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IX

Nell’ultimo ventennio il modo di considerare la risorsa legno, e con essa la gestione dei boschi, ha subito pro-
fondi cambiamenti conseguenti a vari eventi. Il primo fra questi ultimi si può ricondurre all’aumentato inte-
resse nei confronti dei problemi ambientali, stimolato inizialmente dal successo dei movimenti ambientalisti e 
poi consolidatosi dalla presa di coscienza dei cambiamenti climatici, fino al recente affermarsi della green eco-
nomy. Si tratta di un processo che inizialmente ha spinto in una crisi profonda il modello classico di gestione 
dei boschi, giacché l’uso della risorsa legno e l’utilizzazione dei boschi andavano configurandosi come un 
indiscriminato sfruttamento ambientale. Conseguenze dirette di questo modo di considerare la gestione fore-
stale si sono avute soprattutto nei confronti dei boschi governati a ceduo. Questa forma di governo, infatti, 
era considerata una “selvicoltura di rapina”, e perciò da abbandonare, favorendo le conversioni alla fustaia o 
almeno limitandone l’impatto attraverso una pesante matricinatura. Fortunatamente questo “periodo oscuran-
tista” ebbe breve durata grazie alla rivalutazione del legno come risorsa energetica rinnovabile, da utilizzare sia 
nelle grandi centrali sia per uso domestico. 
Tale cambiamento d’opinione non solo ha portato alla rivalutazione del governo a ceduo, ma addirittura a 
destinare come biomassa a fini energetici buona parte del materiale prelevato dalle fustaie. La domanda inter-
na di quest’ultimo, inteso come materia grezza per lavorazioni industriali, si è, infatti, andata progressivamen-
te riducendo in conseguenza della delocalizzazione industriale o anche solo del trasferimento in altri Paesi, a 
più basso costo di manodopera, delle prime e seconde lavorazioni del legno. Inoltre, anche la domanda inter-
na di legname per l’edilizia e la carpenteria si è andata riducendo, essendo cambiate le tecniche costruttive.
A questa generale contrazione del mercato della materia prima-legno si sta recentemente contrapponendo una 
certa espansione dovuta, da un lato, allo sviluppo della “bio-edilizia”, che prevede un largo se non esclusivo 
impiego del legno, e dall’altro lato, all’affermarsi di “nicchie” di mercato di alta qualità per usi quanto mai 
vari, dalla liuteria al restauro dei manufatti antichi, ecc.
Anche le posizioni ideologico-filosofiche nei confronti della selvicoltura e, più in generale, della gestione del 
bosco, hanno subito nel frattempo notevoli cambiamenti. Negli anni cinquanta-sessanta la contrapposizione 
era fra la “selvicoltura agronomica” e quella “naturalistica”. 
La prima esaltava primariamente la produzione legnosa con largo impiego della rinnovazione artificiale e delle 
specie esotiche, nonché, in generale, del rimboschimento come azione preventiva di difesa del suolo. 
La seconda, invece, intendeva operare in modo meno radicale, ricorrendo soprattutto alla rinnovazione natu-
rale e alla valorizzazione delle specie indigene. 
Più di recente, ormai abbandonata la via della selvicoltura agronomica, andatasi configurando piuttosto 
nell’arboricoltura da legno, all’applicazione della selvicoltura naturalistica si è andata contrapponendo la pro-
posta della “selvicoltura sistemica”, attenta al rispetto del sistema bosco e priva di qualsiasi modello-obiettivo 
di riferimento. 
Già questi pochi cenni sono sufficienti per evidenziare i profondi cambiamenti avvenuti nell’ultimo venten-
nio. Questi hanno posto in gioco una serie di complesse problematiche, assorbendo così buona parte degli 
spazi che la letteratura specialistica ha dedicato e dedica tuttora alla gestione forestale. 
Forse per questo, nello stesso periodo, si è andato invece riducendo lo spazio dedicato agli aspetti tecnici, 
ormai limitati, almeno nei testi di selvicoltura, a poco più di un capitoletto. In realtà, nell’ultimo ventennio 
anche le tecniche colturali hanno subito profondi cambiamenti, che meritano di essere maggiormente divul-

Introduzione
Giovanni Bernetti, Roberto Del Favero, Mario Pividori
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Introduzione

gati. Da qui l’idea di produrre un Manuale di selvicoltura produttiva, titolo che richiede alcune specificazioni, 
utili anche a comprendere le principali scelte editoriali che stanno alla base di questo volume.
Una prima caratterizzazione del lavoro è dovuta alla sua impostazione come manuale, vale a dire come tratta-
to informativo e didattico degli argomenti fondamentali inerenti le tecniche colturali applicate nella selvicol-
tura produttiva. Una tale impostazione ha come conseguenze pratiche: 

–  la trattazione prevalentemente sintetica dei diversi argomenti;
–  l’ampio uso d’immagini, di disegni, ecc., anche in sostituzione di uno sviluppo discorsivo degli argomenti;
–  la rinuncia all’indicazione dettagliata della bibliografia, riassunta invece alla fine d’ogni parte sotto forma di 

testi di cui è consigliata la lettura.

Un ulteriore aspetto riguarda la caratterizzazione tecnica del manuale, teso quindi a illustrare gli argomenti 
inerenti la tecnica, intesa come complesso di regole da attuare nell’esercizio pratico e strumentale di un’arte o 
di una disciplina. Anche questa impostazione comporta alcune conseguenze editoriali quali:

–  lo sviluppo degli argomenti pratici, tralasciando o solo elencando quelli teorici o di carattere più ideologico-
filosofico;

–  il richiamo sintetico alle implicazioni con altre discipline, fra le quali soprattutto quelle pertinenti all’ecolo-
gia e al funzionamento dei sistemi forestali;

–  la necessaria semplificazione della descrizione di procedure tecniche la cui complessità sta più nella loro 
illustrazione che nella realizzazione pratica. 

Infine, l’ulteriore specificazione contenuta nel titolo vuole chiarire sinteticamente a quale aspetto della sel-
vicoltura si vuole riferirsi. La selvicoltura, infatti, se dal punto di vista disciplinare può considerarsi ancora 
unitaria, non lo è altrettanto dal punto di vista tecnico. 
Come avvenuto in molte altre discipline, e in particolare in quelle di tipo medico, si è assistito negli ultimi 
anni ad una “parcellizzazione del sapere”, non solo dovuta a basse manovre corporative del mondo accade-
mico, ma condizionata proprio dall’affinamento di specifiche tecniche adatte a risolvere altrettanto specifiche 
esigenze. In campo selvicolturale queste ultime si sono andate notevolmente diversificando, a seguito delle 
molteplici funzioni che la moderna Società sempre più attribuisce al bosco.
Un sommario elenco di tali specificazioni è riportato nel box (a pag. XI), nel quale sono escluse, dato il diver-
so contesto ambientale in cui operano, la selvicoltura urbana e quella ornamentale.
Nel caso specifico di questo manuale il riferimento è alle tecniche proprie della selvicoltura produttiva 
legnosa1, vale a dire di quella selvicoltura che ha come obiettivo principale quello di produrre legno, cercan-
do di conciliare i vincoli di natura ambientale, il rispetto del buon funzionamento dei sistemi e i condiziona-
menti di carattere sociale ed economico. 
Nel manuale le tecniche proprie della selvicoltura produttiva sono descritte inizialmente tenendo separati tre 
diversi approcci: del ceduo, della fustaia a rinnovazione naturale e della fustaia a rinnovazione artificiale. Alla 
fine di ogni parte sono descritte le tecniche proprie della “selvicoltura di passaggio”, ossia di quelle tecniche 
che si adottano nelle situazioni in cui si vuole passare da una modalità all’altra.
A ben vedere un approccio così schematico presenta diverse criticità, ciononostante è stato ritenuto il più 
adatto soprattutto dal punto di vista didattico e operativo.
In particolare, la selvicoltura della fustaia a rinnovazione artificiale o selvicoltura d’impianto è quella che cura 
la gestione di formazioni forestali derivanti da piantagione2. Si tratta, quindi, di soprassuoli dovuti dall’azione 
antropica che ha, più o meno, forzato la naturalità di un sistema apportandovi livelli diversi di artificialità.
In realtà, anche gli altri due approcci sopra citati sono caratterizzati da una certa componente di artificialità, 
giacché la rinnovazione è comunque conseguenza di un intervento antropico, il taglio, che favorisce il crearsi 
delle condizioni adatte all’instaurarsi di una nuova generazione (rinnovazione assistita). Tuttavia, è ormai 
entrato nella prassi comune il considerare separatamente le formazioni derivanti da impianto, per lo meno 
perché per esse è richiesto un impegno tecnico maggiore, dovuto proprio alla loro origine “artificiale”.

1 Per rendere più scorrevole il testo, nel proseguimento del lavoro, l’aggettivo “legnosa” non sarà più riportato.
2 Sarebbe da valutare anche la posizione delle formazioni derivanti da rinnovazione artificiale dovuta alla semina. In realtà si tratta 
di casi piuttosto rari, specialmente in tempi recenti. Per questo esse sono state considerate analoghe a quelle d’impianto.
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XI

Introduzione

PRINCIPALI SPECIFICAZIONI ATTRIBUIBILI 
ALLA SELVICOLTURA CHE IMPLICANO 
L’USO DI TECNICHE COLTURALI DIVERSE

In generale, ciascuna specializzazione della selvicoltura, pur con diversa sensibilità, tende in ogni caso al rispetto dei 
vincoli di carattere ambientale, alla minimizzazione degli impatti e alla considerazione dei condizionamenti socio-
economici. 
Per alcune di queste specificazioni il bagaglio tecnico è già molto sviluppato, per altre si è, invece, ancora agli 
albori, soprattutto in Italia. In passato, si riteneva che una gestione che massimizzasse la produzione legnosa fosse 
capace di massimizzare anche le altre funzioni del bosco (teoria della scia). 
Successivamente la stessa prerogativa è stata attribuita a quelle forme di selvicoltura attente al funzionamento natu-
rale dei boschi (selvicoltura naturalistica, selvicoltura sistemica, selvicoltura multifunzionale). 
In realtà, entrando nel dettaglio degli aspetti tecnici, appare evidente che il perseguimento di certi obiettivi com-
porta scelte gestionali anche antitetiche rispetto a quelle che possono essere fatte perseguendo altri obiettivi. 

Produttiva legnosa (compresa l’arboricoltura da legno)
Tecniche colturali adatte a massimizzare la produzione legnosa, sia come biomassa sia come materia prima grezza.

Produttiva erbacea
Tecniche colturali che, pur conservando il bosco, tendono a massimizzare la produzione erbacea per incrementare il 
pascolo in bosco, sia di animali selvatici sia domestici.

Produttiva di funghi (selvicoltura micologica)
Tecniche colturali che tendono a massimizzare la produzione di funghi ipogei (tartufi) ed epigei.

Produttiva per raccolta di altri prodotti
Tecniche colturali che tendono a massimizzare la produzione di prodotti secondari, costituiti per lo più da frutti (pic-
coli frutti, castanicoltura da frutto, ecc.).

Autoprotettiva (restauro forestale) 
Tecniche colturali che tendono a ripristinare la funzionalità sistemica in formazioni soggette a degrado.

Eteroprotettiva (selvicoltura minimale)
Tecniche colturali che tendono a ridurre i rischi e gli impatti dei disturbi di carattere naturale (frane, valanghe, ecc.).

Idroprotettiva
Tecniche colturali che tendono a migliorare le caratteristiche quali-quantitative delle acque destinate all’uso umano 
e a ridurre i rischi d’inquinamento delle sorgenti.

Protettiva delle rarità floristiche, faunistiche e vegetazionali (selvicoltura nei Siti d’importanza comunitaria e nelle 
aree protette)
Tecniche colturali che tendono a conservare, ad aumentare la quantità e a migliorare la qualità di vita delle rarità 
floristiche, faunistiche e vegetazionali.

Turistico-ricreativa
Tecniche colturali che tendono a rendere un’area più fruibile a fini turistici.

Estetico-panoramica-culturale
Tecniche colturali finalizzate a migliorare o conservare la qualità dei panorami e dei paesaggi.

Didattica
Tecniche colturali finalizzate a dotare di specifici supporti un’area da destinare alla didattica ambientale.

Igienica (compresa la Ccaptazione)
Tecniche colturali finalizzate a mitigare gli effetti di fattori inquinanti (suono, polveri, ecc.) o d’incrementare la 
Ccaptazione.

Occupazionale
Tecniche colturali finalizzate ad aumentare il livello occupazionale anche con intenti sociali.
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Nell’ambito delle formazioni d’impianto vi è poi un’altra distinzione non sempre facile, quella fra selvicoltura 
e arboricoltura da legno. Considerando solo gli aspetti tecnici, è innegabile che l’arboricoltura da legno preve-
da, in genere, moduli colturali molto complessi, raramente applicati nella selvicoltura d‘impianto. A ben vede-
re, però, è piuttosto difficile stabilire se una data tecnica sia propria dell’una o dell’altra. Secondo le esigenze, 
infatti, una tecnica può essere applicata nell’una e nell’altra. Perciò, in questo manuale non si sono distinte le 
due impostazioni colturali, data la loro indefinibile differenza dal punto di vista tecnico. Resta invece palese, 
ma non interessante in questo manuale, la fondamentale differenza ambientale e giuridica, giacché gran parte 
delle formazioni proprie dell’arboricoltura da legno sono presenti in contesti e paesaggi agricoli ed è garantita 
la reversibilità della coltura.
La selvicoltura d’impianto costituisce l’accezione più ricorrente a livello mondiale della selvicoltura (selvicol-
tura ordinaria), mentre per una serie di motivazioni ambientali, politiche e sociali è piuttosto rara in Italia. 
In particolare, l’accidentata morfologia del territorio italiano e, di conseguenza, la ristretta area delle pianure 
ha da sempre penalizzato la diffusione della selvicoltura d’impianto. Soprattutto nell’ultimo secolo, essa si è 
andata sviluppando, più che per motivazioni di carattere produttivo, per finalità sociali (impiego di manodo-
pera in momenti di crisi soprattutto post-bellici) o di protezione del suolo (rimboschimenti post alluvioni). 
Solo di recente, quando negli impianti si è cominciato a utilizzare anche le latifoglie, prima non usate soprat-
tutto perché di più difficile allevamento rispetto alle conifere, si è iniziato a badare con maggiore attenzione 
anche alla qualità, nonché, più di recente ancora, alla produzione di biomassa a fini energetici. 
Anche la selvicoltura del ceduo è di difficile definizione, non mancando diversi aspetti critici. In prima istanza 
si sarebbe portati a definire il ceduo come quella forma di governo nella quale è prevalente la rinnovazione 
agamica, ossia la rinnovazione che avviene nella maggior parte delle latifoglie successivamente a un taglio, 
come conseguenza del riscoppio di particolari gemme presenti nella parte risparmiata dal taglio, la ceppaia. 
Gli individui che così si formano sono detti polloni. 
Or bene, la rinnovazione agamica in natura costituisce una strategia di autoperpetuazione di molte formazioni 
che vi ricorrono qualora quella gamica, per seme, abbia delle difficoltà. Così, si rinnovano per via agamica 
naturale, senza l’intervento dell’uomo, molti arbusteti e le formazioni primitive arboree poste in aree acciden-
tate. 
Ma la rinnovazione agamica naturale avviene, anche se subdolamente, in altre situazioni. Ad esempio, alcune 
specie di querce a lenta crescita iniziale, e perciò poco competitive nell’occupazione dello spazio, ricorro-
no alla rinnovazione agamica. Questa strategia consente, infatti, nei primi anni di vita, di sfruttare apparati 
radicali già precedentemente formatisi. L’individuo che riuscirà così a sopravvivere, quando si sarà affer-
mato con un suo apparato radicale, assumerà l’aspetto e la stessa funzionalità di un soggetto nato da seme. 
Analogamente è difficile individuare l’origine agamica dei polloni radicali che spesso compaiono in forma-
zioni di specie che hanno la capacità di produrli. Infine, non va dimenticato che in ogni caso, nel ceduo, vi 
è anche la naturale presenza di soggetti d’origine gamica dovuti alla rinnovazione che, in genere, compare 
successivamente al taglio. 
Di conseguenza, almeno in questo manuale, s’intende come selvicoltura del ceduo quella specificatamente 
condotta per utilizzare soprattutto polloni. 
La selvicoltura del ceduo è da sempre considerata tecnicamente semplice e poco costosa, capace di produrre 
legna da ardere, o al massimo paleria, prodotti d’aspetto umile, ma spesso determinanti per la sopravvivenza 
dell’uomo. Il gran torto del governo a ceduo sta, invece, nel fatto che esso riduce ad arbusto, o poco più, sog-
getti che altrimenti crescerebbero come vigorosi alberi. Così, la prima condanna a questa forma di governo 
fu pronunciata in Francia agli inizi del XIX secolo, quando fu proposto che tutti i cedui di quercia delle pro-
prietà comunali fossero obbligatoriamente convertiti all’alto fusto. Ne seguirono delle polemiche e anche un 
duello. Alla fine, come soluzione di compromesso, l’amministrazione forestale prescrisse il governo a ceduo 
composto, col turno di almeno 30 anni e con riserve d’alto fusto di età scalata da 60, 90, 120 anni e più. Una 
vera e propria fustaia sopra ceduo.  
Nel primo secolo d’applicazione di questo modello si è manifestata la delusione. La maggior parte dei cedui 
era, infatti, costituita da querce caducifoglie, specie esigenti di luce. Di conseguenza, l’ombra esercitata dalle 
riserve d’alto fusto è bastata a eliminare sia i polloni sia la rinnovazione delle querce, aprendo la via alla loro 
sostituzione con specie tolleranti l’ombra, come ad esempio il carpino bianco. 
In Italia, il ceduo composto alla maniera francese è sempre stato auspicato, ma poco adottato. Così come rela-
tivamente pochi sono stati gli interventi di conversione attiva dei cedui alla fustaia, nonostante questa scelta 
fosse sempre indicata fra gli obiettivi prioritari di politica forestale. Piuttosto frequente, invece, è stato l’abban-
dono colturale, legato in particolare all’esodo delle popolazioni rurali.

Introduzione

selvicoltura_1parte_2bozza.indd   XII 20/02/12   16.54



XIII

Oggi, il governo ceduo è stato notevolmente rivalutato, giacché se n’è dimostrato il relativamente esiguo 
impatto ambientale, ulteriormente riducibile affinando le tecniche colturali, che fra l’altro hanno permesso di 
variare maggiormente la produzione. 
La selvicoltura della fustaia a rinnovazione naturale, oltre alla criticità legata all’incerta origine degli individui, 
di cui si è appena fatto cenno, ne presenta altre, sia di carattere generale sia particolare. 
Considerando per il momento le prime si può dire che questo tipo di selvicoltura ha fra i suoi obiettivi priori-
tari, oltre alla raccolta del prodotto, anche la creazione di condizioni ideali affinché il sistema si autoperpetui. 
La perpetuità del sistema, salvo casi molto particolari, avviene normalmente in natura successivamente alla 
creazione di aperture nella volta delle chiome, conseguenti alla morte di singoli o pochi individui (gruppi) o 
di disturbi di varia ampiezza e magnitudo. Nella selvicoltura della fustaia a rinnovazione naturale, quindi, il 
taglio non è altro che la simulazione di uno di questi eventi. Così solitamente si distinguono:

–  il taglio raso: asportazione di tutti gli alberi presenti in una data superficie, fatto che comporta un’interruzio-
ne della volta delle chiome, simulando, secondo l’ampiezza dell’intervento, o la morte di un gruppo d’indi-
vidui o l’effetto di un disturbo;

–  i tagli successivi: simili al taglio raso, dal quale ne differiscono perché al momento dell’intervento sono rila-
sciati dei soggetti che saranno eliminati in un secondo tempo;

–  il taglio saltuario: prelievo di singoli o pochi alberi in modo sparso, provocando piccole interruzioni della 
volta delle chiome, in modo simile a quanto avviene a seguito della morte di singoli o pochi individui.

I tre classici tipi di trattamento sopra accennati trovano applicazione in strutture canoniche diverse: i primi 
due nelle fustaie coetanee, il terzo in quelle disetanee.
Una descrizione del trattamento delle fustaie a rinnovazione naturale così semplice e schematica non ha oggi 
più senso, come si vedrà più avanti. Subito è, invece, da segnalare come, nella pratica, questi tre tipi di tratta-
mento raramente sono stati applicati nella loro classica accezione, anche perché, salvo nelle formazioni deri-
vate da impianto, è raro imbattersi in quelle strutture canoniche per le quali erano stati pensati.
Di conseguenza, nel manuale si è deciso di descrivere le tecniche proprie della selvicoltura della fustaia a 
rinnovazione naturale, uscendo dagli schemi classici, che comunque saranno volta per volta richiamati come 
“capifamiglia”, descrivendo, invece, le molteplici varianti che si sono andate configurando soprattutto nel trat-
tamento della maggioranza delle strutture “non canoniche”.
Un’ultima precisazione è fondamentale per comprendere il significato di questo manuale. Com’è noto, l’at-
tività forestale è regolata da specifiche leggi e normative emanate a livello nazionale, regionale, provinciale, 
comunale, ecc. Di tutte queste prescrizioni, evidentemente, non si è potuto tener conto, sia per la loro com-
plessità sia perché si ritiene che la loro descrizione esuli dagli scopi di questo manuale. Con questo lavoro, 
infatti, non si vuole indicare, e men che meno prescrivere quello che si deve o è concesso fare, ma quello che 
la tecnica selvicolturale mette a disposizione per affrontare specifici problemi3. Spetterà al tecnico, all’ammi-
nistratore o anche al legislatore fare le scelte adatte ad ogni specifica realtà, tenuto conto dei condizionamenti 
ambientali, economici e sociali. 

3 Ne deriva che, non costituendo questo lavoro una somma di norme tecnico-amministrative, nessuna responsabilità può essere 
attribuita agli autori per il mancato rispetto delle disposizioni vigenti.
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PARTE PRIMA
La selvicoltura

del bosco ceduo
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1  Le origini e l’importanza 
del governo a ceduo

1.1  Generalità sulla rigenerazione 
agamica

Molte specie arboree, e soprattutto le angiosperme, 
possono moltiplicarsi anche senza l’intervento del-
la fecondazione ed inoltre possono rigenerare, con 
nuovi ricacci, un loro apparato che sia stato asporta-
to o danneggiato.
Quest’ultimo fenomeno si verifica in due forme.
La moltiplicazione vegetativa avviene tramite organi 
che consentono la nascita di nuovi individui anche a 
distanza dalla pianta di origine. Ci sono specie, come 
per esempio il ciliegio, che si moltiplicano per pollo-
ni radicali prodotti da radici superficiali che si sono 
allontanate dalla pianta anche alla distanza di qual-
che metro. Altre specie, fra cui soprattutto i salici, 
si moltiplicano attraverso rametti fragili che le piene 
del fiume strappano dalla pianta per poi depositarli a 
valle dove emettono radici e si trasformano in talee. 
Con la rigenerazione vegetativa (o ringiovanimento) 
la parte legnosa che rimane dopo un danno ricostru-
isce l’apparato epigeo emettendo nuovi fusti (i pol-
loni) dotati di dominanza apicale. Da un incendio 
o da una gelata eccezionale possono risultare indi-
vidui policormici costituiti interamente da polloni, 
analogamente a quanto avviene nei boschi governati 
a ceduo.
Nelle stazioni estreme, a causa del continuo ricorrere 
di danni alle chiome, la fisionomia policormica può 
diventare permanente come avviene nei popolamenti 
di faggio di alta quota, per effetto delle troncature 
da depositi di ghiaccio e come avviene nei querce-
ti xeromorfi di roverella, per effetto dell’aridità che 
provoca frequenti indebolimenti della chioma a cui 
la pianta reagisce con l’emissione di polloni alla base. 
La ceduazione consiste nel taglio di tutta la parte 
aerea della pianta per la raccolta del legno, facendo 
affidamento sulla nascita di nuovi polloni. Nella col-
tura del singolo albero il taglio della parte aerea può 
essere un mezzo per recuperare una pianta sofferente 

scegliendo, poi, il migliore pollone; questa ceduazio-
ne a scopo colturale è chiamata succisione. 
Nell’esercizio del bosco ceduo il taglio viene ripetuto 
a scadenza breve per ricavare dai polloni legna da 
ardere, pali o legno da triturazione. 
I boschi cedui derivano in gran parte dalla riduzione 
a tale uso dei boschi di alto fusto; tuttavia i Romani 
praticavano anche l’impianto del ceduo di castagno 
che chiamavano silva palaris; il capitolo 7 tratta dei 
boschi impiantati con lo scopo di usarli poi come 
cedui e delle altre applicazioni del potere di rigenera-
zione delle piante in uso nel contesto dell’agricoltura 
o della pastorizia, come lo sgamollo e la capitozza. 

1.2  Cenni sull’economia 
del bosco ceduo

1.2.1  Le motivazioni economiche 
del governo a ceduo

Il governo a ceduo, provocando la rigenerazione 
per polloni in modo andante su tutta la superficie, 
dà luogo ad un popolamento dalla caratteristica 
fisionomia di fusti riuniti a cespo sopra le ceppaie. 
Eccettuato il caso del castagno, per la maggioran-
za delle specie, il prodotto principale è la legna da 
ardere. L’età in cui il taglio si rende possibile varia 
all’incirca fra i 15 ed i 35 anni; il minimo (che un 
tempo era portato anche sotto i 10 anni) risponde ad 
esigenze economiche oppure a prescrizioni di legge; 
il massimo è imposto dall’attenuazione progressiva 
della capacità di emettere polloni.
Il governo a ceduo deve la sua antica origine al fatto 
che fornisce prodotti di utilità immediata. Basti dire 
che la legna da ardere è l’unico prodotto forestale che 
possa avere anche importanza per la sopravvivenza 
dell’uomo. Oggi la domanda sul mercato è ridimen-
sionata rispetto al passato; comunque, il consumo 
attuale di legna da ardere è considerato ancora sensi-
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bile: nel 1998 avrebbe interessato il 30% delle fami-
glie italiane. L’uso di legna da ardere ridotta allo sta-
to triturato (il cippato) è oggi annoverato fra le fonti 
di energia alternativa. La moderna tecnica del teleri-
scaldamento, consente, un risparmio dell’importazio-
ne di 1 tonnellata di petrolio per ogni 30 quintali di 
cippato di legna vergine.
Restano inoltre da considerare 6 facilitazioni impor-
tanti per il proprietario privato. (1) Il turno breve. 
(2) La rinnovazione immediata e sicura. (3) La faci-
lità di gestione. (4) Possibilità di operare anche con 
macchine di uso comune. (5) Minori necessità di 
mano d’opera esperta. (6) Filiera corta, ovvero: scar-
so bisogno di trasformazioni, di intermediari e di tra-
sporti a lunga distanza; non a caso molti tagli avven-
gono in economia famigliare e per autoconsumo. 
Nel confronto con il governo all’alto fusto di latifo-
glie, un primo aspetto è che il legname da lavoro di 
tre specie importanti dei nostri cedui (cerro, rove-
rella e carpino nero) è poco richiesto sul mercato. In 
secondo luogo l’imprenditore privato è scoraggiato 
sia dalla necessità di turni anche superiori a 100 anni 
e dalla rinnovazione naturale che trova delle remore 
nell’intermittenza delle annate di seme, nella qualità 
del suolo e nell’invadenza della vegetazione arbusti-
va. In aggiunta, i costi di abbattimento e sramatura 

variano molto secondo il portamento della singola 
pianta fino a superare il valore del legname per le 
piante troppo contorte e ramose. 
Vi è quanto basta per spiegare la preferenza per il 
governo a ceduo dei possessori privati. Tuttavia resta 
valida la necessità di evitare la continua sistematica 
e totale riduzione di cerrete, carpinete, ecc. al livello 
di arbusteti. Inoltre, rilevanti giustificazioni ambien-
tali suggeriscono un ritorno all’impiego del legno 
nell’edilizia: un impiego meno legato agli aspetti 
estetici che può favorire anche l’uso delle latifoglie 
meno pregiate. 
Una proposta che si può avanzare è quella di abban-
donare la tradizionale contrapposizione fra ceduo 
e fustaia per cercare una selvicoltura delle latifoglie 
integrata fra fustaia e ceduo alla ricerca di combina-
zioni migliori del tradizionale governo a ceduo com-
posto: una soluzione non sempre soddisfacente (v. 
Cap. 5).

1.2.2 Elementi storici

Le applicazioni pratiche della proprietà di alcu-
ne specie di piante di potersi rigenerare dopo il 
taglio, si sono affermate nella preistoria di pari 
passo con la scoperta dell’uso del fuoco e poi si 

Tab. 1.1 - Superfici forestali rilevate (migliaia di ettari). 
Statistica Forestale ISTAT, Inventari forestali nazionali 
1995 e 2005.

Tab. 1.2 - Ripartizione delle categorie forestali in Italia. 
Inventario Forestale Nazionale (2005).

Anno 1948 1967 1985 2005

Superficie forestale 5.622 6.101 8,379 10.467 

Boschi di conifere 1.074 1.261 1.334 1.714

Boschi di latifoglie 4.552 4.846 4.954 6.867

Di cui boschi cedui 3.442 3.614 3.674 3.663

Terre non boscate 1.708.000  ha

Boschi 8.759.000 ha

Di cui conifere 1.714.000 ha

Bosco e terre non boscate 10.467.000 ha

Boschi di latifoglie

Non classificati 1.460.000  ha

Di alto fusto 1.666.000  ha

Cedui 3.663.000  ha

Totale 6.789.000  ha
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1.2 Cenni sull’economia del bosco ceduo

sono sviluppate con l’intervento dell’agricoltura, 
dell’insediamento e della metallurgia. Per quanto 
riguarda l’Italia, l’adozione sistematica del gover-
no a ceduo si fa risalire al periodo etrusco-romano. 
Alla caduta dell’Impero Romano è seguito un perio-
do di abbandono. Tuttavia in Toscana, nel tardo 
Medioevo, lo stato dei boschi cedui non era sostan-
zialmente dissimile da quello attuale. Già allora 
vigevano regolamenti che disciplinavano il taglio e 
il pascolo nei boschi cedui. Restavano, tuttavia, mag-

giori superfici lasciate all’alto fusto oppure alla casta-
nicoltura da frutto. 
La superficie e l’intensità di uso dei boschi cedui 
si è molto accresciuta nella seconda metà dell’Ot-
tocento quando caddero i querceti e le leccete del-
la Maremma toscana e laziale, della Sardegna e di 
varie altre località. Si trattò di cause concomitanti 
che richiesero ingenti quantità dei prodotti princi-
pali della gestione a ceduo: legna, carbone vegetale e 
fascine da forno. 

Tab. 1.3 - Ripartizione delle categorie forestali in Italia. 
1000 ettari. Inventario Forestale Nazionale.

Specie Totale Non class. Fustaia Ceduo

Faggio 1035 130 428 477

Roverella (1) 1084 264 286 534

Cerro (2) 1011 112 223 676

Castagno 788 156 39 593

Carpini (3) 852 174 41 637

Igrofile (4) 229 125 69 35 

Altre cad. (5) 995 384 296 315

Leccio 620 157 98 365

Sughera 169 23 139 7 

Altre semprev. 85 20 41 24

Totali 6868 1445 1760 3663 

(1) Rovere 59, Farnia 29.
(2) Farnetto 23, Fragno 29, Aceri-tiglio-frassineti 178, Betulla 56.
(3) Carpino nero 812, C. bianco 40.
(4) Salici 229, Ontano nero 34, Ontano bianco 9.
(5) Robinia 234, Ontano napoletano 230.

Fig. 1.1 - Il bosco ceduo: 
preziosa risorsa o danno 
ambientale? Taglio esegui-
to nel 1980 che oggi non 
sarebbe stato permesso.
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I turni erano minori di quelli attuali. Per tutto l’Otto-
cento non erano rari turni anche minori di 10 anni. 
Dopo, con l’intervento della legislazione forestale, il 
minimo fu stabilito a età superiori (12-14 anni), ma 
pur sempre basse. Inoltre, sull’ecosistema di già alte-
rato gravavano altri carichi: il pascolo, il taglio degli 
arbusti eseguito in una età intermedia al turno, ed 
anche l’uso di colture agrarie interposte alle ceppaie, 
praticate nell’anno subito seguente al taglio, prima 
che i nuovi polloni coprissero il terreno. 
Questa situazione è durata indicativamente fino alla 
metà del Novecento; successivamente il ceduo ha 
attraversato una progressiva crisi economica dovuta a 
più cause: l’uso di fonti di energia diverse dalla legna 
e dal carbone vegetale, l’uso della plastica al posto 
del legno nelle piccole suppellettili e la mancanza di 
mano d’opera dovuta all’abbandono della montagna. 
Dal 1950 circa, fino al 1975, la selvicoltura cedua fu 
considerata definitivamente superata e venne ipotiz-
zata una generale diffusione dell’alto fusto. 
A partire dal 1975 le utilizzazioni ripresero progres-
sivamente perché nei cedui nel frattempo invec-
chiati, si ricavano tronchetti più grossi con minori 
costi unitari. Le modalità di gestione sono cambiate: 
si ricavano solo tronchetti da ardere o da triturazio-
ne, la fascina viene lasciata sul terreno, mancano i 
tagli intercalari della vegetazione arbustiva. I cedui in 
taglio hanno da 18 a 35 anni, ovvero molti di più dei 
14-16 anni del passato. I prezzi della legna da ardere 
differiscono poco da quelli dei tronchi di conifere di 
qualità ordinaria. 
Nel frattempo la copertura forestale ha avuto, nel 
nostro paese, un sostanziale miglioramento. Negli 
ultimi anni le superfici attribuite alle diverse cate-
gorie d’interesse forestale hanno registrato aumen-
ti anche molto consistenti. Non così per l’estensio-
ne dei boschi cedui, la cui superficie, dopo un lieve 
aumento (spiegabile con la conversione dei castagne-
ti devastati dalle malattie) si è fermata su poco meno 
di 3.700.000 ettari (Tab. 1.1).
Si deve tenere presente che le statistiche definiscono 
ceduo qualsiasi bosco che sia composto da ceppaie 
senza poter stabilire se tale struttura è la conseguen-
za di un trattamento ancora in esercizio oppure sia 
quanto rimane di un ordinamento oramai abbando-
nato. Per un affinamento non resta che basarsi sul 
prodotto ed osservare che l’attuale utilizzazione di 
legna da ardere è di circa 5 milioni di m3 all’anno che 
è pari ad un quarto di quella teoricamente possibile 
dall’intera superficie attribuita al ceduo. L’inventario 
del 2005, ha rilevato una superficie dei cedui con 
più di 40 anni di età pari al 30% del totale. È, dun-
que, probabile che la superficie dei cedui sia destina-
ta ad una riduzione a favore dell’avviamento all’alto 
fusto naturale (§ 2.6.3, § 6.1 e § 9.5).  

1.2.3  I boschi cedui in Italia

Le conoscenze sulle superfici dei boschi in Italia 
derivano da varie fonti. Fino al 1990 si pubblica-
va annualmente la Statistica Forestale. Nel 1985 e, 
successivamente, nel 2005, vennero pubblicati a 
cura del Corpo Forestale dello Stato due Inventari 
Forestali Nazionali. 
L’ultimo inventario ha rilevato che il bosco e i popo-
lamenti arbustivi (= terre non boscate) arrivavano a 
quasi 10,5 milioni di ettari: un terzo della superficie 
nazionale e quasi il doppio di quanto si rilevava nel 
1965. 
La grande proporzione di boschi di latifoglie in Italia 
è dovuta a tre aspetti geografici: (1) la montagna a 
clima subatlantico (come sul margine delle Alpi e 
sull’Appennino) dove domina il faggio; (2) la gran-
de estensione dei sistemi collinari e planiziari attual-
mente o potenzialmente coperti dai querceti cadu-
cifogli, dai carpineti e da specie consociate e (3) la 
cimosa costiera del leccio e delle specie della mac-
chia mediterranea. Le conifere, invece, si addensa-
no sulle Alpi, sui monti della Calabria e, in minore 
misura, nelle pinete mediterranee. 
Fra i boschi delle latifoglie, più del 53% è stato clas-
sificato come ceduo e il 26% come di alto fusto; 
mentre per il 21% non è stato possibile attribui-
re una forma di governo: si tratta probabilmente di 
boschi di neoformazione su colture abbandonate, 
non ancora sottoposti a gestione. 
Le categorie evidenziate dall’Inventario del 2005 
consistono spesso in aggregazioni di specie affini. Si 
deve, tuttavia, rilevare che le specie dominanti nei 
cedui sono relativamente poche: faggio, roverella, 
cerro, castagno, carpino nero, leccio e robinia. 
Nella categoria delle altre caducifoglie, oltre ad una 
significativa superficie di boschi cui non è stato pos-
sibile attribuire una destinazione, emerge una rile-
vante superficie di cedui di robinia. 
Fra le altre sempreverdi sono certamente comprese 
altre esotiche impiantate in vista del governo a ceduo 
come gli eucalipti, ma la superficie non grande sug-
gerirebbe una importanza molto localizzata. 
Dal punto di vista corografico si possono fare le 
seguenti distinzioni. (a) Specie montane: faggio con 
acero di monte. (b) Specie medioeuropee (quelle con 
maggiore addensamento fino al Po): rovere, farnia, 
carpino bianco e, poi, grandi aceri, frassino maggio-
re, tigli. (c) Specie sopramediterranee; cerro, roverel-
la, carpino nero e poi, orniello, e acero opalo. (d) 
Specie mediterranee: leccio, sughera e arbusti-albe-
retti sempreverdi di macchia. (e) Specie derivanti da 
impianto: castagno (sia pure di antica introduzione) 
e poi robinia ed eucalipti. 
Fra i boschi del faggio, che sono i soli che gravita-
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no nella fascia montana, i cedui sono in minoranza 
rispetto al totale e, per quello che si può evincere 
dalla statistiche precedenti, stanno subendo una pro-
gressiva conversione all’alto fusto. 
Il cerro, la roverella, il castagno, il carpino nero ed il 
leccio sono i principali componenti dei nostri boschi 
cedui. E nel loro insieme, corrispondono alla vege-
tazione delle colline con clima a minimo estivo delle 
piogge quale appare a sud del Po. 
I cedui del leccio e della macchia mediterranea non 
sono, come si potrebbe pensare, distribuiti pro-
gressivamente verso sud, ma hanno due marcate 
concentrazioni: una in Toscana ed una più vasta in 
Sardegna. 
La distribuzione geografica dei boschi cedui rivela 
anche la coincidenza con la distribuzione geografica 
della proprietà privata e, ovviamente, con fatti storici 
ed economici. Nelle regioni di alta montagna come 
sono Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, in parte il 
Friuli, l’Abruzzo ed il Molise, il ceduo è ai suoi mini-
mi. Il massimo, invece, sta nelle regioni comprese fra 
il sud del Po e la metà della Penisola. 
La specie indubbiamente più produttiva di legna da 
ardere è il cerro che ha una vasta distribuzione dal 
Po alla Calabria. Il ceduo di castagno non produce 
legna da ardere, ma paleria e può prestarsi a mol-
te interessanti variazioni di trattamento; i castagneti 
cedui più produttivi si concentrano nei complessi 

vulcanici e granitici dal Monte Amiata in giù. I cedui 
di robinia, dalla forte velocità di accrescimento (§ 
2.6.2 e § 8.1.2) e produttori anche di legno per lavo-
ri artigianali, si concentrano sul margine della Alpi e 
nella Toscana di nord-ovest. 

1.3  Le incidenze ambientali 
del bosco ceduo

1.3.1  Le incidenze ecologiche

Nella valutazione del ruolo della selvicoltura cedua 
nel suo esercizio è importante riconoscerne le varie 
cause d’incidenza ambientale e tenere conto delle 
misure necessarie per la sostenibilità. 
Dato che le suggestioni estetiche del paesaggio fore-
stale sono proporzionali alla dimensione degli albe-
ri, la trasformazione della foresta originaria in bosco 
ceduo è stata un indubbio danno a questo riguar-
do. Questo non toglie che nelle colline, per esempio 
dell’Umbria e della Toscana vi siano paesaggi con-
siderati suggestivi, senza che l’antica tradizione del 
bosco ceduo sia considerata un disturbo. D’altronde, 
la trasformazione in ceduo ha alterato l’assetto vege-
tazionale meno di quanto è avvenuto con le più 
drastiche trasformazioni; per esempio, in ambiente 
mediterraneo, con la trasformazione dei boschi in 

Tab. 1.4 - Ripartizione geografica delle superfici dei boschi 
cedui. Migliaia di ettari e percentuale sul totale dei boschi.

ALPI PADANIA 

V. Aosta 2 (2%) Piemonte 361 (40%)

Alto Adige 13 (4%) Lombardia 269 (44%)

Trentino 54 (14%) Veneto 155 (39%)

Friuli- V. G. 41 (13%)

CENTRO-NORD ABRUZZO E MOLISE

Liguria 213 (62%) Abruzzo 131 (3%)

Emilia Romagna 338 60%) Molise 18 (14%)

Toscana 626 (61%)

Umbria 277 (74%)

Marche 148 (51%)

ITALIA MERIDIONALE ISOLE

Lazio 340 (62%) Sicilia 51 (28%)

Campania 164 (42%) Sardegna 128 (22%)

Puglia 69 (47%)

Basilicata 78 (38%)

Calabria 137 (29%)
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pascoli oppure, in ambiente medioeuropeo, con la 
trasformazione in estese piantagioni di conifere. 
La superficie della singola tagliata è ovviamente la 
prima e più importante causa d’incidenza sul paesag-
gio e sui fattori ambientali. L’esposizione del terre-
no scoperto resta sensibile per 3-6 anni, secondo la 
velocità di accrescimento conforme alla specie e alla 
fertilità e, per quanto riguarda il paesaggio, anche 
secondo il punto di veduta panoramica. La rimar-
ginazione pertanto, è sollecita e facilmente verifica-
bile con le documentazioni fotografiche aeree; nei 
primi 5 anni di vita del ceduo di cerro i parametri 
di copertura fogliare e di intercettazione della luce 

possono tornare al livello di quelli del ceduo maturo.
L’erosione è un reale pericolo nei cedui di castagno 
sui suoli molto sabbiosi come sono quelli dei depo-
siti vulcanici incoerenti. Da uno studio sperimentale 
durato più anni su cedui di faggio in terreni acclivi 
(48%) ed in ambiente piovoso, l’erosione è risulta-
ta alquanto modesta e indipendente dalla forma di 
governo. Riguardo alla difesa dalle frane, il ceduo, 
rispetto alla fustaia, presenta uguale profondità delle 
radici e minore peso del soprassuolo.
Le riduzioni del ciclo degli elementi dipendono dal 
turno e dall’intensità degli altri prelievi. Certamente 
con i tagli a età più avanzate, e condotti senza aspor-

Fig. 1.3 - La stessa tagliata dopo 
4 anni.

Fig. 1.2 - Una grande tagliata di 
bosco ceduo giustificata da forti 
danni da gelicidio.
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tazione della fascina, si è avuto un miglioramento; 
ma è indubbio che il governo a ceduo implica ancora 
ineluttabili riduzioni nel bilancio degli elementi. 
Nella captazione del carbonio il ceduo è più efficien-
te della fustaia. È vero che con la destinazione come 
legna da ardere la CO

2
 accumulata ha tempi di ritor-

no in atmosfera relativamente rapidi; tuttavia la legna 
da ardere è una fonte di energia che viene rinnovata 
assorbendo anidride carbonica. È stato trovato che 
un ceduo di cerro, nel taglio di tre turni ha prodotto 
il 25% in più di massa legnosa che si sarebbe otte-
nuta da una confrontabile fustaia al turno di 100 
anni. È, piuttosto, nello stoccaggio del carbonio che 
la destinazione come combustibile è meno efficace 
della destinazione come legname da lavoro, propria 
dei prodotti dell’alto fusto. 
Rispetto alla fustaia, il turno più breve riduce il con-
tenuto della sostanza organica nel suolo con conse-
guenze sulla capacità idrica, sull’assorbimento e sulla 
riduzione delle proprietà chimiche e fisiche.
Un indubbio aspetto negativo è che il continuo ricor-
so alla rigenerazione agamica impedisce l’evoluzione 
delle specie. 

1.3.2  L’incidenza sulla biodiversità

Il faggio, quando è nel suo ottimo, dispiega appie-
no il suo potere di concorrenza e di ombreggiamen-
to, sia nell’alto fusto che nel ceduo; ne deriva che i 
boschi del faggio sono un caso di monotonia specifi-
ca dovuta alla natura e non all’azione antropica. 
I cedui a base di leccio nella fase giovanile dopo il 
taglio hanno la fisionomia di una macchia mediter-
ranea molto mista con leccio, corbezzolo, alaterno, 

le due filliree, erica arborea, lentisco, ed altre. Però, 
verso i 20 anni di età, il leccio esce dallo stato domi-
nato, afferma la sua dominanza e tende ad opprimere 
e ad escludere le altre specie fino a ricomporre la lec-
ceta pura. 
Nei cedui di castagno di tipo acidofilo, il numero 
delle specie del sottobosco risulta particolarmente 
ridotto; nei boschi di castagno a suolo neutro o più 
fertile, invece, oltre al sottobosco erbaceo, si insedia 
il ritorno delle specie esigenti come i carpini e come 
le specie dell’aceri-tiglio-frassineto. 
Per i querceti caducifogli, bisogna distinguere fra 
tre effetti diversi: (1) l’effetto remoto della origi-
naria conversione da fustaia a ceduo; (2) gli effetti 
potenziali della riconversione all’alto fusto e, infi-
ne, (3) gli effetti dell’esercizio del governo a ceduo. 
Originariamente il querceto caducifoglio era un bosco 
misto non solo di specie di querce, ma anche di varie 
altre latifoglie. 
La conversione in ceduo ha allontanato tutte le latifo-
glie più esigenti ed ha facilitato la presa di dominan-
za delle querce più rustiche; fra queste ultime, quelle 
che hanno l’areale a gravitazione balcanica (cerro, 
roverella e farnetto), bene adattate al clima continen-
tale e, quindi, più resistenti alle brusche variazioni di 
umidità e di temperatura imposte dalla severità dei 
prelievi: turno breve, raccolta della ramaglia, pasco-
lo, ecc. 
Attualmente, con i prelievi più modesti e con l’arric-
chimento di humus nel terreno, le latifoglie diver-
se dalla querce tendono a un ritorno che, poi, può 
affermarsi meglio con l’avviamento all’alto fusto. La 
specie decisamente più frequente in questo ritorno 
è il carpino nero; subordinatamente l’acero opalo (§ 

Fig. 1.4 - Sviluppi della diversi-
tà di specie in situazioni antro-
pogene. Ceduo di carpino nero 
con matricine di castagno risul-
tato dall’invasione spontanea di 
un castagneto da frutto a coltura 
abbandonata.
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4.3.3). Una eventualità diversamente valutabile è che 
il carpino nero possa diffondersi tanto da sostituire il 
querceto con l’ostrieto puro o quasi. 
L’esercizio corrente del bosco ceduo determina 
una certa diversità di struttura tramite l’alternanza 
delle tagliate con popolamenti di più età. Pertanto 
un abbandono del ceduo, o una conversione all’al-
to fusto, che avvengano contemporaneamente su 
di una grande superficie comporta la perdita del-

le influenze di questa alternanza. Questo avrebbe 
ripercussioni anche sulla fauna ornitica; secondo 
Pietro Piussi ed altri autori, nella Toscana meri-
dionale l’abbandono colturale determina la omo-
geneizzazione della configurazione spaziale del 
territorio con conseguenze negative. Mentre la 
maggiore eterogeneità, conseguente alla presenza 
di popolamenti di più età, fa aumentare gli indici 
di qualità.
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