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Il bosco oltre il bosco. Quale successione possibili nei boschi

coltivati dell’Appennino
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Fare selvicoltura significa incidere sulle strutture forestali 

per obiettivi diversi:

•colturali

•economici

•di protezione

•ecologici

Una buona selvicoltura  si ha quando i mutamenti strutturali 

indotti massimizzano non solo l’obiettivo prefissato ma 

anche gli altri servizi ecosistemici

Necessità di fornire regole selvicolturali semplici ma efficaci 

(sostenibili)



I rimboschimenti di pino nero rappresentano probabilmente  

l’espressione della più importante opera di politica forestale 

italiana.

strutture artificiali necessità di gestione attiva

è possibile fare selvicoltura realmente sostenibile in pineta in 

modo semplice e facilmente replicabile

disattesa per i costi
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La gestione delle pinete artificiali di pino nero

I diradamenti

• la gestione classica

•Il diradamento selettivo. L’esperienza di:

SelPiBioLife

I diradamenti per la

biodiversità e le relazioni 

ecologiche delle componenti 

biotiche del suolo

www.selpibio.eu

Gli interventi per la rinnovazione/successione

• le ipotesi di gestione classiche

•Le esperienze sperimentali in Italia



I diradamenti

Il diradamento delle pinete di pino nero è molto 

spesso trascurato per i bassi ricavi che se ritraggono

(Bernetti 1995)

Il modello alsometrico (1969) prevedeva diradamenti 

decennali molto moderati di intensità decrescente 

fino al popolamento finale di 500 piante a 100 anni

Il tipo di diradamento è “dal basso” per lo scarso 

valore del legname 

Il modello prevedeva anche l’opzione 

“celeroincrementale”: diradamenti frequenti e forti 

(piante sempre libere dalla concorrenza)



autodiradamento delle pinete (da 66 aree sperimentali in 

Toscana)

Il rapporto tra classi sociali in popolamenti non trattati rimane 

costante nel tempo. Le dominate sono circa il 26%.

Tra 30 e 45 anni per mortalità naturale c’è un decremento 

della densità del 35%

In pratica un diradamento dal basso con un prelievo del 30% 

risulta colturalmente inutile



perché il diradamento  abbia effetto di stimolo allo sviluppo è 

necessario che incida nel piano dominante  

Il pino nero è specie molto reattiva e plastica:  diradamenti che  

interessino il piano dominante  sono efficaci anche in fustaie adulte

Il diradamento selettivo

• aumentare la stabilità

• aumentare l’economicità degli interventi

• diversificare la struttura per incrementare la biodiversità del suolo

• agire da stimolo alla crescita con effetti positivi sul sequestro 

carbonio

• rompere la monotonia paesaggistica



Prelievo delle sole piante del 

piano dominato. 

SelPiBioLife le tesi di trattamento

dal bassocontrollo selettivo

Selezione di 100 piante ad ettaro

e prelievo delle loro competitriciNessun intervento



Scelta di 100 piante vigorose ad ettaro  (candidate) che vengono liberate dalla loro 

concorrenza

Stimolo alla crescita 

in diametro ma non 

in altezza (stabilità 

e sequestro 

carbonio)

Apertura di lacune 

nella copertura 

(biodiversità a 

livello suolo)

Differenziazione 

degli assortimenti 

prodotti  

(macchiatico

positivo)



Composizione del campione di un questionario sulla 
percezione della gestione delle pinete

233 intervistati



Popolamenti di origine artificiale di pino nero

Secondo te è ancora attuale la funzione 
protettiva svolta da questi 

popolamenti?
(218 risposte su 233 intervistati)



Quale importanza ritieni che potrebbero avere le seguenti strategie 
gestionali per il futuro delle pinete?

(1 non importante, 2 importante, 3 abbastanza importante, 4 importante, 5 molto importante)





Gli interventi per la rinnovazione/successione

Bernetti (2015) Le piante del bosco. Forme, vita e gestione

«Fin dal tempo in cui si facevano le piantagioni si era consapevoli che 

si creavano popolamenti che, assolta la funzione pioniera, dovevano 

essere sostituite con specie più confacenti alla stazione»

«oggi si prospettano quattro indirizzi. Due di ispirazione naturalistica e 

due su base economica aziendale: La scelta dipende dalle dimensioni 

dell’impianto e dal tipo di proprietà»

• Evoluzione spontanea della vegetazione

• Taglio e reimpianto di vegetazione ritenuta potenziale

• Trattamento per la rinnovazione naturale

• Taglio di piccole superfici e reimpianto di specie economicamente 

pregiate



testo di riferimento per tutta la manualistica selvicolturale

Gli interventi per la rinnovazione

dai metodi tramite rinnovazione artificiale fino  a quelli legati alle 

dinamiche successionali naturali: 

• taglio raso e reimpianto

• tagli a strisce (di diversa dimensione e sistema di disposizione)

• tagli a buche (di diversa dimensione per favorire solo la  rinnovazione 

di pino  o anche l’ingresso di altre specie)

• apertura di buche e impianto artificiale di specie autoctone come 

banche seme per la futura successione naturale

• tagli successivi (anche a gruppi – per diradamenti sempre più incisivi)

• taglio di smantellamento



Taglio raso e reimpianto artificiale

Era il metodo di rinnovazione (del pino 

stesso) in origine generalmente previsto

Punti di forza:

• ragionevole certezza nel successo 

della rinnovazione

• possibilità di scelta delle specie

• possibilità di alta meccanizzazione 

dell’intervento

Punti di debolezza:

• mantenimento dell’artificialità del 

sistema

• alti costi (protezione degli impianti 

dagli ungulati)

• shock paesaggistico



Tagli a strisce

Adottato con successo nei popolamenti 

naturali calabresi. La diversa larghezza 

delle strisce può permettere la 

rinnovazione del solo pino e il graduale 

reingresso delle specie autoctone 

(Hermanin 1980)

Punti di forza:

• ragionevole certezza nel successo 

della rinnovazione

• possibilità di alta 

meccanizzazione dell’intervento

Punti di debolezza:

• suscettibilità a danni 

idrogeologici nei primi anni

• alta probabilità di ottenere una 

nuova generazione di pino



Tagli successivi

Già previsti da De Philippis (1985). 

Metodo adottato anche in Francia e 

Spagna. Recenti successi in prove 

sperimentali a turno brevissimo sul 

Monte Amiata (a 4 anni dal taglio 

23.000 semenzali per ettaro di altezza 

media 50 cm)

Punti di forza:

• ragionevole certezza nel successo 

della rinnovazione

• possibilità di alta 

meccanizzazione dell’intervento

Punti di debolezza:

• suscettibilità a danni 

idrogeologici nei primi anni

• problema del taglio di sgombero



Tagli a buche

Adottato con successo in molte 

esperienze sperimentali da Mercurio. La 

dimensione della buca è cruciale per 

indirizzare la rinnovazione verso il bosco 

misto

Punti di forza:

• ragionevole successo di ottenere 

un bosco misto

• interrompe la struttura coetanea 

del bosco

Punti di debolezza:

• necessaria una puntuale 

pianificazione degli interventi

• non particolarmente adatta ai 

boschi privati

Interventi per la successione 

naturale



Impianto localizzato di specie 

autoctone come nuclei di 

disseminazione futura

Strategia gestionale laddove il comprensorio è 

stato oggetto di estesi rimboschimenti 

monospecifici e vi è carenza di portaseme di specie 

autoctone

ESPERIENZA SPERIMENTALE

La sperimentazione è in corso in Pratomagno (AR). 

1) Dimensionamento delle buche

2) Pianificazione della disposizione delle buche 

nel comprensorio



Punti di forza:

• aumento della biodiversità a 

scala comprensoriale

• interrompe la struttura 

monospecifica del bosco

Punti di debolezza:

• necessaria una specifica 

pianificazione della localizzazione

• non adatta ai boschi privati



Taglio di smantellamento

Eliminazione del piano della pineta laddove sia presente un affermata 

rinnovazione di latifoglie sottostante. Mercurio propone tagli a forma 

allungata (strisce) di limitata superficie. Bianchi e Paci (2003) propongono 

di effettuare diradamenti di intensità crescente in funzione della vigoria 

del piano di latifoglie fino alla scomparsa del pino.

Punti di forza:

• mantenimento della copertura 

arborea

• relativa velocità del processo 

successionale

Punti di debolezza:

• incertezza della necessaria 

vigoria dei soggetti di nuova 

generazione (nati e vissuti nelle 

fasi giovanili sotto copertura) a 

costituire il bosco di nuova 

generazione



la «rinaturalizzazione»

La gestione a favore della rinaturalizzazione dei rimboschimenti è oggi 

espressamente menzionata all’Art. 7 del Decreto Legislativo del 3 

aprile 2018, n.34 (Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali), 

che prevede che le Regioni favoriscono la rinaturalizzazione degli 

imboschimenti artificiali e la tutela delle specie autoctone rare e 

sporadiche, nonché il rilascio di piante ad invecchiamento indefinito e 

di necromassa in piedi o al suolo, senza compromettere la stabilità 

delle formazioni forestali e in particolare la loro resistenza agli incendi 

boschivi.

Il riferimento al termine rinaturalizzazione di superfici boscate era 

comunque già presente nelle legislazioni regionali di Abruzzo, 

Calabria, Sardegna, Marche, Toscana, Campania, Piemonte e Friuli-

Venezia Giulia. 



Il significato e l’oggetto stesso della rinaturalizzazione hanno valenze non 

univoche nelle legislazioni regionali. Nelle leggi regionali di Lombardia e Molise

il termine “rinaturalizzazione” è adottato non per definire un obiettivo 

selvicolturale, ma in riferimento ad operazioni di recupero di aree degradate 

(relativamente alla fornitura di materiale di propagazione per l’ingegneria 

naturalistica) e più in generale agli interventi di riqualificazione paesaggistica 

dello spazio rurale. 

In Calabria, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia e Campania le normative fanno 

espresso riferimento alla “rinaturalizzazione” di rimboschimenti. 

In tutti i casi in cui le norme menzionano il termine “rinaturalizzazione” non è 

però definita espressamente la modalità del trattamento. Fanno eccezione la 

normativa del Friuli-Venezia Giulia e quella della Campania nella quale si 

specifica che il trattamento selvicolturale nei rimboschimenti di conifere deve 

essere teso “prioritariamente” alla rinaturalizzazione, da eseguirsi tramite 

interventi assimilabili a “diradamenti selettivi”.



Il recente Regolamento dell’Emilia Romagna ammette il cambiamento 

della composizione specifica del bosco tramite il taglio su piccole 

superfici (inferiori a 0,5 ettari) e l’introduzione di specie autoctone per 

via artificiale qualora ci sia carenza di “rinnovazione naturale”. Laddove ci 

sia “rinnovazione naturale diffusa” è possibile effettuare interventi tesi a 

mutare la composizione specifica con l’accortezza di adottare tecniche di 

abbattimento ed esbosco tese a salvaguardare le specie autoctone del 

sottopiano. Gli interventi possono essere anticipati rispetto ai turni 

minimi stabiliti per il taglio raso. Nei rimboschimenti di conifere 

“alloctone deperienti” il taglio può essere permesso su superfici 

superiori. 



La scelta gestionale di “rinaturalizzare” le pinete appare nelle legislazioni 

forestali regionali più recenti (soprattutto nell’ultimo decennio). In effetti la 

“rinaturalizzazione” dei rimboschimenti in selvicoltura fa la sua comparsa nella 

letteratura forestale italiana negli anni ’90 del secolo scorso proprio riguardo i 

popolamenti artificiali di pino nero (De Mas 1993, La Marca e Vidulich 1997, 

Nocentini 2000, Mercurio 2003). La definizione del trattamento riguarda 

soprattutto la modalità con cui il selvicoltore guida i fenomeni dinamici di 

successione, ovvero opera interventi atti a favorire esclusivamente il novellame 

già presente sottocopertura o la rinnovazione di specie autoctone che si 

insedieranno dopo gli interventi a carico della pineta, oppure la possibilità di 

operare anche interventi attivi per la rinnovazione, quali sottopiantagioni e 

rinfoltimenti, laddove la successione della pineta sia carente, o piantagioni di 

nuclei di portaseme. Il processo di rinaturalizzazione non è mai definito in 

termini temporali.

Da notare che né Bernetti nel suo Atlante di Selvicoltura (2005), né Piussi nel 

manuale “Selvicoltura generale” (2015) citano il termine “rinaturalizzazione”. 

Un’analisi del processo di successione in pineta condizionato dalle scelte 

selvicolturali si ha invece in Del Favero (2010)



Punti di forza:

• scelta gestionale più economica 

laddove il popolamento è di scarsa 

fertilità (se viene rilasciata intatta 

la necromassa)

Punti di debolezza:

• progressiva instabilità –

suscettibilità a crolli di ampie 

proporzioni

•suscettibilità agli incendi

• limiti estetici e di fruizione

L’abbandono colturale

Ipotizzabile per le pinete meno accessibili e di scarsa fertilità. 

Il ritorno spontaneo di altre specie arboree può manifestarsi 

relativamente presto, ma per avere una sostituzione di specie è 

necessario attendere il declino naturale del piano del pino (specie molto 

longeva).



Punti di riflessione

• dopo un prolungato periodo di fervore antipino (Bernetti), soprattutto in 

seguito all’opportunità  di cippare e in funzioni delle elevate provvigioni attuali 

c’è stato un progressivo interesse per la selvicoltura delle pinete

• oggi ci sono altri sbocchi possibili per assortimenti ritraibili anche dal 

diradamento (meno per quello dal basso)

• il pino si è dimostrata tra le più stabili delle specie di impianto 

• le pinete (se gestite con diradamenti effettivamente colturali) sono assai 

longeve

• gli interventi possibili per la rinnovazione sono numerosi e garantiscono 

tempi rapidi



• i tempi degli interventi a favore della successione naturale sono assai lunghi

• incertezza di garanzie di successo del piano di successione sotto pineta

• discrasia tra le politiche forestali e la fattibilità degli interventi: se la ratio

della legge è quella di procedere verso la successione (ad es. turni brevissimi 

della pineta) bisogna supportare questo con un tempo adeguato per il periodo 

di rinnovazione. Responsabilità ed adeguata remunerazione al tecnico che 

progetta l’intervento (importanza  della responsabilità del selvicoltore e della 

preparazione tecnica del controllore del taglio)



paolo.cantiani@crea.gov.it


