-
specifico. 

a) Avendo a disposizione un data-base specie-specifico per la famiglia delle Fagaceae (PAFFETTI et al., 
2007) composto da piante di diverse specie e nell’ambito di queste di diverse provenienze appartenenti 
alle sottofamiglie delle Fagoideae, Quercoideae e Castenoideae (per un totale di circa 5000 individui) è 
stato possibile identificare le piante campionate come afferenti alla specie Quercus cerris L. (Tab. 5.34). 

b) Dalla bibliografia esistente sono stati selezionati 6 locus microsatelliti nucleari (marcatori ad 
ereditarietà mendeliana) precedentemente utilizzati nel genere Quercus (microsatelliti: QpZAG15, 
QpZAG9, QpZAG16, QpZAG110, QpZAG36 e MSQ4), ne è stata accertata la loro trasferibilità e 
riproducibilità in Q. cerris e ne sono stati scelti 4, riportati in tabella 5.35. 

Tabella 5.34 − Variante del marcatore specie-specifico in Q. cerris. 

Specie DNA plastidiale 
Fagus sylvatica L. AGACGCGC- 
Q. cerris (Bosco Fontana – Lombardia) GCAAGCATA 
Q. cerris (Etna) GCAAGCATA 
Q. cerris (Pratolino) GCAAGCATA 
Q. cerris (Tenuta Belagaio) GCAAGCATA 
Q. cerris (Castell’Azzara) GCAAGCATA 
Q. cerris (Montieri) GCAAGCATA 
Quercus ilex L. GCCAGTACA 
Q. petraea (Mattuschka) Liebl. ACAAATACA 
Q. suber L. ACAAGCATA 
Q. robur L. GCAAGTCTA 

 

Tabella 5.35 − Caratteristiche dei marcatori microsatelliti scelti per Q. cerris. 

Locus  Ripetizione  Range di variazione allelica (paia di basi) 
QpZAG15 (AG)23 103-127 
QpZAG110 (AG)15 207-227 
QpZAG36 (AG)19 186-216 
MSQ4 (AG)17 194-208 

 
3) Analisi e quantificazione della variabilità genetica tra gli individui analizzati. 

Tutti gli individui analizzati sono risultati eterozigoti per tutte e quattro i loci: QpZAG36, QpZAG15, 
MSQ4 e QpZAG110, tra gli individui delle quattro popolazioni sono stati individuati un totale di 26 
varianti alleliche con dimensioni comprese tra 103 paia di basi e 227 paia di basi (Tab. 5.36). In 
particolare, il locus QpZAG110 sembra essere caratterizzato da un elevato polimorfismo con ben 11 
varianti. 
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Tabella 5.36 − Varianti alleliche riscontrate tra gli individui delle popolazioni analizzate. 

Frequenze alleliche  Locus Alleli 

(paia di basi) Pratolino Tenuta 
Begalaio Castell’Azzara Montieri Media 

QpZAG15 

103 

107 

109 

123 

127 

0,50 

0,25 

0,25 

0,00 

0,00 

0,00 

0,50 

0,17 

0,17 

0,17 

0,00 

0,00 

0,50 

0,25 

0,25 

0,00 

0,17 

0,17 

0,50 

0,17 

0,13 

0,23 

0,27 

0,23 

0,15 

QpZAG110 

207 

209 

211 

213 

215 

217 

219 

221 

223 

225 

227 

0,25 

0,50 

0,25 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,17 

0,33 

0,33 

0,17 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,25 

0,50 

0,25 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,17 

0,33 

0,33 

0,17 

0,06 

0,13 

0,10 

0,08 

0,08 

0,10 

0,13 

0,10 

0,08 

0,08 

0,04 

QpZAG36 

186 

210 

212 

214 

216 

0,50 

0,25 

0,00 

0,25 

0,00 

0,17 

0,50 

0,00 

0,17 

0,17 

0,00 

0,00 

0,50 

0,25 

0,25 

0,00 

0,17 

0,17 

0,50 

0,17 

0,17 

0,23 

0,17 

0,29 

0,15 

MSQ4 

194 

196 

200 

206 

208 

0,00 

0,25 

0,25 

0,50 

0,00 

0,17 

0,00 

0,17 

0,17 

0,50 

0,00 

0,00 

0,50 

0,25 

0,25 

0,00 

0,17 

0,17 

0,50 

0,17 

0,04 

0,10 

0,27 

0,35 

0,23 

La variabilità genetica tra gli individui analizzati è elevata e quindi è elevata anche nella 
“popolazione ancestrale”. 

5.2.4. Conclusioni 

La variabilità genetica ancestrale e quella nuova derivante da ricombinazione tra gli individui di un 
popolamento è stata indispensabile ed è indispensabile per affrontare i cambiamenti climatici passati e futuri, 
soprattutto quando si tratta di organismi caratterizzati da cicli vitali lunghi. Inoltre, diversi studi hanno 
dimostrato una correlazione positiva tra la crescita e la vitalità degli alberi forestali e l’eterozigosi. 

Frequentemente le attività umane, attraverso gli interventi di utilizzazione forestale, tendono a 
scegliere gli individui più vigorosi. Così la rimozione di alberi plus può avere effetti genetici sulla 
popolazione, che si traducono in perdita di variabilità genetica se il fenotipo è correlato ad un particolare 
genotipo. 
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Studi molto recenti, in altre Fagaceae, effettuati con marcatori molecolari che identificano il singolo 
individuo e ad ereditarietà mendeliana, quali i microsatelliti nucleari, associati ad algoritmi di strutturazione 
spaziale della diversità genetica, hanno dimostrato che i popolamenti presentano una struttura genetica 
spaziale suddivisibile in sottopopolazioni. Queste sottopopolazioni sono costituite da individui che 
presentano bassi livelli di diversità genetica tra loro, cioè sono imparentati, e, fattore molto importante, la 
complessità di strutturazione genetica spaziale di un popolamento diminuisce all’aumentare del livello di 
antropizzazione (PAFFETTI et al., 2012). 

La diminuzione di complessità di strutturazione genetica di una popolazione può ridurre la possibilità 
di generare «nuova» variabilità genetica. 

Lo strumento di analisi messo a punto in questo progetto permetterà di rilevare, di misurare, e di 
quantificare la variabilità genetica attualmente presente in popolamenti antropizzati di cerro della Toscana. 

I marcatori individuati, utilizzati per analizzare ogni albero di un popolamento, associati alle 
coordinate delle piante presenti permetteranno, attraverso l’utilizzo di algoritmi spaziali, di individuare la 
complessità di strutturazione genetica ancora a carico dei popolamenti. La variabilità genetica di ogni singolo 
albero posizionato nello spazio potrà essere riportato su mappa. In tal modo sarà possibile individuare quali 
piante appartengono agli stessi gruppi imparentati e quali a gruppi diversi e quindi in grado, attraverso 
l’incrocio, di generare nuova variabilità attraverso la ricombinazione. 

In sintesi, la combinazione di analisi strutturali e genetiche può supportare la conservazione delle 
risorse forestali e la loro gestione. In particolare, al fine di mantenere ed aumentare la diversità genetica in 
popolamenti gestiti, tagli di selezione a piccoli gruppi potrebbero essere una strategia per mantenere 
“importanti” alleli e per “generarne di nuovi” nella rinnovazione naturale, lasciando piccole sottopopolazioni 
tra le aree precedentemente utilizzate. 

 
5.3. LA SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI COLTURALI NELLE CERRETE E NEI CEDUI “INVECCHIATI” DI  
CERRO IN TOSCANA: CONCLUSIONI 

I risultati della sperimentazione e delle indagini svolte nell’ambito del Progetto MOGFUS per la 
definizione degli interventi più idonei a favorire un miglioramento complessivo della funzionalità delle 
cerrete e dei cedui “invecchiati” di cerro in Toscana riguardano sia interventi colturali in cedui cosiddetti 
invecchiati (“aree MOGFUS” di Rincine e dell’Alpe di Catenia) sia indagini strutturali in una cerreta che 
presenta caratteristiche di fustaia (Monte Amiata) sia infine alcuni aspetti di diversità genetica in cerrete.  

Anche in questo caso, come per la sperimentazione sul pino nero, il protocollo sperimentale delle 
“aree MOGFUS” per il confronto fra diverse tipologie di intervento rappresenta solo il primo passo di una 
sperimentazione che necessiterà di tempi più lunghi per ottenere risultati significativi in merito alla 
valutazione degli effetti della innovativa metodologia di intervento adottata, cioè il taglio a piccole buche.  

Pur tuttavia possono essere già tratte alcune interessanti conclusioni. A distanza di soli 5 anni dal 
taglio, sia il trattamento che prevedeva l’apertura di buche di circa 60 m2 di superficie, sia quello con 
buche di 100 m2, non hanno causato una riduzione della produzione totale rispetto alle aree non diradate. 
Nelle aree sottoposte a intervento sono morte solo poche piante a Rincine (circa il 5%, contro il 4% circa 
dell’area Testimone), e nessuna all’Alpe di Catenaia.  

L’incremento di massa totale (cioè del volume in piedi più il volume delle piante utilizzate con il 
diradamento) non varia sostanzialmente fra le aree sottoposte a taglio a piccole buche e l’area testimone. 
Dai dati rilevati non è possibile individuare differenze fra le due tesi sperimentate sia in termini di 
reazione incrementale, sia in termini di accrescimento individuale. In ogni caso, come dimostrato dallo 
scarso numero di piante morte, ambedue i tipi di interveto non hanno compromesso la stabilità 
complessiva del soprassuolo. 

Per quanto riguarda l’effetto degli interventi sull’accrescimento individuale del cerro, parametro 
importante per valutare l’eventuale efficacia in termini di aumento di valore della produzione ritraibile 
l’analisi statistica (ANOVA) non ha evidenziato differenze significative tra gli accrescimenti di diametro 
delle piante adiacenti e non adiacenti alle buche. Inoltre, nessuna differenza statisticamente significativa è 
stata rilevata tra le piante adiacenti e non adiacenti alle buche suddivise in classi dimensionali. 
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Il periodo di osservazione molto breve (5 anni) non ha consentito di avere indicazioni significative 
sull’efficacia di questi interventi per favorire un graduale aumento della diversità e complessità strutturale, 
in particolare per quanto riguarda l’innesco di processi di rinnovazione spontanea sia del cerro sia di altre 
specie adattate alle condizioni locali. Nella cerreta di Rincine all’inizio della sperimentazione la 
rinnovazione di cerro risultava assente, mentre si segnalava una modesta rinnovazione di orniello 
antecedente alla data degli interventi, che si concentrava prevalentemente nella parcella trattata con taglio 
a piccolissime buche di 100 m2 di superficie. Sporadica era pure la presenza della rinnovazione di altre 
latifoglie quali faggio, castagno, acero campestre e ciliegio.  

La densità della rinnovazione sia per specie che per parcella sperimentale rimane pressoché 
invariata nell’arco dei cinque anni della sperimentazione. Si segnala solo un moderato aumento della 
rinnovazione di orniello nella parcella trattata con taglio a piccolissime buche di 100 m2 di superficie. 
Nella cerreta dell’Alpe di Catenaia all’inizio della sperimentazione era presente una modesta rinnovazione 
di cerro e di orniello, mentre quella delle altre latifoglie quali sorbo e ciliegio era sporadica. La densità 
della rinnovazione è rimasta invariata dopo i cinque anni di osservazione. 

La fustaia di cerro del Monte Amiata si differenzia dalle altre aree sperimentali, individuate in 
località Rincine e Alpe di Catenaia, sia per struttura che per composizione specifica. La struttura del 
popolamento presenta un piano dominante di cerro, con caratteri di spiccata coetaneità, sotto il quale si 
inserisce la rinnovazione di numerose specie arboree che tende ad affermarsi formando uno strato 
dominato plurispecifico.  

Il diradamento di modesta entità effettuato dall’Ente gestore nel periodo di osservazione non 
sembra avere favorito e/o accelerato l’ingresso di piantine arboree nelle prime classi diametriche. Il 
proseguimento del monitoraggio nell’area permanente realizzata con il presente Progetto consentirà di 
analizzare le dinamiche di questo interessante esempio di fustaia di cerro. 

Infine, lo strumento di analisi messo a punto per rilevare, misurare, e quantificare la variabilità 
genetica in popolamenti di cerro, attraverso i marcatori individuati, potranno permettere, attraverso 
l’utilizzo di algoritmi spaziali, di individuare la complessità di strutturazione genetica nei popolamenti di 
cerro, fornendo un utile supporto alla conservazione delle risorse forestali e alla loro gestione.  

Le indagini bibliografiche e di campagna indicano che il trattamento basato sull’apertura di 
piccole buche potrebbe essere una strategia per mantenere “importanti” alleli e per generarne di nuovi 
attraverso la rinnovazione naturale, lasciando piccole sottopopolazioni tra le aree precedentemente 
utilizzate. 

Sul piano operativo, la sperimentazione avviata con il Progetto MOGFUS ha evidenziato come per 
la gestione di cerrete e i cedui “invecchiati” di cerro, una tipologia di intervento non “convenzionale”, cioè 
il taglio a piccole buche, di superficie compresa fra 60 e 100 m2,  può essere adottata senza rischi per la 
stabilità e la produttività complessiva dei soprassuoli.  
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6. LE PROVE SPERIMENTALI DI UTILIZZAZIONE NELLE AREE MOGFUS  
    (a cura di E. Marchi, F. Neri, F. Piegai) 

6.1. SISTEMI DI LAVORO 

Durante i lavori di utilizzazione, condotti nelle particelle sperimentali, delle pinete e delle cerrete del 
comprensorio del Casentino - Alpe di Catenaia (AR) e di Rincine (Unione dei Comuni Valdarno e 
Valdisieve - FI), oltre a quelli relativi alle pinete del Monte Amiata (GR), sono state analizzate le modalità 
organizzative dei cantieri, rilevati i tempi di lavoro e calcolate le produttività (WP3.4, WP3.6, WP4.2).  

I sistemi di lavoro adottati in tutte le particelle sperimentali, sia a prevalenza di pino che di cerro 
sono riconducibili al sistema del legno corto (Cut-To-Length - C.T.L.)che consiste nell’allestimento dei fusti 
sul letto di caduta negli assortimenti definitivi e nell’esbosco del legname “corto”. Talvolta, soprattutto nelle 
pinete a densità elevata è stato necessario l’utilizzo del trattore e del verricello per completare gli 
atterramenti in sicurezza, in quei casi l’albero è stato esboscato intero (Whole-Tree Harvesting - W.T.H.) e 
successivamente lavorato all’imposto.  

Le singole fasi e sottofasi delle operazioni svolte durante le utilizzazioni sono state esaminate in 
dettaglio (Allegato 6.1). In questo modo, l’analisi dei tempi risultanti ha permesso sia di individuare l’incidenza 
delle singole fasi rispetto ai tempi netti e ai tempi lordi, sia di esaminare tali fasi nei minimi dettagli.  

6.2. METODOLOGIA DEI RILIEVI 

Per il rilievo dei tempi di lavoro nelle operazioni di abbattimento e allestimento, è stato utilizzato un 
cronometro da polso digitale. Il tempo di lavoro non è stato effettivamente misurato, ma allo scadere di ogni 
minuto è stato indicato in un’apposita tabella, in quale fase del lavoro fosse impegnato ogni operatore e nella 
casella corrispondente a quella determinata fase o sottofase è stato posto un “puntino”, come si fa per le 
operazioni di cavallettamento. Ad 8 ore lorde di lavoro, corrispondono quindi 480 osservazioni. 

Per il rilievo dei tempi di lavoro nell’operazione di esbosco è stato utilizzato il metodo del rilievo 
separato dei tempi delle fasi di lavoro con tabella di cronometraggio (BERTI et al., 1989). 

Per le fasi di esbosco, è stato effettuato il rilievo separato dei tempi delle fasi di lavoro. Questo 
metodo consiste nel registrare i tempi di ogni singola fase in una scheda contenente tante colonne quante 
sono le fasi di lavoro, più quelle relative ai tempi morti ed ai quantitativi. Ogni colonna riporta in testa 
l’indicazione della fase di lavoro corrispondente. I tempi relativi ad ogni fase possono così essere facilmente 
sommati e valutati. L’applicazione di questo metodo richiede una profonda conoscenza del procedimento di 
lavoro ed una tabella di cronometraggio in cui sono inseriti 3 cronometri per il rilievo dei tempi. Di questi 
uno è il totalizzatore del tempo osservato e gli altri servono per le letture dei tempi parziali. 

Il totalizzatore ha 3 lancette: una per i centesimi di minuto, una per i minuti ed una per le ore; si 
aziona all’inizio del lavoro e si blocca a fine giornata. Gli altri, hanno 2 lancette: una per i centesimi di 
minuto ed una per i minuti. Ad ogni pressione del rilevatore, corrispondente alla fine-inizio delle varie fasi, 
le lancette di un cronometro si bloccano per permettere la lettura del tempo richiesto dalla fase osservata; le 
lancette del secondo, ferme sulla lettura precedente, tornano a zero e ripartono immediatamente (BERTI et al., 
1989). Essendo i tempi espressi in centesimi di minuto, alla fine di ogni giornata lavorativa di otto ore, se ne 
rilevano 48000. 

6.3. RISULTATI 

Di seguito sono riportati, per ognuna delle aree sperimentali, i risultati relativi ai tempi di lavoro ed 
alle produttività e le relative considerazioni inerenti le modalità organizzative dei cantieri. 

Fra diradamento di tipo basso e taglio a piccole buche non vi sono sostanziali differenze nella 
ripartizione dei tempi di lavoro rispetto al tempo netto, la fase più onerosa è come sempre la sramatura (50% 
del tempo netto). I tempi morti, dovuti essenzialmente a inconvenienti e ad atterramenti difficoltosi hanno 
raggiunto circa il 30-40% del tempo lordo. Nel taglio a piccole buche si riscontrano produttività complessive 
più elevate a causa dei minori i tempi di atterramento dovuti ai maggiori spazi a disposizione per gli 
atterramenti successivi rispetto al diradamento di tipo basso (Tabella 6.1).  

http://mogfus.files.wordpress.com/2014/02/mogfus-allegato-6-1.pdf
Giovanna
Sottolineato
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6.3.1. Casentino - Alpe di Catenaia (AR) - boschi a prevalenza di pino - Diradamento di tipo basso - taglio a 
piccole buche (100 m²) 

 

Figura 6.1 − Interventi di diradamento su soprassuoli di pino Casentino (AR) - (Progetto Mogfus). 

Tabella 6.1 − Dati caratteristici degli interventi e produttività. 
 

  Taglio a piccole buche 
9 buche di 100 m² 
Superficie 2500 m² 

Diradamento di tipo basso 
Superficie 2500 m² 

N° piante tagliate  47 77 
Volume esboscato (m³) 21,45 15,2 
Volume medio a pianta (m³) 0,46 0,2 

Abbattimento e allestimento (3 operatori) 
ore 5,45 7,5 Tempo lordo 

Produttività lorda (m³/h/op.) 1,31 0,67 
Esbosco (2 operatori) 

ore 7 7,23 Tempo lordo 
Produttività lorda (m³/h/op.) 1,53 1,05 

Produttività totale (m³/h/op.) 0,7 0,4 

Per gli stessi motivi risultano facilitate le operazioni di concentramento ed esbosco del materiale 
legnoso. Inoltre il volume medio per pianta è risultato più alto nell’area trattata con il taglio a piccole buche. 
In questi casi il sistema di lavoro del legno “corto” consente di limitare i danni alla base dei fusti soprattutto 
nelle operazioni di esbosco è un sistema di lavoro razionale che consente di contenere i costi di utilizzazione 
garantendo discrete produttività che sono risultate più elevate, sia in abbattimento, sia nell’esbosco, nel caso 
del taglio a piccole buche rispetto al diradamento di tipo basso. 

6.3.2. Casentino - Alpe di Catenaia (AR) - boschi a prevalenza di cerro - aglio a piccole buche di 60 e 100 m² 

  

Figura 6.2 − Interventi di diradamento su soprassuoli di cerro. Casentino (AR) - (Progetto Mogfus). 
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Tabella 6.2 − Dati caratteristici degli interventi e produttività.  
 

  Taglio a piccole buche 
8 buche di 60  m² 

Superficie 2500 m² 

Taglio a piccole buche 
5 buche di 100  m² 
Superficie 2500 m² 

N° piante tagliate  32 22 
Volume esboscato (m³) 9 10,2 

Volume medio a pianta (m³) 0,28 0,46 
Abbattimento e allestimento (3 operatori) 

ore 3,35 3,06 Tempo lordo 
Produttività lorda (m³/h/op.) 0,89 1,11 

Esbosco (3 operatori) 

ore 2,23 3,46 Tempo lordo 
Produttività lorda (m³/h/op.) 1,34 0,98 
Produttività totale (m³/h/op.) 0,54 0,52 

 
6.3.3. Rincine - Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve (FI) - Pinete: diradamento di tipo basso - taglio a 
piccole buche (100 m²) 

Metodo di lavoro: “W.T.H”. - esbosco degli alberi interi e allestimento rimandato all’imposto 
 

A causa della notevole densità delle piante e dei ridotti spazi per gli atterramenti è stato applicato il 
sistema di lavoro dell’albero “intero” (“W.T.H.” che è consistito nella recisione della pianta al calcio e 
nell’atterramento con verricello. Tramite l’impiego dei ganci scorrevoli “choker” e delle carrucole di rinvio sono 
stati effettuati anche 4/5 atterramenti simultanei. Con questo sistema di lavoro si ha la contemporaneità delle fasi 
di abbattimento-atterramento e concentramento e s’instaura inevitabilmente una catena di lavorazione con 
notevoli tempi di concentramento e di attesa tra gli operatori. I vantaggi consistono nell’assenza delle fasi di 
sramatura in bosco e nella riduzione dei tempi di atterramento; da un punto di vista della sicurezza il trattore e 
verricello sono sempre a disposizione del motoseghista per i casi di atterramento più difficile. Il 36% del tempo 
netto di lavoro è stato impiegato per l’aggancio delle catene e per lo stendimento della fune per la fase di 
concentramento - atterramento con verricello. I tempi morti sono stati pari al 30% del tempo lordo e sono dovuti 
ai tempi di attesa. Sono però possibili danni alla base dei fusti durante il concentramento. L’applicazione di questo 
metodo di lavoro risulta facilitata nel caso del taglio a piccole buche rispetto al diradamento di tipo basso, in 
quanto vi sono maggiori spazi a disposizione per gli atterramenti e per il concentramento (maggiore mobilità del 
trattore) e si riducono anche i danni alla base dei fusti (Tabella 6.3). 

Tabella 6.3 – Dati caratteristici degli interventi e produttività. 

  Taglio a piccole buche 
8 buche di 100 m² 
Superficie 2500 m² 

Diradamento di tipo basso  
Superficie 2500 m² 

N° piante tagliate  88 95 
Volume esboscato (m³) 47,3 42,3 
Volume medio a pianta (m³) 0,53 0,44 

Abbattimento e allestimento (2 operatori) 
Tempo lordo 
Produttività lorda 

ore 19,4 18,2 

 (m³/h/op.) 1,2 0,9 
Esbosco (2 operatori) 

ore 19,4 18,2 Tempo lordo 
Produttività lorda (m³/h/op.) 1,2 0,9 
Produttività totale (m³/h/op.) 0,6 0,5 
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6.3.4. Rincine - Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve (FI) - Cerrete: taglio a piccole buche di 60 e 100 m² 

Metodo di lavoro: “W.T.H.” - esbosco degli alberi interi e allestimento rimandato all’imposto 
 

Figura 6.3 – Interventi di diradamento su soprassuoli di cerro. Rincine (FI) - (Progetto Mogfus). 

Tabella 6.4 − Dati caratteristici degli interventi e produttività. 

  Taglio a piccole buche 
9 buche di 60 m² 

Superficie 2500 m 

Taglio a piccole buche 
5 buche di 100 m2 
Superficie 2500 m² 

N° piante tagliate  35 30 
Volume esboscato (m³) 14,55 17,5 

Volume medio a pianta (m³) 0,41 0,58 
Abbattimento e allestimento (2 operatori) 

ore 5 8,75 Tempo lordo 
Produttività lorda 

(m³/h/op.) 2,91 2 
Esbosco (2 operatori) 

ore 5,16 8,84 Tempo lordo 
Produttività lorda (m³/h/op.) 2,82 1,98 

Produttività totale (m³/h/op.) 1,43 0,99 
 
  Dal confronto dei risultati ottenuti per le due tesi non vi sono sostanziali differenze nell’incidenza 
relativa delle fasi di lavoro, vi è invece una sostanziale differenza tra le produttività orarie quando 
l’accessibilità di una particella rende possibile l’esbosco di fusti interi con trattore, in questi casi la 
sezionatura viene rimandata all’imposto e si ha un maggiore sfruttamento della potenza del trattore. 

6.3.5. Monte Amiata (Arcidosso - GR) - Boschi a prevalenza di pino 

Metodo di lavoro: “W.T.H”. - esbosco degli alberi interi e allestimento rimandato all’imposto 
 (atterramenti simultanei con verricello) 

 
Anche in questo caso con l’applicazione del Whole-Tree Harvesting si ha la contemporaneità delle 

fasi di abbattimento - atterramento e concentramento e s’instaura inevitabilmente una catena di lavorazione 
con notevoli tempi di concentramento e di attesa tra gli operatori. 



 
- 103 -

Le produttività risultano comunque maggiori nel taglio a piccole buche (Tabella 6.5), rispetto al 
diradamento di tipo basso, per i maggiori spazi a disposizione e per la facilità di movimentazione del 
legname. Tuttavia è necessario un elevato livello di attenzione degli operatori per minimizzare i danni alla 
base dei fusti duranti gli atterramenti e durante la fase di concentramento.  

 

  

Figura 6.4 – Interventi di diradamento su soprassuoli di pino. (AR) - (Progetto Mogfus) 

 

Tabella 6.5 – Dati caratteristici degli interventi e produttività. 

  Taglio a piccole buche 
9 buche di 100 m² 

Superficie 2500 m² 

Diradamento di tipo 
basso  

Superficie 2500 m² 

N° piante tagliate  68 73 
Volume esboscato (m³) 23,87 15,2 
Volume medio a pianta (m³) 0,35 0,21 

Abbattimento e allestimento (2 operatori) 
ore 7,58 8,41 Tempo lordo 

Produttività lorda (m³/h/op.) 1,57 1,13 
Esbosco (1 operatore) 

ore 7,58 8,41 Tempo lordo 
Produttività lorda (m³/h/op.) 3,15 2,26 

Produttività totale (m³/h/op.) 1,04 0,75 

6.4. CONCLUSIONI 
I sistemi di lavoro adottati nella maggior parte delle particelle sperimentali, sia a prevalenza di pino 

che di cerro, sono riconducibili al sistema del legno corto “C.T.L.”. Talvolta, soprattutto nelle pinete a 
densità elevata è stato necessario l’utilizzo del trattore e del verricello per completare gli atterramenti in 
sicurezza, in quei casi l’albero è stato esboscato intero “W.T.H” e successivamente lavorato all’imposto.  

Negli interventi a carico delle pinete fra taglio colturale classico e taglio a piccole buche non sono 
state riscontrate sostanziali differenze nella ripartizione dei tempi di lavoro rispetto al tempo netto, la fase più 
onerosa è risultata, come di consueto, la sramatura. Nel taglio a piccole buche sono state evidenziate 
produttività complessive più elevate a causa dei minori i tempi di atterramento dovuti ai maggiori spazi a 
disposizione per gli atterramenti rispetto al taglio colturale classico. Anche le operazioni di concentramento 
ed esbosco del materiale legnoso, nel caso del taglio a piccole buche, sempre grazie ai maggiori spazi a 
disposizione, sono risultate facilitate. Nei casi in cui è stato applicato il sistema di lavoro del legno “lungo” 
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(W.T.H.) mediante l’ausilio del trattore e verricello per gli atterramenti successivi, si è verificata la 
contemporaneità delle fasi di abbattimento – atterramento e concentramento, con possibili tempi di attesa. 

I vantaggi dell’applicazione di questo sistema di lavoro consistono nell’assenza delle fasi di 
sramatura in bosco e nella riduzione dei tempi di atterramento e inoltre trattore e verricello sono sempre a 
disposizione per i casi di atterramento più difficili. Sono però possibili danni alla base dei fusti durante il 
concentramento. L’applicazione di questo metodo di lavoro risulta facilitata nel caso del taglio a piccole 
buche rispetto al taglio colturale classico, in quanto vi sono maggiori spazi a disposizione per gli atterramenti 
e per il concentramento (maggiore mobilità del trattore) e si riducono anche i danni alla base dei fusti. 

Infine, riguardo ai sistemi di lavoro, si può affermare che il sistema del legno “corto” consente di 
limitare i danni alla base dei fusti soprattutto nelle operazioni di esbosco; è un sistema di lavoro razionale 
che consente di contenere i costi di utilizzazione garantendo discrete produttività che sono risultate più 
elevate, sia in abbattimento, sia nell’esbosco, nel caso del taglio a piccole buche rispetto al taglio colturale 
classico. Con l’applicazione del sistema di lavoro dell’albero intero “W.T.H”, invece, si verifica la 
contemporaneità delle fasi di abbattimento – atterramento e concentramento e s’instaura inevitabilmente una 
catena di lavorazione con notevoli tempi di concentramento e di attesa tra gli operatori. Inoltre, per 
minimizzare i danni alla base dei fusti durante gli atterramenti simultanei e durante la fasi di concentramento 
è necessario un elevato livello di attenzione da parte degli operatori.  
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7. CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL LEGNO  
    (a cura di M. Fioravanti e G. Del Bianco) 

Le indagini hanno riguardato i seguenti aspetti: 

− valutazione morfologica/qualitativa dei fusti in piedi di Pino nero e raccolta dei campioni nelle 
seguenti aree della serie MOGFUS: 
− Monte Amiata: una parcella trattata con diradamento basso (valutate 75 piante) e una trattata 

a taglio a piccole buche (67 piante); 
−  Rincine: una parcella sottoposta a diradamento basso (89 piante) e una trattata a taglio a 

buche (90 piante); 
− elaborazione dei dati raccolti nelle suddette aree e produzione di schede riassuntive per stimare la 

qualità dei fusti esaminati; 
− realizzazione di trattamenti termici ad alta temperatura (180°C), su campioni di Pino nero e 

Cerro; 
− valutazione dell’effetto della temperatura sulle proprietà fisiche e meccaniche del materiale 

esaminato. 
 

7.1. VALUTAZIONE MORFOLOGICA/QUALITATIVA DEI FUSTI IN PIEDI 

Per quanto riguarda la valutazione morfologica/qualitativa dei fusti in piedi esiste il problema 
dell’assenza di norme di riferimento per la classificazione in piedi dei fusti. È stata quindi realizzata una 
scheda di valutazione basandosi su norme che riguardano la classificazione del legno tondo abbattuto. 

In particolare sono state utilizzate delle informazioni contenute nella norma UNI EN 844 che 
riguarda il legname tondo di Abete e Larice e altre informazioni contenute nelle norma UNI EN 1927 che 
riguarda il legname tondo di Pino, Larice ed Abete. 

Esaminate le norme in questione è stata realizzata una scheda di valutazione del fusto in piedi 
(Tabella 7.1) suddividendolo ipoteticamente in toppi da 4 metri, in modo da poter assegnare ogni singolo 
toppo a una classe qualitativa di appartenenza; la categoria qualitativa peggiore presente in ogni fusto 
caratterizzerà la classe qualitativa della pianta in piedi. 
Tabella 7.1 – Scheda di valutazione dei fusti in piedi. 

 



 
- 106 -

È importante ricordare che le categorie assegnate ad ogni pianta sono ipotetiche e cioè basate su una 
nostra rielaborazione delle norme esistenti. 

Per la valutazione morfologica dei fusti sono state tenute in considerazione diverse variabili come a 
esempio: curvatura del fusto, ovalizzazione biforcazioni, numero dei palchi, nodo peggiore, degradamento da 
funghi insetti o carie ed altri difetti riscontrati in bosco. 

7.2. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI FUSTI IN PIEDI  

La qualità dei fusti in piedi è subito apparsa di livello basso ma vediamo più nel dettaglio in tabella 
7.2 e 7.3 una parte dei dati raccolti in bosco. 

Tabella 7.2 − Esempio dei dati raccolti a Rincine. 

 

Tabella 7.3 − Esempio dei dati raccolti nella parcella Amiata. 

 

Come visibile anche in tabella 7.2 e 7.3 notiamo che la maggior parte delle piante esaminate mostra 
un difetto morfologico nella parte bassa del fusto ed in particolare alla base con importanti curvature e 
doppie curvature; un difetto ricorrente è la presenza di biforcazioni anche nella parte alta del primo toppo 
esaminato, con importanti ripercussioni sulla qualità del materiale. 

Vediamo in tabella 7.4 un resoconto generale dei risultati. 

Tabella 7.4 − Risultati della valutazione morfologica/qualitativa. 
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Mediamente più del 75% delle piante esaminate presenta almeno un difetto di forma; particolare 
attenzione merita l’aspetto riguardante la curvatura del fusto che è presente mediamente per il 30% sulla 
parte bassa della pianta (base e I toppo) ma non è da sottovalutare nella parte alta, così come la biforcazione 
che ritroviamo sul 40% delle piante esaminate. 

L’unica distinzione rilevante tra le particelle esaminate sul Monte Amiata e quelle di Rincine è la 
presenza di numerosi danni da incendio su piante del Monte Amiata, infatti sul 15% di queste abbiamo 
riscontrato callo cicatriziale causato dall’incendio. 

 
Figura 7.1 − Alcuni danni/difetti riscontrati. 

7.3. TRATTAMENTO TERMICO AD ALTA TEMPERATURA 

Riscontrata la bassa qualità del materiale di partenza abbiamo trattato termicamente alcuni provini di 
Pino nero e di Cerro per cercare di migliorare alcune caratteristiche fisiche e meccaniche del legno e valutare 
quindi delle alternative rispetto al normale utilizzo di questo materiale. Prima di procedere facciamo un 
passo indietro per capire cosa si intende per trattamento termico ed accenniamo che si tratta di pirolisi del 
materiale in atmosfera controllata o meno con temperature variabili da 160 a 240°C e che produce la 
degradazione dei costituenti cellulari del materiale con effetti positivi e negativi. 

Lo studio scientifico del trattamento termico del legno ad alte temperature, inizia nel 1930 in 
Germania, dove gli studiosi Stamm e Hansen approcciarono per primi questa metodologia effettuando dei 
trattamenti termici a 300°C ottenendo dei risultati in termini di miglioramento della stabilità dimensionale, 
perdita di peso e diminuzione della durezza. Oltre oceano, invece, le prime ricerche iniziarono negli anni 40 
con White. 

A partire dagli anni ’60, l’Europa è stata l’area nella quale si sono sviluppati i principali processi di 
termo-trattamento, con un forte supporto da parte di Francia, Olanda e Finlandia anche se solo negli ultimi 
dieci anni è stato sistematicamente studiato ed applicato a livello industriale in molti paesi europei; i risultati 
che sono stati ottenuti dal trattamento termico di Pino marittimo sono simili e tutti orientati verso una 
migliore stabilità dimensionale, una minore umidità di equilibrio a parità di condizioni ed una perdita di peso 
correlata ad una perdita di resistenza a flessione. 

I trattamenti termici hanno anche dimostrato un miglioramento della durabilità naturale contro i 
funghi ed un’alterazione del colore che tende ad imbrunirsi con le alte temperature; non risulta invece 
migliorare la durabilità agli insetti xilofagi. 

Per quanto riguarda invece la perdita di massa vediamo che anche questa è direttamente 
proporzionale alla temperatura di realizzazione del trattamento a parità di durata. Da non trascurare 
l’alterazione di colore che si ottiene con la realizzazione di un trattamento termico ad alte temperature; 
abbiamo infatti un imbrunimento generale del provino. 

Le variabili in gioco quando si vuole realizzare un trattamento termico ad alte temperature sono 
tante: temperatura, durata, pressione, presenza di atmosfera controllata, dimensione dei provini, tipologia di 
attrezzatura a disposizione, umidità iniziale dei provini, etc. 
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Noi abbiamo deciso di realizzare un trattamento termico in stufa ventilata a 180°C per 23 ore 
utilizzando dei provini di Pino nero e di Cerro di piccole dimensioni (8x8x130 mm) ottenuti dal materiale 
raccolto in bosco e da campioni presenti in laboratorio. 

I provini sono stati realizzati con gli anelli orientati radialmente in sezione trasversale secondo la 
UNI ISO 3252 e naturalmente privi di difetti. 

Prima della realizzazione del trattamento abbiamo effettuato un test statistico sulle densità iniziali tra 
i gruppi che non ha riscontrato differenze significative tra i gruppi che sono risultati confrontabili. Abbiamo 
inoltre verificato la distribuzione normale dei campioni con un test di Shapiro e verificato l’omoschedasticità 
con il Bartlett test. 

È stato quindi messo a punto il protocollo di prova: 

− preparazione dei provini; 
− stabilizzazione dei provini in cella climatica a 20°C e 65% U; 
− misurazione dei provini in condizioni normali; 
− misurazione dei provini allo stato anidro; 
− determinazione del modulo elastico; 
− realizzazione del trattamento termico; 
− misurazione dei provini subito dopo il trattamento; 
− stabilizzazione dei provini in cella climatica; 
− misurazione dei provini alle condizioni normali; 
− misurazioni dei provini allo stato anidro; 
− determinazione del modulo elastico; 
− determinazione del modulo di rottura a flessione. 

7.4. RISULTATI DELLE PROVE DI TRATTAMENTO TERMICO 

Analizziamo ora i risultati ottenuti, con il trattamento termico sopra descritto, su provini di Pino nero 
e di Cerro. 

Colore 

 

In entrambi i casi abbiamo ottenuto un’alterazione omogenea del colore per tutto lo spessore del  
provino: il provino tende ad imbrunirsi. 
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Massa anidra e umida 

 

Per quanto riguarda la perdita di massa anidra e umida abbiamo raggiunto delle perdite moderate; 
possiamo comunque affermare che la perdita di massa è causata dalla diminuzione dei gruppi OH. 
Sicuramente un trattamento a temperature leggermente superiori (200°C) avrebbe realizzato delle perdite di 
massa più considerevoli. 

Umidità di equilibrio 

 

Abbiamo riscontrato una diminuzione dell’umidità di equilibrio dei provini con un conseguente 
aumento della stabilità dimensionale anche dovuta ad una diminuzione delle tensioni interne. Ad una minor 
umidità di equilibrio corrisponde anche una maggiore resistenza agli attacchi biologici in particolare verso i 
funghi. 

Coefficienti di ritiro dimensionale 
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Sono stati esaminati i ritiri dimensionali nelle tre direzioni anatomiche prima e dopo il trattamento 
con risultati interessanti: 

− per il Cerro abbiamo delle diminuzioni dei ritiri non eccezionali ma rilevanti soprattutto in 
direzione tangenziale dove raggiungiamo l’8,7%; 

− per il Pino nero invece abbiamo ottimi risultati con una diminuzione fino al 19% in  direzione 
tangenziale. 

Questo ci porta a confermare che il trattamento termico eseguito fornisce una maggiore stabilità 
dimensionale al materiale in esame. 

Modulo elastico (MOE) e modulo di rottura (MOR) 

 

Per il calcolo del modulo elastico (MOE) è stata effettuata una prova a flessione a 3 punti applicando 
un carico pari a 1/3 del carico di rottura ed è stata misurata la deformazione con l’utilizzo di un trasduttore 
potenziometrico. 

Possiamo affermare che non abbiamo differenze significative tra MOE pre e post trattamento, al 
contrario notiamo una diminuzione considerevole del modulo di rottura (MOR) sia per il Pino nero che per il 
Cerro. Ricordiamo che per il calcolo del modulo di rottura è stata eseguita una prova di rottura a flessione a 3 
punti. 

Un aspetto da valutare è la differente tipologia di rottura del provino prima e dopo il trattamento; 
infatti come visibile in Figura 7.2 abbiamo una rottura classica pre-trattamento ed una rottura di tipo fragile 
post trattamento; la rottura post trattamento avviene senza fase di snervamento, ma in maniera del tutto 
fragile e senza preavviso. 

 
Fig. 7.2 − Grafico prova a rottura a flessione Pino e Cerro, prima e dopo il trattamento. 
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7.5. CONCLUSIONI 

Con il seguente progetto possiamo affermare di aver realizzato un primo metodo per la 
classificazione delle piante in piedi di Pino nero realizzando una scheda di valutazione che prende in 
considerazione le principali problematiche riscontrate; l’assenza di norme specifiche rende interpretabile tale 
scheda e per questo la classificazione realizzata è ipotetica ed è basata sulla classe di appartenenza 
dell’ipotetico toppo peggiore di ogni fusto esaminato; i risultati sulla qualità del materiale esaminato sono i 
seguenti: 

− il materiale classificato si è rivelato di scarsa qualità; 
− solamente qualche fusto rientra in categoria C o D ed i rimanenti sono tutti inclassificabili; 
− il 75% delle piante classificate riporta danni o deformazioni morfologiche. 

È subentrata poi una seconda fase di prove sperimentali per valutare la possibilità di miglioramento 
delle condizioni iniziali del materiale con la realizzazione di trattamenti termici ad alte temperature; questo 
studio ha portato ad ottimi risultati, quali: 

− diminuzione dell’umidità di equilibrio con conseguente aumento della durabilità naturale, in 
particolare la resistenza ai funghi;  

− riduzione dei ritiri dimensionale con conseguente aumento della stabilità e diminuzione delle tensioni 
interne al materiale;  

− leggera diminuzione della massa del materiale con un abbassamento dell’umidità di equilibrio con 
conseguenti ripercussioni sull’igroscopicità e sull’assorbimento;  

− alterazione omogenea del colore con un imbrunimento del materiale; diminuzione del modulo di rottura;  
− rottura a flessione di tipo fragile. 

La scelta dei trattamenti termici per migliorare la qualità del materiale di partenza si è rivelata 
positiva ed apre sicuramente le porte a nuovi usi di questo materiale; è importante verificare la convenienza 
economica di questi trattamenti ma consideriamo soddisfatto il nostro obiettivo in quanto notiamo un 
miglioramento generale delle caratteristiche esaminate. 
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8. OFFERTA ALIMENTARE E UNGULATI SELVATICI 
    (a cura di Paolo Casanova e Anna Memoli) 

8.1. METODOLOGIA DEI RILIEVI 

8.1.1. Determinazione dell’offerta alimentare (WP3.8 e WP4.5) 

Per quantificare l’offerta alimentare nelle diverse tipologie forestali oggetto di studio, sono stati 
condotti rilievi di dettaglio in 2 sub-aree circolari di 2 m di raggio posizionate casualmente in ciascuna 
parcella sperimentale MOGFUS. La stima delle risorse alimentari è stata effettuata in base al metodo del 
raccolto (ODUM, 1971). Tale metodo consente di rilevare, anche se con una certa approssimazione, la 
Produzione Primaria Netta utilizzabile dai selvatici, espressa in quantità di sostanza organica verde per unità 
di superficie. 

Nelle fitocenosi considerate, in ciascuna località, si sono individuate casualmente 3 aree di saggio 
temporanee, di forma circolare, con raggio di 2 m,  pari a una superficie di 12,56 m2. Mediante una corda 
agganciata ad un picchetto è stato possibile delimitare la circonferenza al suolo di ogni singola area di 
saggio. Nel complesso sono stati effettuati 18 rilievi eseguiti nel mese di luglio. Ciò al fine di stimare la 
massima quantità di sostanza “verde” disponibile per i selvatici. All’interno di ciascuna area di saggio è stata 
raccolta e pesata tutta la produzione vegetale dell’anno e in particolare: la rinnovazione di conifere e 
latifoglie, i getti dell’anno a “portata di morso” (2 m dal suolo), arbusti, erba, eventuali frutti. 

I dati raccolti nelle diverse aree di saggio sono stati poi elaborati suddividendoli per tipo di materiale  
(rinnovazione di conifere, frutti, erba ecc.) e per tipologia vegetazionale di appartenenza. Ciascun valore è 
stato riferito all’unità di superficie (ha) ed espresso in Chilogrammi. I rilievi sono stati effettuati nel 2008 e 
nel 2009. 

Per la stima della quantità di ghiande prodotte nelle cerrete, a partire dal secondo rilievo (2009) sono 
state sistemate in tre punti casuali in ciascuna area di saggio, scatole per la raccolta delle olive sostenute da 
pali alti circa 1,5 metri in modo da evitare che le ghiande potessero essere raggiunte e mangiate dagli 
Ungulati. I rilievi sono stati ripetuti nel 2011. Utilizzando l’unità di superficie di raccolta delle ghiande (area 
delle scatola da olive) è stata stimata la produzione di ghiande a ettaro ed è stato poi possibile stimare il 
carico animale sostenibile in ciascuna cerreta analizzata. 

8.1.2. Determinazione dell’home range delle popolazioni di Capriolo, Daino, Cervo e Cinghiale (WP3.8) 

Per quanto riguarda la determinazione dell’home range, la densità degli ungulati presenti è stata 
stimata in base all’identificazione e al numero delle tracce rinvenute (impronte, sterco, brucature, 
scortecciamenti e insolii per il cinghiale) in un raggio di 100 m attorno a ogni area di saggio.  

8.2. RISULTATI 

8.2.1. Pinete  

Nella Tabella 8.1, sono riportati i dati rilevati nell’anno 2008. Da questi dati risulta evidente che la 
disponibilità alimentare per gli ungulati selvatici varia molto da fitocenosi a fitocenosi e anche da soprassuolo a 
soprassuolo in funzione di alcune caratteristiche degli stessi come l’età, la densità e le pratiche gestionali. 

In particolare, emerge che nelle pinete molto dense non sottoposte a diradamenti, come quelle in 
località Rincine, l’offerta alimentare è praticamente nulla in quanto non riesce ad affermarsi alcuno strato 
erbaceo e arbustivo. Nelle pinete con densità minori invece si sviluppa una discreta quantità di erbe, 
soprattutto Brachipodio, rinnovazione di latifoglie (orniello, cerro, acero campestre) e arbusti (rovo, 
biancospino, corniolo ecc.). 

Nella Tabella 8.2, per semplicità di lettura, si riportano solo i dati totali della P.P.N. rilevata a luglio 
sia nell’anno 2008 che nel 2009 suddivisi per area di studio, località e tipologia forestale. 

In generale, dall’analisi della suddetta tabella, al pari di quanto emerso nel 2008, si nota che la 
disponibilità alimentare per gli erbivori selvatici varia molto da fitocenosi a fitocenosi e anche da 
soprassuolo a soprassuolo in funzione di alcune caratteristiche degli stessi che possono essere ricondotte 
all’età, alla fertilità del terreno, alla densità del soprassuolo e alle pratiche gestionali.  
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Durante i rilievi 2009 nelle tre pinete studiate sono stati rinvenuti, seppur in modeste quantità, arbusti 
come il rovo, il biancospino, la vitalba e la rosa canina nonché sporadica rinnovazione di cerro, castagno, 
acero campestre e montano, orniello e abete bianco; presenti anche semenzali di pino nero in gruppi anche 
numerosi ma che dal punto di vista alimentare presentano un valore praticamente nullo per gli Ungulati. 

In definitiva, fatta eccezione per le pinete di Rincine, dove la P.P.N. si conferma pari a zero, nelle 
aree sperimentali dell’Alpe di Catenaia e del Monte Amiata il brachipodio rappresenta rispettivamente il 
75% e il 98% della produzione totale che dunque, nel complesso, si caratterizza per una scarsa qualità 
foraggera. È evidente inoltre che, i pochi arbusti e la poca rinnovazione che si afferma nelle chiarie e negli 
spazi con maggior passaggio di luce sono fortemente brucati dal Capriolo e dal Daino ove presente. 

Facendo un confronto tra i dati del 2008 e del 2009 si nota che per Rincine e Alpe di Catenaia 
emergono valori del tutto assimilabili per tutte le aree di studio; nelle aree situate sul Monte Amiata invece è 
stata misurata una quantità molto minore di P.P.N. e in particolare, dall’analisi delle diverse componenti di 
quest’ultima, dello strato erbaceo costituito da erba mazzolina e brachipodio e di rinnovazione di latifoglie. 
Certamente tali differenze possono dipendere da svariati fattori quali l’andamento climatico dell’anno, un 
possibile maggiore impatto degli Ungulati, le operazioni di esbosco e la scelta stessa delle aree di saggio 
casuali. Infatti, anche nell’area testimone (area 3) si assiste a un forte decremento del valore totale della P.P.N.  

8.2.2. Cerrete 

Nelle cerrete l’offerta trofica totale risulta molto più elevata rispetto a quella delle pinete 
principalmente a causa dell’affermazione di numerosi arbusti (biancospino, rovo, ginestra dei carbonai, rosa 
canina ecc.) di rinnovazione forestale gamica e agamica (cerro, castagno, orniello acero campestre, ciliegio), 
di varie erbe (festuca eterofilla, brachipodio ed erba mazzolina) e delle ghiande. Come mostrato in tabella 
8.1, esiste una notevole differenza tra le cerrete (cedui avviati a fustaia) di Rincine e Alpe di Catenaia, 
caratterizzate da un’età intorno ai 40 anni, e quelle di  Castell’Azzara (Monte Amiata), con un’età di oltre 70 
anni in cui lo strato arbustivo ed erbaceo disponibile per gli erbivori appare molto scarso, ma nelle quali è 
plausibile che risulti molto più elevata la produzione di ghianda. 

Anche la qualità della P.P.N. a disposizione per i selvatici appare migliore rispetto a quella delle 
pinete in quanto la sostanza verde a portata di morso, oltre a specie arbustive e a rinnovazione forestale 
particolarmente appetite dagli Ungulati, si caratterizza anche per uno strato erbaceo eterogeneo e costituito in 
buona parte anche da specie gradite ai pascolatori come le festuche e l’erba mazzolina. Tuttavia, anche nelle 
cerrete si ritrovano con una certa frequenza piante con scarso valore foraggero quali la ginestra dei carbonai 
e il brachipodio. 

Dall’analisi della tabella 8.2, per le cerrete, si nota che nel 2009 in località Rincine, rispetto al 2008, 
si hanno valori maggiori della P.P.N. nelle aree sottoposte a diradamenti (aree 1 e 2) e, al contrario, valori 
inferiori nell’area testimone (3). Nelle aree 1 e 2 sono stati ritrovati rispettivamente strati erbacei costituiti da 
festuca eterofilla, erba mazzolina e brachipodio, e arbustivi come rovo, biancospino e elleboro, più 
abbondanti che nell’anno precedente e che hanno prodotto un valore totale maggiore, mentre nell’area 
testimone lo strato erbaceo è risultato più scarso che nel 2008. 

In località Alpe di Catenaia, invece, sono stati registrati valori in peso sempre inferiori al 2008, 
principalmente a causa di un minore sviluppo dello strato arbustivo, in questo caso costituito per la quasi 
totalità da ginestra dei carbonai. Le componenti della P.P.N. rappresentate dagli strati erbacei e dalla 
rinnovazione forestale, invece, sono risultate tutto sommato paragonabili alle quantità registrate nel 2008. 

In località Castell’Azzara (Monte Amiata), nell’unica area di studio della cerreta con una struttura 
assimilabile a una fustaia, sono stati rilevati valori della P.P.N. di entità paragonabile a quelli misurati nel 
2008: in 2 casi di poco inferiori (aree 2 e 3) mentre nell’area 1 di poco superiore. Dall’analisi delle varie 
componenti emerge che nel 2009 si è rilevata una più ricca presenza dello strato erbaceo costituito da 
Graminacee varie e, al contrario, una minor disponibilità di getti annuali di conifere, in questo caso 
rappresentate da abete bianco. Anche per le cerrete, al pari di quanto spiegato per le pinete, tali differenze 
possono derivare dalla scelta casuale dell’area di saggio, come anche dall’andamento stagionale del clima, 
dagli impatti derivanti dal bruciamento dei selvatici, o dalle stesse operazioni di taglio ed esbosco. In Tabella 
8.3 sono riportati i valori relativi alla produzione delle ghiande misurati nelle aree di saggio nel 2008, 2009 e 
2011. 
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Tabella 8.1 – Rilievo offerta alimentare nelle aree sperimentali. Anno del rilievo 2008. 

   Rinnovazione 
Conifere 
(kg/ha) 

Rinnovazione 
Latifoglie  

(kg/ha) 

Arbusti  
(kg/ha) 

Frutti  
(kg/ha) 

Erbe  (kg/ha) Fogliame 
latifoglie 
(kg/ha) 

Fogliame 
Conifere 
(kg/ha) 

Ricci e 
cupole 
(kg/ha) 

Rincine Cerreta 1 0,00 19,89 15,92 19,89 254,66 67,64 0,00 59,68 
Rincine Cerreta 2 0,00 79,58 67,64 0,00 493,39 27,85 0,00 0,00 
Rincine Cerreta 3 0,00 55,71 119,37 0,00 405,86 111,41 0,00 0,00 
  media 0,00 51,73 67,64 6,63 384,64 68,97 0,00 19,89 
Rincine Pineta 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rincine Pineta 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rincine Pineta 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alpe di 
Catenaia 

Cerreta 1 0,00 27,85 954,96 0,00 409,84 19,89 0,00 0,00 

Alpe di 
Catenaia 

Cerreta 2 0,00 75,60 1046,47 0,00 358,11 0,00 0,00 0,00 

Alpe di 
Catenaia 

Cerreta 3 0,00 43,77 1368,77 0,00 270,57 79,58 0,00 0,00 

  media 0,00 49,07 1123,40 0,00 346,17 33,16 0,00 0,00 
Alpe di 
Catenaia 

Pineta 1 0,00 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alpe di 
Catenaia 

Pineta 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alpe di 
Catenaia 

Pineta 3 0,00 3,98 0,00 0,00 835,59 3,98 0,00 0,00 

  media 0,00 2,65 0,00 0,00 278,53 1,33 0,00 0,00 
Castell’Azzara 
(Monte Amiata) 

Cerreta 1 0,00 0,00 7,96 0,00 0,00 7,96 27,85 0,00 

Castell’Azzara 
(Monte Amiata) 

Cerreta 2 0,00 0,00 7,96 0,00 3,98 19,89 39,79 0,00 

Castell’Azzara 
(Monte Amiata) 

Cerreta 3 0,00 0,00 0,00 0,00 7,96 23,87 0,00 0,00 

  media 0,00 0,00 5,31 0,00 3,98 17,24 22,55 0,00 
Monte Amiata Pineta 1 0,00 11,94 15,92 0,00 190,99 0,00 0,00 0,00 
Monte Amiata Pineta 2 0,00 3,98 59,68 0,00 71,62 3,98 0,00 0,00 
Monte Amiata Pineta 3 0,00 51,73 143,24 0,00 596,85 0,00 0,00 0,00 
  media 0,00 22,55 72,95 0,00 286,49 1,33 0,00 0,00 
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Tabella 8.2 – Dati di Produzione Primaria Netta per area di saggio espressi in kg/ha per il 2008 e il 2009.  

Località Tipologia 
forestale 

Anno P.P.N. estiva Area di saggio 

2008 358,11 

2009 566,61 

1 

2008 668,47 

2009 899,25 

2 

2008 692,34 

Rincine Cerreta 

2009 338,21 

3 

2008 0,00 

2009 0,00 

1 

2008 0,00 

2009 0,00 

2 

2008 0,00 

Rincine Pineta 

2009 0,00 

3 

2008 1412,54 

2009 1086,26 

1 

2008 1480,18 

2009 569,00 

2 

2008 1762,69 

Alpe di Catenaia Cerreta 

2009 565,02 

3 

2008 3,98 

2009 0,00 

1 

2008 0,00 

2009 3,98 

2 

2008 843,55 

Alpe di Catenaia Pineta 

2009 648,58 

3 

2008 43,77 

2009 47,75 

1 

2008 71,62 

2009 55,71 

1 

2008 31,83 

Castell’Azzara 
(Monte Amiata) 

Cerreta 

2009 11,94 

1 

2008 218,84 

2009 135,29 

1 

2008 139,26 

2009 47,75 

2 

2008 791,82 

Monte Amiata Pineta 

2009 15,92 

3 
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Tabella 8.3 – Valori del peso secco delle ghiande (kg/ha) raccolte nelle diverse aree di saggio.  

Località Area di saggio Ghiande (kg/ha) 2008 Ghiande (kg/ha) 2009 Ghiande (kg/ha) 
2011 

Castell’Azzara 
(Monte Amiata) 

1 1607,12 2089,55  
1229,21 

Alpe di Catenaia 1 666,37 502,54 9,05 
  2 1319,66 584,95 15,08 
  3 836,22 574,9 0,00 

Rincine 1 131,87 - 725,66 
  2 0,00 - 166,84 
  3 26,13 - 82,42 
 

Dalla tabella emerge che la produzione nella cerreta di Castell’Azzara (Monte Amiata) è mediamente 
più elevata rispetto a quella misurata nelle altre zone come del resto ci si poteva aspettare da una cerreta 
molto più matura. Ulteriori variazioni dipendono dalla fertilità del terreno e dalle varie caratteristiche 
stazionali.   

Le variazioni dei pesi tra 2008, 2009 e 2011 sono chiaramente frutto dell’andamento stagionale, oltre 
che dei trattamenti selvicolturali; il clima, infatti, influenza in modo determinante la quantità di ghiande 
prodotte ogni anno. 

La notevole variazione nella produzione di ghianda che si è verificata a Alpe di Catenaia nel 2011 
(nell’area 3 addirittura non è stata raccolta nessuna ghianda) con ogni probabilità è dipesa dall’andamento 
climatico. Infatti, le ridotte precipitazioni hanno fatto registrare, da un lato, una sensibile diminuzione della 
quantità di ghiande prodotte, dall’altro, un consistente numero di frutti abortiti. Questi ultimi si presentavano 
con cupole decisamente più piccole della norma e con frutti appena accennati (Figura 1). È noto come il 
cerro mal sopporti la siccità estiva, dal momento che entra più tardi in vegetazione e in fioritura (BERNETTI, 
1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1 – Ghiande raccolte nell’area dell’Alpe di Catenaia nel 2011. 



 
118

Dai risultati mostrati in tabella 8.3 emerge inoltre che la cerreta di Rincine risulta, almeno per il 
2008, la cerreta meno produttiva. Nel 2009, a causa del furto delle casette per la raccolta delle ghiande, non è 
stato possibile misurare la quantità prodotta. Nel 2011 si sono avuti quantitativi di ghianda più cospicui, 
probabilmente in seguito alle espansioni delle chiome dopo gli interventi. Anche in questa zona sono state 
rinvenute diverse ghiande “abortite” ma in quantità più ridotte rispetto all’Alpe di Catenaia. 

Facendo invece un confronto tra il 2008 e il 2009 per Castell’Azzara (Monte Amiata) e Alpe di 
Catenaia si vede che si è verificato un notevole incremento di produzione per la prima cerreta mentre una 
sostanziale diminuzione dei valori in tutte le aree di saggio nella seconda. Tale decremento è risultato però 
molto più significativo nell’area 2 e molto più contenuto nell’area 1 e 3 dove i valori rimangono quasi gli stessi.  

È plausibile che i valori tenderanno poi a ricrescere con la nuova espansione della chioma che viene 
di seguito ai diradamenti per cui, sempre con una notevole influenza dell’andamento climatico, la quantità di 
ghiande dovrebbe tornare più simile a quella pre-trattamento. 

8.3. INDICAZIONI SULL’HOME RANGE DEI GROSSI UNGULATI SELVATICI NELLE AREE DI STUDIO 

In base ai rilievi effettuati, che hanno carattere indicativo, in tutte e tre le zone sperimentali emerge 
un elevato carico soprattutto di cinghiale e capriolo. Il Cervo, a Rincine e Alpe di Catenaia, così come il 
Daino a Castell’Azzara, sembra non frequentare sistematicamente le zone in cui si trovano le aree di saggio. 
Tuttavia, essendo animali con grande homerange, non se ne può escludere del tutto la presenza in alcuni 
momenti dell’anno.  

Date le caratteristiche etologiche del cinghiale (vasti spostamenti e alte densità istantanee) non è 
stato possibile determinare con sufficiente precisione l’homerange delle diverse popolazioni presenti.  

Per il capriolo invece, data la sua territorialità, riteniamo che, in tutte le stazioni sperimentali, le 
densità oscillino attorno ai 20-30 capi per 100 ha, valore da considerarsi elevato. Si tratta di popolazioni non 
assestate e pertanto soggette a forti oscillazioni numeriche sia positive che negative.  

8.4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Dalle indagini svolte nelle aree sperimentali MOGFUS, dal punto di vista dell’offerta alimentare per 
gli ungulati selvatici, le pinete appaiono molto meno produttive delle cerrete e, dove la produzione primaria 
aumenta, a causa dell’aumento di luce che arriva a terra, come nel caso delle aree diradate, questa è 
principalmente costituita da erbe come il brachipodio che rappresenta una risorsa alimentare di pessimo 
valore foraggero. 

Nelle pinete, ben più interessante da un punto di vista alimentare per la fauna erbivora, è lo sviluppo 
dello strato arbustivo e della rinnovazione di alcune latifoglie i cui getti annuali e le foglie risultano 
particolarmente graditi a tutti i Cervidi e soprattutto al Capriolo, specie che dai rilievi effettuati risulta essere 
quella che frequenta abitualmente le zone in cui si trovano tutte le aree sperimentali.  

Nelle cerrete invece, gli interventi di diradamento favoriscono lo sviluppo delle chiome delle piante 
selezionate a rimanere in piedi e quindi la loro fruttificazione. Da un punto di vista faunistico la produzione 
di ghiande è un fattore importantissimo che può influenzare in modo determinante la densità ottimale degli 
Ungulati. Infatti le ghiande rappresentano l’alimento fondamentale nella dieta di Cinghiali, Caprioli, Daini e 
Cervi nel periodo autunnale ed invernale rappresentando una delle poche risorse rinvenibili in foresta e ad 
alto valore energetico. Per questo motivo le cerrete mature con grosse piante e grandi produzioni di ghianda 
si prestano meglio al sostentamento della fauna ungulata soprattutto nel periodo invernale. 

Tutti gli interventi selvicolturali che portano all’apertura di piccole aree, e che quindi favorisco da un 
lato la fruttificazione delle piante presenti e dall’altro l’insediamento di uno strato erbaceo e arbustivo, 
tendono a migliorare molto gli ambienti rendendoli più adatti alla fauna.  
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9. VALUTAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E SISTEMI DI SUPPORTO ALLE DECISIONI 
     (a cura di Enrico Marone e Sandro Sacchelli) 

9.1. INTRODUZIONE 

La caratterizzazione degli interventi di utilizzazione a favore di tipologie di soprassuolo suscettibili 
ad azioni di miglioramento, dovrà necessariamente affiancare a valutazioni di tipo selvicolturale e gestionale, 
anche una quantificazione dell’economicità dell’intervento. Tale convenienza economica può essere espressa 
in termini monetari, sia come valutazione finanziaria dell’intervento andando esclusivamente a considerare il 
valore di macchiatico1 dell’utilizzazione sia come valutazione economica vera e propria, inserendo 
nell’analisi una monetizzazione degli impatti sulle diverse componenti della multifunzionalità forestale. 

In quest’ottica, uno degli obbiettivi del progetto MOGFUS è stato quello di definire degli indicatori e 
dei sistemi di supporto alle decisioni, atti a valutare in maniera sintetica l’economicità di diverse tipologie di 
intervento selvicolturale nelle fustaie a prevalenza di pino nero e delle fustaie e dei cedui “invecchiati” di 
cerro della Toscana. 

Per quanto riguarda i WP della Fase 5, la prima parte del lavoro ha previsto l’analisi della normativa 
di riferimento ed in particolare la definizione dei possibili interventi selvicolturali nelle diverse tipologie di 
soprassuolo, basati sui dettami della Legge Forestale della Regione Toscana (L.R. 39/2000 e s.m.i.) e del 
relativo Regolamento di attuazione. Successivamente tramite analisi bibliografiche e colloqui con esperti del 
settore ai diversi livelli della filiera boschiva è stato possibile implementare una metodologia per la 
quantificazione della convenienza finanziaria dei diversi tipi di utilizzazione forestale. In tale fase sono stati 
definiti i costi e i ricavi del processo produttivo. I risultati sono stati elaborati tenendo in considerazione la 
tipologia di soprassuolo, le caratteristiche dell’intervento (trattamento, intensità del taglio, macchinari 
impiegati, ecc.) e le variabili relative alle singole aree forestali (altitudine, pendenza, accessibilità, ecc.) 
(WP5.1).  

Per quanto riguarda la caratterizzazione prettamente economica degli interventi (WP5.2), l’analisi di 
alcune recenti ricerche definite per l’ambito forestale regionale, ha permesso di sviluppare metodi di 
indagine in grado di integrare valutazioni finanziare con possibili impatti su alcune componenti della 
multifunzionalità forestale. 

Sono infine indicati e sviluppati alcuni modelli potenzialmente impiegabili dal decisore pubblico e/o 
privato come strumento di supporto alle decisioni in ambito pianificatorio e gestionale per la valutazione 
economico-finanziaria degli interventi nelle pinete di pino nero e delle fustaie e dei soprassuoli “invecchiati” 
di cerro, utilizzabili anche per individuare gli ambiti tipologici più vocati all’una o all’altra funzione e per 
analizzare l’effettiva fattibilità economica delle scelte effettuate (WP5.3 e 5.4). 

9.2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il progetto MOGFUS ha tra le proprie finalità, quella di fornire agli Enti regionali e locali 
competenti, ai tecnici e agli operatori forestali, elementi di conoscenza necessari per una gestione sostenibile 
in esecuzione della Legge Forestale Regionale e del relativo Regolamento di attuazione, offrendo concreti 
strumenti di valorizzazione dell’ambiente e degli spazi seminaturali del territorio toscano. Il Regolamento 
Forestale (R.F.), in attuazione della Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), 
da ultimo modificata dalla legge regionale 2 Gennaio 2003, n. 1, disciplina quanto previsto dall’articolo 39 
della legge stessa. 

Nello specifico, il presente lavoro ha analizzato l’economicità di particolari tipi di intervento 
disciplinati dal suddetto regolamento per le tipologie di soprassuolo già citate, in particolare: 

− avviamento a fustaia di boschi cedui “invecchiati” (artt. 19, 22 e 28 del R.F.); 
− cure colturali e sfolli in soprassuoli di conifere (art. 30 del R.F.); 

                                                            

1 Ricordiamo come per valore di macchiatico si intenda il valore del bosco, ovvero delle piante in piedi, derivante dalla 
differenza tra il valore degli assortimenti ritraibili e le spese necessarie per la loro produzione. 
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− diradamenti in fustaie di conifere e/o latifoglie (art. 30 del R.F.) con massa asportata comprensiva 
tra il 25 e il 40% del numero totale di piante, in particolare: 
- diradamento selettivo in perticaia di conifere e latifoglie; 
- diradamento selettivo in fustaia di conifere e latifoglie; 
- diradamento geometrico in fustaia di conifere. 

In ultima analisi è stata implementata una valutazione relativa all’economicità del taglio a raso del 
ceduo semplice matricinato (art. 22 del R.F.), al fine di paragonare tale intervento con eventuali avviamenti a 
fustaia in un’ottica di breve e medio-lungo periodo. 

Tutte le suddette tipologie di intervento risultano comprensive delle fasi di abbattimento, 
allestimento, esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia. 

9.3. ANALISI FINANZIARIA 

Sulla base di opportune indagini bibliografiche, dei risultati di cui ai WP progettuali precedenti e di 
specifiche analisi di mercato condotte in sede locale, si è proceduto alla valutazione finanziaria dei ricavi-
costi per le opzioni di utilizzazione forestale ipotizzate. 

Gli indicatori osservati possono essere utilizzati per le valutazioni economiche relative a soprassuoli 
di proprietà pubblica o privata e si sono basati sull’analisi delle caratteristiche ordinarie delle imprese di 
utilizzazione boschiva che operano nel territorio regionale, della lunghezza dei turni consuetudinari, del 
costo dell’utilizzazione forestale disaggregata per le sue principali componenti, dei ricavi derivanti dalla 
vendita degli assortimenti legnosi in relazione alle diverse tipologie di bosco individuate, dei luoghi di 
vendita del legname. La quantificazione finale è espressa in termini di valore di macchiatico del bosco 
oggetto di studio. Da precisare che l’esame dei processi selvicolturali ha avuto il solo scopo di delineare un 
costo inerente processi e pratiche produttive che in termini estimativi potremmo definire “ordinari”, legati 
cioè alle modalità di lavoro più diffuse in ambito regionale. L’applicazione della metodologia di 
elaborazione a casi di studio locali può portare all’emergenza di caratteristiche specifiche e peculiarità 
comunque facilmente integrabili grazie alla strutturazione del modello di analisi implementato. La 
metodologia di valutazione si è infatti concretizzata attraverso la realizzazione di un modello di analisi 
sviluppato su foglio di calcolo (modello MOGFUS) facilmente consultabile ed applicabile dall’utente finale. 

9.3.1. Quantificazione dei costi di produzione 

Per quanto riguarda la quantificazione dei costi di utilizzazione e delle spese legate all’intero 
processo produttivo è necessario rilevare: i) le modalità di lavoro e i rendimenti relativi all’abbattimento e 
all’allestimento del legname, nonché all’esbosco del materiale allestito a seconda delle condizioni di 
pendenza e accessibilità del bosco e all’impiego di differenti macchinari; ii) la composizione delle squadre 
che operano nei cantieri; iii) l’intensità del taglio; iv) i costi della manodopera; v) il costo di gestione delle 
macchine impiegate; vi) le spese relative all’implementazione del cantiere forestale. 

Il database di riferimento per le valutazioni effettuate, è quello sviluppato dal GESAAF 
(Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agricoli, Alimentari e Forestali) dell’Università di Firenze nell’ambito 
della realizzazione del prezzario regionale relativo ai lavori forestali (settore utilizzazioni) (Regione Toscana, 
2008). 

Nello specifico il cantiere produttivo è stato ipotizzato nel modo seguente: 

− il taglio e allestimento delle piante viene effettuato da un operaio specializzato munito di 
motosega; 

− il concentramento del materiale legnoso e l’esbosco saranno invece differenziati in base alla 
classe di pendenza del terreno, in particolare: 
- I classe (0-20%): il concentramento degli assortimenti allestiti è effettuato tramite trattore, 

munito di rimorchio forestale della capacità di 20 mc, che opera direttamente presso il letto di 
caduta; l’esbosco si sviluppa invece sulle piste principali o sulle strade fino all’imposto. La 
composizione della  squadra sarà di due operai (addetti al carico e allo scarico) e un trattorista 
(operaio specializzato caposquadra). 

- II classe (20,1-40%): il concentramento avviene con il trattore che si muove direttamente fino a 
raggiungere gli assortimenti allestiti sul letto di caduta. L’esbosco è realizzato tramite trattore 
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munito di gabbie montate sui sollevatori anteriore e posteriore, sfruttando le piste esistenti, fino 
all’imposto; la squadra è così composta: un trattorista e due operai addetti alle operazioni di 
carico e scarico. 

- III classe e oltre (>40,1%): in questo caso il concentramento dei tronchi allestiti sul letto di 
caduta avviene tramite verricello, che opera da piste di strascico principali di idonee 
caratteristiche. L’esbosco è effettuato con trattore a strascico su pista fino all’imposto; anche in 
questo caso la squadra è formata da tre persone, ovvero da un operaio addetto al 
concentramento, un operaio addetto allo scarico e un trattorista. 

La prima parte del modello quantifica i costi macchina. Nello specifico vengono computate le spese 
orarie per motosega, trattore con rimorchio, trattore con gabbie e trattore con verricello. La definizione dei 
costi macchina segue la metodologia proposta da BERNETTI e ROMANO (2007); il costo totale orario per le 
singole macchine è dato dalla somma dei seguenti costi fissi e variabili: 

− costi fissi: 
- interessi sul capitale anticipato; 
- quota di reintegrazione; 
- rimessaggio; 
- assicurazioni e imposte; 

− costi variabili: 
- carburanti; 
- lubrificanti; 
- riparazione e manutenzione. 

Il costo unitario orario della manodopera è differenziato in base alla qualifica degli operai e deriva 
dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) per gli operai addetti alle operazioni di sistemazione 
idraulico-forestale e idraulico-agraria in amministrazione diretta aggiornato al 1-12-2011. Una 
schematizzazione preliminare dei costi elementari (costi macchina e costi operaio) è riportata nelle figure 
seguenti (figg. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6). 

VOCE DI COSTO VALORE FONTE
Dati elementari
Valore a nuovo della macchina-Vt (€) 1000 Listino prezzi
Valore di recupero-Vr (€) 0 Riviste specializzate
Durata economica-de (anni) 3 Manuali tecnici
Impiego medio-ima (ore/anno) 700 Rilevazioni dirette in azienda. Manuali tecnici
Prezzo carburante (€/l) 1.25 Listini
Prezzo lubrificante (€/l) 4.5 Listini
Consumo specifico orario carburante 0.75 Manuali tecnici
Consumo specifico oraio lubrificante 0.25 Manuali tecnici
Valore locale ricovero al mq - Vcap 0 Mercato locale
Coefficiente ricovero 0 Manuali tecnici
Spazio per il ricovero (mq) 0
Coefficiente manutenzione 0.05% Manuali tecnici
Imposte e assicurazioni (€/anno) 30.00
Interessi 4%

Costi variabili orari
Consumo carburante 0.94
Consumo lubrificante 1.13
Manutenzione 0.50
Totale costi variabili 2.56
Costi fissi annui
Interessi sul capitale anticipato 40.00
Quota reintegrazione capitale 333.33
Rimessaggio 0.00
Quote imposte e assicurazioni 30.00
Totale costi fissi annui 403.33
Costi fissi orari 0.58

Costi totali orari 3.14  

Figura 9.1 − Definizione dei costi totali orari relativi all’impiego della motosega. 
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VOCE DI COSTO VALORE FONTE
Dati elementari
Valore a nuovo della macchina-Vt (€) 35000 Listino prezzi
Valore di recupero-Vr (€) 3800 Riviste specializzate
Potenza nominale (HP) 70 Libretto macchina
Durata economica-de (anni) 15 Manuali tecnici
Impiego medio-ima (ore/anno) 600 Rilevazioni dirette in azienda. Manuali tecnici
Prezzo carburante (€/l) 0.91 Listini
Prezzo lubrificante (€/l) 4.5 Listini
Consumo specifico orario carburante (cc) 150 Manuali tecnici
Consumo specifico oraio lubrificante (cl) 0.06 Manuali tecnici
Valore locale ricovero al mq - Vcap 130 Mercato locale
Coefficiente ricovero 0.03 Manuali tecnici
Spazio per il ricovero (mq) 15
Coefficiente manutenzione 0.006% Manuali tecnici
Imposte e assicurazioni (€/anno) 80
Interessi 4%

Costi variabili orari
Consumo carburante 9.56
Consumo lubrificante 2.84
Manutenzione 2.10
Totale costi variabili 14.49
Costi fissi annui
Interessi sul capitale anticipato 1400.00
Quota reintegrazione capitale 2080.00
Rimessaggio 58.50
Quote imposte e assicurazioni 80.00
Totale costi fissi annui 3618.50
Costi fissi orari 6.03

Costi totali orari 20.52
 

Figura 9.2 − Definizione dei costi totali orari relativi all’impiego del trattore. 

 

VOCE DI COSTO VALORE FONTE
Dati elementari
Valore a nuovo della macchina-Vt (€) 15000 Listino prezzi
Valore di recupero-Vr (€) 1500 Riviste specializzate
Durata economica-de (anni) 8 Manuali tecnici
Impiego medio-ima (ore/anno) 1280 Rilevazioni dirette in azienda. Manuali tecnici
Prezzo lubrificante (€/l) 4.2 Listini
Consumo specifico oraio lubrificante (kg) 0.14 Manuali tecnici
Valore locale ricovero al mq (Vcap) 130.00 Mercato locale
Coefficiente ricovero 0.03 Manuali tecnici
Spazio per il ricovero (mq) 15.00
Coefficiente manutenzione 0.008% Manuali tecnici
Imposte e assicurazioni (€/anno) 80.00
Interessi 4%

Costi variabili orari
Consumo lubrificante 0.60
Manutenzione 1.20
Totale costi variabili 1.80
Costi fissi annui
Interessi sul capitale anticipato 600.00
Quota reintegrazione capitale 1687.50
Rimessaggio 58.50
Quote imposte e assicurazioni 80.00
Totale costi fissi annui 2426.00
Costi fissi orari 1.90

Costi totali orari 3.70  
Figura 9.3 − Definizione dei costi totali orari relativi all’impiego del rimorchio forestale. 
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VOCE DI COSTO VALORE FONTE
Dati elementari
Valore a nuovo della macchina-Vt (€) 1000 Listino prezzi
Valore di recupero-Vr (€) 0 Riviste specializzate
Durata economica-de (anni) 5 Manuali tecnici
Impiego medio-ima (ore/anno) 400 Rilevazioni dirette in azienda. Manuali tecnici
Valore locale ricovero al mq (Vcap) 130.00 Mercato locale
Coefficiente ricovero 0.03 Manuali tecnici
Spazio per il ricovero (mq) 10.00
Coefficiente manutenzione 0.005% Manuali tecnici
Imposte e assicurazioni (€/anno) 80.00
Interessi 4%

Costi variabili orari
Manutenzione 0.05
Totale costi variabili 0.05
Costi fissi annui
Interessi sul capitale anticipato 40
Quota reintegrazione capitale 200
Rimessaggio 39
Quote imposte e assicurazioni 80
Totale costi fissi annui 359
Costi fissi orari 0.8975
Costi totali orari 0.95  

Figura 9.4 − Definizione dei costi totali orari relativi all’impiego delle gabbie. 

 

VOCE DI COSTO VALORE FONTE
Dati elementari
Valore a nuovo della macchina-Vt (€) 4000 Listino prezzi
Valore di recupero-Vr (€) 400 Riviste specializzate
Durata economica-de (anni) 8 Manuali tecnici
Impiego medio-ima (ore/anno) 600 Rilevazioni dirette in azienda. Manuali tecnici
Prezzo lubrificante (€/l) 4.2 Listini
Consumo specifico oraio lubrificante (kg) 0.167 Manuali tecnici
Valore locale ricovero al mq (Vcap) 130 Mercato locale
Coefficiente ricovero 0.03 Manuali tecnici
Spazio per il ricovero (mq) 15
Coefficiente manutenzione 0.008% Manuali tecnici
Imposte e assicurazioni (€/anno) 80
Interessi 4%

Costi variabili orari
Consumo lubrificante 0.70
Manutenzione 0.32
Totale costi variabili 1.02
Costi fissi annui
Interessi sul capitale anticipato 160.00
Quota reintegrazione capitale 450.00
Rimessaggio 58.50
Quote imposte e assicurazioni 80.00
Totale costi fissi annui 748.50
Costi fissi orari 1.25

Costi totali orari 2.27  
Figura 9.5 − Definizione dei costi totali orari relativi all’impiego del verricello. 
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2 ^QUALIF 4 ^QUALIF 4 ^QUALIF 5 ^QUALIF 5 ^QUALIF 5 ^QUALIF
Elementi per la determinazione dei costi orari Op. Qualificato Op. Spec. opr.spec.capo sq. op.spec.super op.spec.s.capo sq. op.spec.s.capo sq.

  A)Minimo naz.le conglobato 1157.21 1256.16 1286.55 1428.35 1428.35 1428.35
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.47

0.00
  1° Totale 1157.21 1256.16 1286.55 1428.35 1428.35 1505.82

  C) Salario INTEGR. Regionale 77.17 84.26 84.26 93.38 93.38 93.38
  D) Salario I.R.Cap.Op. 121.34 129.30 129.30
  E) 27.15 29.16 29.16 30.93 30.93 30.93
  2° Totale 1261.53 1369.58 1521.31 1552.66 1681.96 1759.43

  H) Ferie (11.52%) 145.33 157.78 175.25 178.87 193.76 202.69
  I) Festività (5,23%) 65.98 71.63 79.56 81.20 87.97 92.02
  L) Trattamento fine rapporto (9,68%+0,80% da cal. su r.m.) 155.11 168.39 187.05 190.90 206.80 216.32
  M) Tredicesima (8,66% da cal. su r.m.) 109.25 118.61 131.75 134.46 145.66 152.37
  N) Quattordicesima (8,66% da cal. su r.m.) 109.25 118.61 131.75 134.46 145.66 152.37
  O) Fondo sindacale (0,20% da cal. su r.m.) 2.52 2.74 3.04 3.11 3.36 3.52
  P) FIMIT a carico azienda (2% da cal. su r.m.) 25.23 27.39 30.43 31.05 33.64 35.19
  Q) Riduzione orario (2,50%) 31.54 34.24 38.03 38.82 42.05 43.99
  R) Ex festività (2,09%) 26.37 28.62 31.80 32.45 35.15 36.77

  4° Totale 1932.10 2097.58 2329.96 2377.98 2576.01 2694.66

INDENNITA' (forfettarie)
  R) Indennità mansione 23.24 15.49 5.16 0.00 0.00
  S) Indennità chilometri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  T) Indennità straordinario + reperibilità 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  T) Indennità sost.mensa 61.97 61.97 61.97 61.97 61.97 61.97
  5° Totale 1994.08 2182.80 2407.43 2445.11 2637.98 2756.63
3%salario variabile 59.82 65.48 72.22 73.35 79.14 82.70
U) Quota inps (amm.)  (10,7689% del 5° totale) 214.74 235.06 259.25 263.31 284.08 296.86
V)Quota a carico azienda filcoop sanitario 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17
Z)  IRAP (8,5%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6° Totale 2210.99 2420.03 2668.85 2710.60 2924.24 3055.66

   COSTO ORARIO (Sotto i 1000 m) 13.08 14.32 15.79 16.04 17.30 18.08
   Indennità di Alta montagna (8% del 2° Tot.) 0.60 0.65 0.72 0.73 0.80 0.83
   COSTO ORARIO (Sopra 1000 M) 13.68 14.97 16.51 16.77 18.10 18.91  

Figura 9.6 − Definizione dei costi totali orari per la manodopera. 

Il database del prezzario regionale riporta, per ogni tipologia di trattamento considerata, i rendimenti 
della squadra (espressi in ore/ha), ulteriormente classificati in base alle condizioni di lavoro2, alla quantità di 
massa asportabile dei diversi soprassuoli ed alla classe di pendenza (Fig. 9.7). 

In funzione di tali rendimenti e del costo orario di operai, macchine e attrezzature in ciascuna ipotesi 
di cantiere produttivo, è stato possibile calcolare il costo totale dei processi selvicolturali riferito all’unità di 
superficie (€/ha) (Fig. 9.7). 

Le ulteriori voci di costo integrate dal modello sono rappresentate dalle spese di direzione, dalle 
spese amministrative e dagli interessi sul capitale anticipato (BERNETTI e ROMANO, 2007). 

Le spese di direzione possono essere calcolate sulla base del tempo necessario al direttore del 
cantiere per sovrintendere alle operazioni legate al processo produttivo. Nella maggior parte delle situazioni 
reali, però, la direzione del cantiere viene effettuata dallo stesso imprenditore, che spesso svolge anche parte 
dei lavori manuali. Per questo motivo, generalmente la stima di questa voce viene effettuata con l’ipotesi che 
l’attività direttiva incida in proporzione alla complessità del lavoro. Il calcolo viene effettuato imputando il 4 
– 6% dei costi di taglio, allestimento, esbosco e eventuale trasporto. L’entità della voce percentuale dipende 
dall’esperienza degli operai che lavorano all’utilizzazione e dalle dimensioni del cantiere.  

I ricavi derivanti dalla vendita di assortimenti legnosi calcolati con la metodologia riportata nel 
paragrafo successivo, sono risultati importanti anche per la stima della spesa per le pratiche amministrative. 
Questa è stata quantificata in maniera speditiva imputando una percentuale pari al 7% del valore 
commerciale degli assortimenti legnosi (BERNETTI e ROMANO, 2007).  

                                                            

2 Condizioni di lavoro facili: distanza media di esbosco inferiore a 500 metri; condizioni di lavoro medie: distanza di esbosco fra 500 
e 1000 metri con esbosco prevalentemente in piano o in discesa; condizioni di lavoro difficili: distanza media di esbosco superiore a 
1000 metri, oppure distanza di esbosco fra 500 e 1000 metri con esbosco prevalentemente in salita. 



 
125

Le spese amministrative possono essere ricondotte a quelle necessarie per lo svolgimento 
dell’attività imprenditoriale, nonché a quelle legate all’acquisto di ogni singolo lotto, come i bolli per le 
istanze, le richieste di autorizzazione al taglio, il contratto di vendita, le domande di consegna, la 
misurazione e il collaudo, i verbali di consegna e di misurazione, la Tassa di Registro. 

 

Figura 9.7 − Rendimenti operativi per le diverse operazioni di utilizzazione espressi in ore/ha (NB: per la voce “sistemazione della 
ramaglia”, il valore si riferisce al costo in €/ha). 
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n° piante asportate 25-
32,5%

n° piante asportate 32,5-
40%

n° piante asportate 25-
32,5%

n° piante asportate 32,5-
40%

x

n° piante asportate 25-
32,5%

n° piante asportate 32,5-
40%

Caratteristiche dell'area sperimentale

Quota media (m s.l.m.) 900
Pendenza media (%) 50
Classe di pendenza 3
Distanza di esbosco (m) 1100
Condizioni di esbosco (s=preval. salita, a=altro) a
Condizioni di lavoro (f=facili, m=medie, d=difficili) d

Caratteristiche del soprassuolo

Numero di piante ad ettaro (n°/ha) 1241
Diametro medio di area basimetrica (cm) 12
Altezza media di area basimetrica (m) 20.1
Coefficiente di forma 1.1
Volume totale soprassuolo (mc/ha) 310
Massa basale (q/mc) 0.8
Massa totale asportata con tagli a raso o avviamenti a fustaia (q/ha) 0
Massa totale asportata con sfolli o diradamenti (q/ha) 89.95
Totale massa asportata (q/ha) 89.95

Costo totale delle utilizzazioni (€/ha) 3722

Tipologia di intervento (contrassegnare con una x l'operazione selvicolturale ipotizzata; scegliere una sola 
tipologia per volta)

Cure colturali e sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di 
raccolta e sistemazione della ramaglia

Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di 
raccolta e sistemazione della ramaglia

Taglio raso ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di 
raccolta e sistemazione della ramaglia

Diradamento geometrico 
in bosco di conifere

Diradamento selettivo in 
fustaia di conifere e 

latifoglie

Diradamento selettivo in 
perticaia di conifere e 

latifoglie

Cure colturali diradamenti per interventi dal 25 al 40% del numero 
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al 

piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia come da 
regolamento forestale

 
Figura 9.8 − Maschera del modello MOGFUS relativa alla definizione dei costi di produzione. 

I costi relativi agli interessi sul capitale anticipato si originano dal fatto che l’imprenditore prima 
sostiene le spese per effettuare le utilizzazioni e successivamente realizza i ricavi. Per la stima di tale voce è 
quindi necessario individuare: i) il tempo che intercorre fra l’anticipazione e la vendita del legname, ii)  
l’entità del capitale anticipato e iii) il tasso di interesse. Il periodo di anticipazione dipende da molti fattori 
quali le condizioni atmosferiche, il tempo necessario per stabilire accordi con l’acquirente, ecc. L’entità del 
capitale è invece pari a tutte le voci di costo esplicito, ovvero le spese di taglio, allestimento, esbosco, 
eventuale trasporto e le spese amministrative. Il tasso di interesse da applicare dipende dall’origine del 
capitale. Se l’imprenditore ricorre all’autofinanziamento si adotta il miglior rendimento dell’investimento 
che questi avrebbe potuto effettuare se non avesse impegnato i soldi nell’attività produttiva. 
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Attraverso l’applicazione della metodologia di analisi ad alcune parcelle sperimentali attivate 
all’interno del progetto, è stato inoltre possibile giungere ad una validazione preliminare dei risultati 
(Allegato 9.1). 

9.3.2. Quantificazione dei ricavi e calcolo del valore di macchiatico 

Una volta calcolati i costi di produzione (Fig. 9.8) si è passati alla computazione dei ricavi derivanti 
dalla vendita degli assortimenti legnosi. Tale valutazione è avvenuta attraverso l’impiego del modello 
MOGFUS, in base ad una serie di variabili legate alle caratteristiche del soprassuolo ed al prezzo di vendita 
del materiale ottenuto dall’utilizzazione. In particolare, in funzione del tipo di trattamento, è stato valutato il 
volume asportabile in base alle caratteristiche dendrometriche della superficie oggetto di taglio (numero di 
piante ad ettaro, diametro e altezza di area basimetrica media, coefficiente di forma prevalente, massa basale 
media). Dopo aver verificato il prezzo di vendita (fissato all’imposto) è ovviamente, possibile ottenere i 
ricavi relativi al prodotto tra il volume asportabile ed il prezzo di vendita per unità di volume. Infine, il 
valore di macchiatico del soprassuolo può essere quantificato in base alla differenza tra ricavi e costi di 
produzione.  

9.3.3. Indici sintetici di efficienza finanziaria 

Al fine di dare dei parametri di riferimento per il decisore pubblico, in termini di possibile 
convenienza degli interventi selvicolturali in cedui “invecchiati” di cerro e pinete di pino nero, sono stati 
calcolati degli indici sintetici di efficienza finanziaria per diversi tipi di taglio. Nello specifico viene di 
seguito riportato l’andamento del prezzo di Break Even (o Break Even Price - BEP), in funzione delle 
condizioni di lavoro (facili, medie, difficili) e della classe di pendenza per i vari trattamenti impiegati. In altri 
termini il BEP indica il prezzo di vendita minimo dell’assortimento legnoso che mantiene la convenienza 
finanziaria dell’intervento, cioè che va ad azzerare il valore di macchiatico. I risultati sono riportati nelle 
figure 9.9, 9.10 e 9.11. 

 
Figura 9.9 −−−− BEP per cedui “invecchiati” di cerro: a) taglio a raso di ceduo con massa fino a 1000 q.li/ha; b) taglio a raso di ceduo 

con massa oltre i 1000 q.li/ha; c) avviamento a fustaia con massa fino a 400 q.li/ha; d) avviamento a fustaia con massa oltre 
i 400 q.li/ha. 

http://mogfus.files.wordpress.com/2014/02/allegato-9-1.pdf
Giovanna
Sottolineato
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Figura 9.10 − BEP per le pinete di pino nero: a) cure colturali e sfolli; b) diradamento geometrico con piante asportate tra il 25 e il 

32,5%; c) diradamento geometrico con piante asportate tra il 32,5 e il 40%. 

 
Figura 9.11 − BEP per diradamenti selettivi in soprassuoli di conifere e/o latifoglie: a) diradamento in perticaia con piante asportate 

tra il 25 e il 32,5%; b) diradamento in perticaia con piante asportate tra il 32,5 e il 40%; c) diradamento in fustaia con piante 
asportate tra il 25 e il 32,5%; d) diradamento in fustaia con piante asportate tra il 32,5 e il 40%. 

Nella figura 9.9 è possibile notare come, in linea generale, l’aumento della massa asportata per i due 
tipi di intervento in cedui di cerro, conduca ad una diminuzione del BEP con conseguente miglioramento 
dell’economicità dell’intervento essenzialmente dovuta ad economie di scala imputabili alla quantità di 
materiale venduto (cfr. figg. 9.9a - 9.9b e 9.9c - 9.9d). Quantitativi di massa asportata inferiori a 400 q.li/ha 
rendono l’intervento di avviamento a fustaia meno conveniente (fig. 9.9c), dal punto di vista finanziario, 
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rispetto al mantenimento del governo a ceduo con massa asportabile fino a 1000 q.li/ha3; per valori superiori 
a tali soglie non si riscontrano invece differenze marcate (figg. 9.9b e 9.9d). Considerando un prezzo di 
vendita medio della legna da ardere all’imposto, variabile tra i 7 e gli 8 €/q.le (70-80 €/mc per un contenuto 
idrico4 del 40%), otteniamo una diffusa antieconomicità dell’intervento concentrata in particolar modo nelle 
classi di pendenza più elevate (3 e 2) e nelle aree caratterizzate da condizioni di lavoro più difficoltose (es. 
per lunghe distanze di esbosco). Il margine di sicurezza medio sul prezzo di vendita, nel caso di macchiatico 
positivo e con un prezzo della legna di 75 €/mc, è variabile tra 1 e 30 €/mc e quindi differenziato in funzione 
della forma di governo, delle condizioni stazionali e della massa asportata. Quest’ultimo parametro, sembra 
essere quello maggiormente influente nella variabilità del valore di macchiatico per la scelta tra il 
mantenimento del ceduo o l’avviamento a fustaia. 

La figura 9.10 esamina il BEP relativo ad utilizzazioni in pinete di pino nero. Le caratteristiche del 
soprassuolo ed il minor quantitativo di massa asportata, rendono meno economiche le cure colturali e gli 
sfolli effettuabili in soprassuoli giovani (fig. 9.10a), rispetto a diradamenti di tipo geometrico (figg. 9.10b e 
9.10c). Ipotizzando come assortimenti principali ottenibili dalle fustaie di pino nero, il legname da 
triturazione, il legname da imballaggio e il tondame, in funzione dello stadio evolutivo e della qualità del 
legname, possiamo stabilire un range di prezzi medi all’imposto tra i 35 e i 45 €/mc. Andando a valutare il 
margine di sicurezza sul prezzo per gli interventi espressi in figura 9.10, per quanto riguarda le cure colturali 
e gli sfolli abbiamo valori tendenzialmente negativi in caso di condizioni di lavoro difficili e classi di 
pendenza più elevate. Il margine di sicurezza si mantiene positivo negli altri casi, seppur ottenendo valori 
sempre inferiori ai 20 €/mc (mediamente 11 €/mc). La tendenza è mantenuta anche nel caso di diradamenti 
di tipo geometrico, ma con un miglioramento dei risultati economici. Nel caso di economicità dell’intervento 
il margine di sicurezza medio si attesta sui 17 €/mc. 

Nel caso di diradamenti selettivi (fig. 9.11) il taglio risulta ottimizzato in termini finanziari 
aumentando il numero di piante asportate (cfr. figg. 9.11a - 9.11b e 9.11c - 9.11d) e passando da diradamenti 
in perticaia a diradamenti in fustaia (cfr. figg. 9.11a - 9.11c e 9.11b - 9.11d). 

Nel caso di cedui di cerro il margine di sicurezza si manterrà comunque sempre positivo e piuttosto 
elevato (mediamente di 49 €/mc). Nel caso di interventi in pinete di pino nero avremo un’antieconomicità del 
taglio in combinazione di condizioni di lavoro difficili e terza classe di pendenza con un margine medio sul 
prezzo pari a 16 €/mc. 

9.4. ANALISI ECONOMICA 

Una volta sviluppato il calcolo relativo alla valutazione finanziaria dei diversi tipi di intervento in 
cedui “invecchiati” di cerro e pinete di pino nero della Toscana, risulta interessante approfondire l’indagine 
per quanto riguarda la quantificazione dei valori non monetari connessi ai benefici forestali. In altri termini 
possiamo includere nell’analisi il concetto di bosco come bene pubblico e bene ambientale caratterizzati 
entrambi dall’assenza di mercato e dal non essere soggetti a diritti di proprietà se non in maniera limitata. 

A partire dagli anni ’60, viene presa in considerazione la problematica di una corretta valutazione dei 
beni ambientali, ovvero beni senza prezzo o con prezzi che non rispecchiano adeguatamente il valore.  

Per tali beni non è possibile determinare il valore di mercato, in quanto è indispensabile prendere in 
considerazione tutta una serie di aspetti materiali ed immateriali, che vanno al di là del valore dei beni 
prodotti dal sistema ambiente, ma che considerino l’opportunità di godimento di tali risorse da parte delle 
generazioni future e tutelino l’esistenza e la salvaguardia delle specie diverse dall’uomo. Viene pertanto 
introdotto il concetto di Valore Economico Totale (VET) affrontato in letteratura da diversi autori. Tra gli 
altri, SILVESTRI (2005) e PEARCE (2001) propongono uno schema basato sulla distinzione principale fra 
valore di uso (strumentale) e di non uso (intrinseco), a sua volta divisi in valori diretti, indiretti e di opzione 
(valore di uso) e valore di eredità e di esistenza (valore di non uso) (figura 9.12). 
                                                            

3 È da ricordare, comunque, come il taglio di cedui “invecchiati” (con età superiore a 36 anni) sia soggetto ad 
autorizzazione e come i soprassuoli con età superiore a 50 anni debbano essere obbligatoriamente avviati all’alto fusto 
(a parte casistiche particolari) (art. 25 del R.F.). 
4 Esprime la massa di acqua in rapporto alla massa del legno fresco. Tale misura risulta la più impiegata nei casi di 
compravendita dei combustibili legnosi (FRANCESCATO et al., 2009). 
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Figura 9.12 − Schema del Valore Economico Totale. 

Formalmente la formula del VET può essere scritta nel modo seguente. 

VET = Vud + Vuin + Vo + Ves + Ver 

dove 

Vud = valore di uso diretto, ovvero il valore attribuito al bene in base ad un suo effettivo uso da parte del 
fruitore (raccolta funghi, caccia, raccolta acqua potabile di sorgente, ecc.); 

Vuin = valore di uso indiretto, ovvero il valore attribuito al bene in base ai vantaggi scaturiti dalla presenza 
del bene stesso ma non direttamente fruiti dagli individui (regimazione idrica dei soprassuoli forestali come 
prevenzione da possibili dissesti idrogeologici, sequestro del carbonio al fine di limitare i danni dovuti ai 
cambiamenti climatici, ecc.); 

Vo = valore di opzione, che riflette una disponibilità a pagare per conservare la possibilità  di un possibile 
uso futuro del bene da parte di un singolo individuo, da parte di qualsiasi altro individuo decida di usarlo, o 
da parte delle future generazioni; 

Ves = valore di esistenza, ovvero una disponibilità a pagare per la consapevolezza che il bene esista, a 
prescindere se verrà mai utilizzato sia direttamente che indirettamente; 

Ver = valore di eredità (o valore di lascito), ovvero la disponibilità a pagare affinché le future generazioni 
siano in grado di usufruire del bene, non implicando da parte di queste un uso diretto e indiretto. 

Nel presente lavoro ci concentreremo prevalentemente sulla definizione del valore di uso diretto dei 
boschi della Toscana, andando ad aggregare il valore degli assortimenti legnosi con il beneficio connesso al 
valore turistico-ricreativo di ciascuna area forestale. 

In base alle finalità del progetto MOGFUS può essere utile, infatti, definire degli strumenti di 
supporto al decisore pubblico che siano di ausilio nel caso di una pluralità di alternative di intervento 
potenziali. Considerando la difficoltà legata alla quantificazione del VET ed al confronto di diverse tipologie 
di soprassuolo derivanti o dal mantenimento di fustaie di pino nero o dalla rinaturalizzazione delle stesse (ad 
esempio verso forme miste di bosco), può risultare invece interessante analizzare il diverso impatto legato al 
mantenimento del bosco di cerro, ma con diverse forme di governo (ceduo o avviamento a fustaia). Tale 
problematica risulta infatti ampiamente dibattuta a livello regionale e nazionale e valutazioni relative alle due 
opzioni gestionali, proiettate in un’ottica di medio-lungo periodo possono risultare un utile strumento di 
analisi. Per questo, nel presente paragrafo ci concentreremo sulla valutazione del valore economico legato ai 
cedui di cerro “invecchiati”, mentre possibilità di applicazioni per le altre tipologie di bosco saranno 
suggerite al capitolo successivo. 

In quest’ottica il beneficio economico legato alla fruizione turistico-ricreativa è stato quantificato in 
base ad un lavoro recentemente sviluppato da BERNETTI et al. (in stampa). Gli Autori, seguendo uno dei 
filoni più diffusi della letteratura esistente, stimano il valore ricreativo dei boschi toscani (limitatamente alle 
aree protette) tramite il metodo del costo di viaggio spazializzato in ambito GIS (Geographic Information 
Systems). L’applicazione sistematica di tale procedura ha richiesto l’individuazione di un metodo di stima 
delle funzioni di domanda individuali, tenendo conto delle peculiarità ambientali ed infrastrutturali nonché 
delle caratteristiche socioeconomiche degli individui che formano il cosiddetto bacino di utenza di ogni 
singola area. A tale scopo ci si è avvalsi del modello di scelta probabilistica ad utilità stocastica realizzato da 
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FERRINI (2002). Attraverso l’analisi del suddetto lavoro è stato possibile stabilire un elevato campo di 
variazione della distribuzione dei valori, che infatti vanno da un minimo di 0 ad un massimo di 2319 €/ha 
anno-1. 

Riassumendo, le ipotesi semplificative introdotte nel presente lavoro al fine di una quantificazione 
del valore economico, sono le seguenti: i) la valenza turistico ricreativa è da associare prevalentemente ad 
aree governate a fustaia, mentre al bosco ceduo è ricollegato esclusivamente il valore finanziario 
dell’intervento. ii) La differenza di beneficio tra ceduo e fustaia per alcuni parametri del VET, quali ad 
esempio la raccolta funghi o l’attività venatoria nell’ambito di attività ricreative oppure la definizione del 
valore idrogeologico e della fissazione del carbonio, risulta di difficile estrapolazione e non è stata pertanto 
introdotta. iii) Il calcolo del VET per le tipologie di soprassuolo oggetto di studio deriva dalla sommatoria 
dei valori finanziari ed economici capitalizzati. 

Quest’ultima affermazione implica che il valore attualizzato degli interventi legati ad una particolare 
forma di governo è stato calcolato con l’approccio dei redditi futuri (MERLO, 1992) per soprassuoli valutati 
immediatamente prima del taglio. La formula di base semplificata applicata dal modello MOGFUS è la 
seguente: 
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dove Bn rappresenta il valore attuale del bosco (suolo più soprassuolo) (€/ha), Pt è il valore di macchiatico 
del taglio di utilizzazione a fine turno (€/ha), Pm è il valore di macchiatico di interventi intercalari (€/ha), t è 
il turno (anni), m è l’età del soprassuolo all’intervento intercalare (anni), i sono gli introiti annui (€/ha anno-

1), s sono le spese annue (€/ha anno-1), n è l’anno di stima, r è il tasso d’interesse, F è il valore del suolo nudo 
forestale (€/ha) ed R sono le spese di rinnovazione (€/ha). 

Da precisare che il valore turistico ricreativo è un valore annuo (i), che però, in caso di primi 
interventi di avviamento, sarà posticipato di alcuni anni affinché le condizioni strutturali per la fruizione del 
soprassuolo vengano ripristinate. In tal caso la formula per il calcolo del valore di F sarà così modificata: 
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dove x sono gli anni necessari per ripristinare la fruibilità del soprassuolo. 

9.4.1. Caso di studio: analisi economica per interventi in cedui “invecchiati” 

Viene di seguito presentato un ipotetico caso di studio relativo alla valutazione economica per il 
confronto tra il mantenimento di un bosco ceduo di cerro o l’avviamento a fustaia, al fine di esemplificare 
l’introduzione di parametri legati al VET oltre che di variabili finanziarie. Attraverso il modello MOGFUS 
sono stati calcolati i valori di macchiatico di diversi tipi di intervento (taglio ceduo semplice matricinato, 
avviamento a fustaia e diradamento selettivo in fustaia), stabilendo turni ed anni di intervento per ciascuna 
suddetta tipologia. Andando ad analizzare le fig. 9.9a e 9.9c, è stato possibile definire come, a parità di 
condizioni del soprassuolo, il taglio ceduo possa essere finanziariamente più conveniente rispetto 
all’intervento di avviamento a fustaia indipendentemente dalle caratteristiche stazionali e quindi dei 
rendimenti del cantiere. 

Le caratteristiche del soprassuolo sono così schematizzate: 

− altitudine (m s.l.m.): 500; 
− classe di pendenza: 2; 
− condizioni di lavoro: medie; 
− numero di piante ad ettaro: 403; 
− diametro medio di area basimetrica (cm): 16; 
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− altezza media di area basimetrica (m): 13; 
− coefficiente di forma: 1.1; 
− volume totale soprassuolo (mc/ha): 116. 

Il prezzo medio di vendita della legna da ardere all’imposto è pari a 75 €/mc. 

Proiettando i valori finanziari in un’ottica di medio lungo-periodo, tramite l’applicazione delle 
formule di matematica finanziaria, è stato possibile stabilire quale è il valore attuale legato al mantenimento 
del governo a ceduo (5721 €/ha) e quello derivante dalla trasformazione in fustaia (4188 €/ha) (interventi 
previsti: avviamento e diradamento selettivo in fustaia a 80 anni). La minor convenienza finanziaria 
dell’avviamento a fustaia computata sull’intero ciclo produttivo, può essere bilanciata dall’introduzione della 
componente economica. Il minimo valore turistico-ricreativo dell’area in esame, che porterebbe ad una 
convenienza dell’intervento di avviamento, è pertanto pari a 134 €/ha anno-1. 

Per ogni singolo bosco regionale tale valore può essere facilmente estrapolato a livello di mappa 
raster (pixel quadrati con risoluzione 100 m) dalla cartografia derivante dal lavoro di BERNETTI et al. (in 
stampa), tramite l’impiego di un applicativo GIS (box 9.1). 

9.5. SISTEMI DI SUPPORTO ALLE DECISIONI: APPLICATIVI SOFTWARE 

A conclusione del lavoro vengono definiti alcuni applicativi software sviluppati a supporto delle 
attività gestionali e pianificatorie del decisore pubblico o privato (WP5.3 e 5.4). Grazie al progetto 
MOGFUS è stato possibile realizzare l’omonimo modello utile per la definizione delle componenti 
finanziarie ed economiche. Il modello MOGFUS, come anticipato, è implementato su foglio di calcolo al 
fine di facilitarne l’impiego e la diffusione tra gli attori della filiera interessati. Le “maschere” di output del 
modello impiegabili per le due tipologie di quantificazione monetaria sono riportate nelle figg. 9.13 e 9.14. 

x

n° piante asportate 25-
32,5%

n° piante asportate 32,5-
40%

n° piante asportate 25-
32,5%

n° piante asportate 32,5-
40%

n° piante asportate 25-
32,5%

n° piante asportate 32,5-
40%

Caratteristiche dell'area sperimentale

Quota media (m s.l.m.) 500
Pendenza media (%) 10
Classe di pendenza 1
Distanza di esbosco (m) 100
Condizioni di esbosco (s=preval. salita, a=altro) a
Condizioni di lavoro (f=facili, m=medie, d=difficili) f

Caratteristiche del soprassuolo

Numero di piante ad ettaro (n°/ha) 403
Diametro medio di area basimetrica (cm) 16
Altezza media di area basimetrica (m) 13
Coefficiente di forma 1.1
Volume totale soprassuolo (mc/ha) 116
Massa basale (q/mc) 10
Massa totale asportata con tagli a raso o avviamenti a fustaia (q/ha) 1100
Massa totale asportata con sfolli o diradamenti (q/ha) 0.00
Totale massa asportata (q/ha) 1100.00

Costo totale delle utilizzazioni (€/ha) 4125

Massa asportata (mc/ha) 110
Prezzo assortimento (€/mc) 75
Ricavi totali (€/ha) 8250
Spese direzione (€) 206
Spese amministrative (€) 619
Interessi sul capitale anticipato (€) 190
Costo totale (€/ha) 5140
Macchiatico (€/ha) 3110

Tipologia di intervento (contrassegnare con una x l'operazione selvicolturale ipotizzata; scegliere una sola 
tipologia per volta)

Cure colturali e sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di 
raccolta e sistemazione della ramaglia

Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di 
raccolta e sistemazione della ramaglia

Taglio raso ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di 
raccolta e sistemazione della ramaglia

Diradamento geometrico 
in bosco di conifere

Diradamento selettivo in 
fustaia di conifere e 

latifoglie

Diradamento selettivo in 
perticaia di conifere e 

latifoglie

Cure colturali diradamenti per interventi dal 25 al 40% del numero 
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al 

piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia come da 
regolamento forestale

 
Figura 9.13 − Maschera del modello MOGFUS relativa alla valutazione finanziaria. 
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Tasso d'interesse 4%

Valore di macchiatico (€/ha) Ceduo semplice 3110
Avviamento a fustaia 2022
Cure colturali e sfolli 0
Diradamento selettivo in perticaia 0
Diradamento selettivo in fustaia 1151
Diradamento geometrico in fustaia 0

Trattamento Ceduo semplice
Avviamento a fustaia x
Cure colturali e sfolli
Diradamento selettivo in perticaia
Diradamento selettivo in fustaia x
Diradamento geometrico in fustaia

Età dell'intervento (anno) Ceduo semplice (turno) 20
Avviamento a fustaia 0
Cure colturali e sfolli 15
Diradamento selettivo in perticaia 25
Diradamento selettivo in fustaia (turno) 80
Diradamento geometrico in fustaia (turno) 70

Valore attuale (€/ha) Ceduo semplice 0
Avviamento a fustaia 2114
Cure colturali e sfolli FALSO
Diradamento selettivo in perticaia FALSO
Diradamento selettivo in fustaia 52
Diradamento geometrico in fustaia 0

Valore finanziario capitalizzato (€/ha) 4188

Valore turistico-ricreativo (€/ha) 134.3683008

Valore turistico-ricreativo capitalizzato (€/ha) 1533

Valore economico (€/ha) 5721  
Figura 9.14 − Maschera del modello MOGFUS relativa alla valutazione economica. 

 

 

Box 9.1 − Calcolo del valore turistico-ricreativo. 

Il calcolo del valore turistico ricreativo può essere semplificato dall’impiego del software GRASS GIS scaricabile gratuitamente 
dal sito http://grass.osgeo.org/download/. Una volta installato il software, l’utente può procedere alla creazione di una cartella 
denominata VET, ad esempio sul proprio desktop, dove copiare la mappa del valore turistico-ricreativo. Successivamente si può 
passare alla definizione della Project location e del mapset di GRASS GIS attraverso i seguenti passaggi: 

 

1) all’apertura del programma scegliere “Location wizard” e premere “Next”. Nella schermata successiva selezionare il codice 
EPSG n° 3003 (Monte Mario Italy 1) e premere “Next” e “Finish”.  

2) A questo punto è possibile avviare il programma. 

3) Una volta aperto GRASS GIS digitare da riga di comando le due seguenti stringhe: 

r.in.gdal -o -e -k --overwrite input=C:\Documents and Settings\user\Desktop\VET\valore_tur_ric.tif output=val_tur_ric 

r.what input=val_tur_ric@PERMANENT east_north=644320.829982,4791223.023256 

Con i due precedenti comandi verrà importata la mappa e trasformata in formato raster, dopodiché verrà estratto il valore turistico-
ricreativo (€/ha) per la localizzazione di riferimento. I valori in grassetto rappresentano infatti le coordinate Est-Nord da sostituire 
con la localizzazione del bosco in esame ottenibili con l’impiego di un semplice GPS. 
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La quantificazione del valore turistico-ricreativo presente nella valutazione economica può partire 
dalla cartografia di tale valore estesa al patrimonio forestale regionale (BERNETTI et al., in stampa). L’utente 
finale tramite l’impiego di software GIS, ad esempio l’applicativo open-source GRASS GIS può derivare il 
valore per le aree forestali di propria competenza (box 9.1). 

Un elemento innovativo della filiera può essere quello legato alla produzione di biomassa ad uso 
energetico. In tal caso l’organizzazione del cantiere forestale e le modalità di vendita del materiale legnoso, 
possono assumere modalità diverse da quelle ordinarie. A tal fine, nel caso in cui l’utente finale debba 
integrare l’analisi economico-finanziaria con valutazioni inerente la produzione di cippato per bioenergia, è 
possibile applicare il modello Biomasfor (SACCHELLI et al., 2013) disponibile al sito: 

http://sourceforge.net/p/biomasfor/code/ci/415ab11cda6fae799d77423a8cb400af780f9f09/tree/. 

Il modello Biomasfor è infatti un GIS-based tool in grado di quantificare la disponibilità di biomassa 
forestale da destinare alla produzione di energia alla luce della sostenibilità ecologica ed economica. Diversi 
parametri di multifunzionalità sono stati introdotti per evidenziare l’impatto potenziale di estrazione della 
biomassa su diverse funzioni del bosco. L’approccio multistep utilizzato e la struttura interna del modello ne 
permette l’uso con dati di input fortemente differenziati. 

9.6. CONCLUSIONI 

Normalmente quando si sceglie un modello di gestione forestale si sceglie aprioristicamente se 
privilegiare gli aspetti strettamente finanziari o quelli inerenti la soddisfazione di obiettivi extra reddituali di 
natura ambientale. I risultati che scaturiscono dal modello che è stato realizzato consentono, invece, di 
valutare in maniera congiunta gli aspetti finanziari ed economici delle scelte gestionali e di verificare quanto 
l’incremento degli obiettivi della sfera finanziaria deprimano quelli della sfera economica e viceversa. Il 
modello, che si basa sui dati scaturiti dalle sperimentazioni effettuate e sull’analisi della letteratura esistente, 
consente, attraverso l’inserimento delle variabili esplicative del contesto in cui si opera, di stimare il valore 
finanziario ed economico delle scelte gestionali effettuate in relazione alle diverse opportunità di 
valorizzazione dei prodotti legnosi. Il tutto attraverso l’adozione di una procedure semplificata rivolta agli 
operatori del settore.  

La valutazione finanziaria si basa sull’analisi dei costi e dei ricavi delle diverse ipotesi selvicolturali 
e di utilizzazione forestale sperimentate (WP5.1), mentre la valutazione in termini economici prende in 
considerazione i benefici legati alle ipotesi selvicolturali sperimentate (WP5.2). Il modello può, quindi, 
essere utilizzato come un valido sistema di supporto alle decisioni che consente di individuare gli ambiti 
tipologici più vocati all’una o all’altra funzione, di analizzare l’effettiva fattibilità economica delle scelte 
effettuate, ma anche di valutare opzioni che contemplino il raggiungimento di entrambi gli obiettivi, 
fornendo al contempo le indicazioni sulla misura che ognuno di essi può raggiungere al fine di massimizzare 
il risultato (WP5.3 e 5.4).  

L’attuale letteratura offre oramai un ampio spettro degli indicatori ottimali per la valutazione 
economica delle esternalità ambientali, che qui diamo per acquisiti anche perché non fanno parte del progetto 
presentato. Una volta scelte le modalità di misurazione dei benefici (per gli aspetti finanziari come è noto 
l’unità di misura è sempre quella monetaria), il modello consente di valutare l’influenza degli interventi di 
utilizzazione previsti sui suddetti indicatori in termini quantitativi.  

Nel modello sono stati indicate le principali metodologie che possono essere applicate per 
quantificare i benefici sia attraverso la loro monetizzazione (analisi costi-benfici) sia utilizzando le unite di 
misure tipiche dei principali parametri geomorfologici, stazionali, ecologici, selvicolturali, ecc. (Analisi 
multicriterale, Analisi multicriteriale geografica). 

Attualmente l’uso congiunto di tecniche di analisi multicriteriale e dei Sistemi Informativi 
Geografici consente di rappresentare ciascun criterio decisionale tramite una specifica mappa tematica, nella 
quale la minima unità cartografata è rappresentata dai pixel del raster che esprimono il grado di potenzialità 
del territorio con cui si contribuisce a raggiungere l’obiettivo dell’analisi territoriale. Non sempre gli obiettivi 
in termini di beni non di mercato che si vogliono perseguire o misurare necessitano di tali complesse analisi 
e di conseguenza l’analisi costi-benefici rimane sempre di sommare i dati della valutazione finanziaria con 
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quelli delle valutazioni economiche che scaturiscono dagli interventi selvicolturali e di utilizzazione 
sperimentati nel progetto. 

Il modello consente pertanto di individuare gli ambiti tipologici più vocati per interventi capaci di 
incrementare la funzionalità dei popolamenti oggetto di studio attraverso la misurazione dei benefici 
complessivi raggiunti. Nelle “maschere” di output del modello saranno individuate come situazioni migliori 
quelle dalle quali, a parità di costo complessivo di intervento, possono essere ottenuti i maggiori benefici sia 
sotto il profilo finanziario (produzione di assortimenti legnosi di maggior pregio, altri prodotti forestali, …) 
sia sotto il profilo economico (sensu lato: miglioramento delle caratteristiche ecologiche del popolamento, 
dei servizi offerti, …). I database che stanno a monte del modello si prestano a determinare i costi di 
utilizzazione non solo in relazione alla collocazione delle particelle forestali e alle caratteristiche stazionali 
delle particelle forestali in cui si opera, ma anche al contesto aziendale e all’ordinamento colturale in cui 
sono inserite. 

Infine, la possibilità di vedere scorporato il risultato nelle sue componenti finanziarie ed economiche 
consente di valutare l’opportunità di interventi pubblici a sostegno delle scelte gestionali proposte e di 
quantificare l’entità finanziaria delle eventuali misure di sostegno a favore dell’incremento della funzionalità 
dei boschi. 
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