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Dove le popolazioni di cervidi sono sovrabbondanti, l’utilizzazione del 

ceduo può aprire a una forte alterazione del soprassuolo.



Bosco ceduo di cerro a 7 anni dall’utilizzazione in area pascolata da cervi.

I polloni di cerro non superano l’altezza degli arbusti, né delle erbe.

(Vaiano, 2014).



Parco Nazionale delle 

Foreste Casentinesi, 

soprassuolo di cerro 

cervizzato

a quasi un turno di 

distanza dalla precedente 

ceduazione. (Agosto 2016)



Esempio di ex-ceduo di cerro «cervizzato» a 7 anni dall’utilizzazione. 



Soprassuolo misto di cerro e carpino nero, utilizzato nella primavera 2017.

Che fare ?



Esclusa per motivi di costo la messa in 

opere di recinzioni, l’obiettivo di 

salvaguardare i polloni si può conseguire 

favorendo la formazione di una nuova 

ceppaia ad un’altezza tale da non essere 

raggiunta dal morso dei cervidi.





In boschi del centro e sud-Italia è stato 

per secoli esercitato il pascolo grazie al 

rispetto di particolari regolamenti 

d’uso.

Pescocostanzo.  Bosco di Sant’Antonio



In particolari boschi 

del centro e sud-

Italia è stato per 

secoli esercitato il 

pascolo grazie al 

rispetto di certi 

regolamenti d’uso.

Pescocostanzo. Bosco di Sant’Antonio: Capitozza di faggio.

Era consentita la 

raccolta di legna 

tagliando a una certa 

distanza dal suolo 

(circa 2,20 m). 

Il risultato di tale 

pratica è la 

capitozza



La capitozza: tipica espressione della 

coltura promiscua.

Impruneta



Perché gli olivi venivano potati così alti?

Impruneta 18,11,2018



1) ceppaia prima dell’intervento,

2) rimozione dei polloni tranne 1-2 di dimensioni e altezza di inserimento della

chioma adeguati alla capitozzatura,

3) capitozzatura ad un’altezza non inferiore a 2,2 m .

Il procedimento per applicare la 

capitozzatura nelle aree sperimentali: 



Aree di Rincine

Aree di Poderone

Sono state scelte due zone di sperimentazione, 

sui due versanti dell’Appennino.



Sono state valutate a confronto due tesi: 

- ceduazione consuetudinaria 

- ceduazione  con capitozzatura.

PoderoneRincine



L’area del Poderone prima dell’intervento (25,1,2018): 

il ceduo è stato molto danneggiato  da una nevicata.



L’ area di saggio a Rincine in fase di marcatura delle piante da 

capitozzare. (16,4,2018)



L’ area di saggio a Rincine pronta per l’intervento:  il nastro giallo  

contrassegna  le piante da capitozzare. (16,4,2018)



Il Poderone: 

capitozzatura eseguita 

con il potatore. 

(8,5,2018),



Area di saggio al Poderone (14,6,2018) : dopo l’intervento di taglio del 

ceduo e la capitozzatura.



Operazioni di capitozzatura eseguite con potatore nell’area di Rincine.



CEDUAZIONE CAPITOZZATURA

PODERONE 3:31:49 7:55:00

RINCINE 5:24:00 6:01:00

Tempo totale di esecuzione del taglio 

nell’area di saggio (530 m2 ca.)

CEDUAZIONE CAPITOZZATURA

PODERONE 3,47 1,89

RINCINE 1,62 1,39

Produttività di utilizzazione (m3/h)



Capitozzatura chiusa: Rincine 



CEDUAZIONE CAPITOZZATURA

N. CEPPAIE 1.469 1.450

N. POLLONI 4.332 3.710

N. CAPITOZZE - 1.055

N. CAPITOZZE % - 28,4%

G POLLONI 30,18 m2 37,58 m2

G CAPITOZZE - 15,33 m2

G CAPITOZZE % - 40,8%

V POLLONI 212,46 m3 279,39 m3

V CAPITOZZE - 33,72 m3

V CAPITOZZE % - 12%

Poderone

CEDUAZIONE CAPITOZZATURA

N. CEPPAIE 1.237 1.091

N. POLLONI 3.080 3.165

N. CAPITOZZE - 1.003

N. CAPITOZZE % - 31,7%

G POLLONI 22,65 m2 26,36 m2

G CAPITOZZE - 8,55 m2

G CAPITOZZE % - 32,4%

V POLLONI 156,15 m3 176,50 m3

V CAPITOZZE - 18,80 m3

V CAPITOZZE % 10,5%

Rincine

numero di capitozze 

volume non utilizzato



Area di saggio al Poderone (11,7,2018) : due mesi dopo l’intervento di taglio 

del ceduo e la capitozzatura.



Area di saggio al 

Poderone (11,7,2018): 

due mesi dopo 

l’intervento di taglio 

del ceduo e la 

capitozzatura.



Area di saggio a Rincine (19,7,2018): due mesi dopo l’intervento di 

taglio del ceduo e la capitozzatura.



Area di saggio a Rincine (19,7,2018): particolare di una  

ceppaia brucata due mesi dopo l’intervento di taglio del 

ceduo.



Area di saggio a 

Rincine (19,7,2018): 

due mesi dopo 

l’intervento di taglio 

del ceduo e la 

capitozzatura.



Area di saggio a Rincine (27,9,2018): tesi "taglio consuetudinario del ceduo": 

particolare di una  ceppaia brucata a fine estate.



Al controllo risulta 

che a ottobre le 

capitozze con 

germogli viventi 

erano oltre il 95%

Area di saggio a Rincine (27,9,2018): le capitozze a fine estate.



Al controllo risulta 

che a ottobre le 

capitozze con 

germogli viventi 

erano oltre il 95%

Area di saggio a Rincine (27,9,2018): le capitozze a fine estate.



Area di saggio a Poderone (27,9,2018):  

capitozze a fine estate.



Area di saggio al Poderone (27,9,2018): tesi "taglio 

consuetudinario del ceduo" Particolare di una  ceppaia brucata a 

fine estate.

Al controllo risulta che a 

ottobre il 100% delle ceppaie a 

terra erano brucate. 



Conclusioni su la ricerca :

Tematiche aperte:

— occorre cambiare la normativa:

1) regolamento – prescrizioni di massima e di polizia forestale;

2)  sicurezza del lavoro.

— produttività:

3) tecnica di abbattimento;

4) attrezzatura idonea.

— monitoraggio dei risultati:

5) sviluppo dei polloni;

6) comportamento degli animali.

Utilizzazioni successive, Reversibilità



Ci sono 
ancora 
tanti aspetti 
da 
esaminare e 
da 
verificare.
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