
La situazione forestale italiana nel 1985

La superficie forestale italiana, secondo l’ultimo inventario forestale

(pubblicato nel 1988 ma riferito a dati dell 1985), è di circa 8 milioni di

ettari su un territorio totale di più di 29 milioni di ettari (pari quindi ad

un 27%).

Ma dal 1985 la superficie boscata italiana è aumentata o diminuita?
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La situazione forestale italiana nel 2000

Secondo i dati pubblicati dalla F.A.O. per il 2000 la superficie forestata

italiana ammonterebbe a poco più di 10 milioni di ettari, pari quindi al

34% della superficie totale.

La FAO riporta anche un tasso di crescita di 30 mila ettari all’anno dal

1990 al 2000 (pari ad uno 0.3% annuo).

Le foreste italiane si stanno quindi espandendo!

2



La classificazione delle foreste italiane secondo la F.A.O.

Subtropicale−Asciutta ( 75 %)

Subtropicale−Montana ( 9 %)
Temperata−Oceanica ( 4 %)

Temperata−Montana ( 12 %)
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Le categorie delle foreste italiane secondo la I.F.N.I

Secondo l’ex Ministero delle Agricolture e Foreste la classificazione

relativa al 1985 è la seguente:

Fustaie (25%)

Cedui (42%)

Pop. specializzati (3%) Formazioni Particolari (26%)

Altro (3%)
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Altri dati...

Proprietà: circa 2/3 appartengono ai privati e 1/3 ad enti pubblici

(Comuni)

Per abitante: in media ogni abitante ha a disposizione 0.16 ettari di

bosco. Il Trentino Alto-Adige è la regione che ne ha di più (0.78

ha/ab.) e la Puglia è quella che ne ha meno (0.04 ha/ab.)

Produzione legnosa: largamente inferiore al fabbisogno! Produciamo

circa 9 milioni di m3 di legname ma ne importiamo circa 15 milioni.
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Servizi degli ecosistemi forestali

• Produzione di legname da costruzione

• Produzione di energia (legna da ardere)

• Carta (polpa di legno/cellulosa per la fabbricazione della carta)

• Mantenimento biodiversità (habitat per molte specie)

• Regolazione del ciclo dell’acqua (mitigazione delle inondazioni, delle siccità, delle

forze di erosione del vento e della pioggia, dell’interramento di bacini artificiali e

canali)

• Mantenimento della qualità dell’acqua e dell’aria

• Regolazione delle condizioni atmosferiche e del clima (evapotraspirazione,

temperatura, sink per la CO2,)

• Riduzione dell’erosione e del dilavamento superficiale (e quindi della perdita di

nutrienti e di suolo)

• Produzione di cibo (frutta, funghi, miele, spezie, selvaggina...)

• Farmaci (per es. estratti (taxolo) dalla corteccia del tasso Taxus brevifolia con

proprietà antitumorali)

• Valori culturali (ricreazione, turismo, tradizioni, uso estetico e passivo)
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Cos’è la Selvicoltura?

Una delle definizioni di selvicoltura (o silvicoltura) date da Piussi (1994)

è: “l’arte di coltivare i boschi”. Il fatto che sia definita come arte e non

come scienza ne evidenzia la natura fortemente empirica.

Nonostante la selvicoltura abbia radici nella storia antica dell’uomo e

nonostante le foreste abbiano rappresentato da sempre una preziosa

risorsa per l’umanità, le basi scientifiche su cui si basa sono recenti.

Utilizza concetti tratti dalla:

• fisica

• chimica

• biologia

• geologia

• economia

• ma soprattutto dall’ecologia
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A cosa serve la Selvicoltura?

La selvicoltura si presenta oggi come uno strumento di mediazione fra le

esigenze economiche della società e le esigenze ecologiche della foresta.

I selvicolturi

sostengono che la foresta

può fare traquillamente

a meno della selvicoltura,

ma che la selvicoltura

è essenziale all’uomo se

vuole trarre determinati

vantaggi dalla foresta.
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Gli obiettivi della selvicoltura

L’obiettivo principale della selvicoltura è la continuità della

produzione e la sua ottimizzazione.

In selvicoltura l’obiettivo della produzione viene sempre raggiunto

attraverso un intervento attivo da parte dell’uomo. Molto spesso il bosco

viene considerato come un’entità asservita all’uomo.
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Due selvicolture?

Comunque in generale si può affermare che la selvicoltura si sta

trasformando da una selvicoltura di tipo agronomico ad una selvicoltura

di tipo naturalistico o moderna.

Agronomica Naturalistica

SelvicolturaSelvicoltura 

Si passa sostanzialmente da trattamenti più simili a tecniche agronomiche

con interventi frequenti (tagli, lavorazioni del suolo, concimazioni,

decespugliamenti, trattamenti antiparassitari, ecc) ad una selvicoltura

caratterizzata da un minor numero possibile di interventi, comunque

indirizzati a mantenere la rinnovazione naturale, la composizione specifica

originaria, la normale struttura per età e un regolare flusso di nutrienti ed

energia. C’è inoltre una tendenza a considerare e mantenere attivi tutti i

servizi offerti dalle foreste.
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Struttura del bosco

I boschi, come tutti gli ecosistemi,

possono essere descritti da infinite

variabili che ne misurano le

caratteristiche. Una delle più

importanti è la composizione in specie.

In questa sede siamo però interessati

alla distribuzione di frequenza delle

dimensioni degli alberi. La misura più

frequentemente usata è il diametro a

130 cm da terra (DBH).

In base a questa caratteristica

possiamo distinguere vari tipi di bosco.
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Come crescono gli alberi

Semplificando moltissismo si può

descrivere la crescita di un popolamento

coetaneo secondo la figura. Le piante

sono piccole sia in altezza sia in diametro

in età giovane e mentre crescono

diventano via via meno numerose ma più

grandi in altezza e in diametro.

I boschi coetanei, che non sono quasi mai

naturali, evolvono nel tempo e danno

origine a stadi evolutivi diversi chiamati:

a) novelleto, b) spessina, c) perticaia e d)

fustaia.
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Principali forme di governo del bosco

Le due forme di trattamento del bosco più frequenti in Italia sono:

il governo a fustaia la rinnovazione avviene tramite seme. La

rinnovazione può essere naturale, quando i semi hanno origine nel

bosco stesso o artificiale quando vengono seminate o piantate piante

con origine esterna.

il governo a ceduo la ricostituzione avviene dal pollone. Alcune piante

hanno la possibilità di rigenerarsi dopo il taglio dalla ceppaia.

Esistono ovviamente delle forme intermedie a queste due in cui possono

avvenire entrambe le modalità riproduttive (ceduo composto o ceduo

matricinato.
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Esempi di fustaia
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Esempi di ceduo
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Taglio raso

In un’area si tagliano tutte le piante presenti. È la forma meno

“ecologica” ma più economica di taglio del bosco. Le operazioni di

esbosco sono semplificate e meno costose.

Il taglio raso determina cambiamenti drastici sull’ecosistema forestale che

possono avere durata variabile (cambiamenti del micro-clima, maggiore

esposizione solare, maggiore esposizione ai venti, alterazioni del ciclo

dell’acqua e dei nutrienti, erosione, disturbo della fauna e distruzione

dell’habitat). Nel mondo è il trattamento che è stato applicato più

frequentemente. In Italia è praticato sempre meno.

Una delle conseguenze è che le popolazioni che si rinnovano dopo un

taglio raso sono prevalentemente eliofile, coetanee e possono presentare

caratteristiche morfologiche apprezzabili (uniformi, snelle, diritte e

crescita rapida) se sono eseguite regolari cure culturali ma diametri

rimangono sempre piuttosto piccoli.
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Esempio di taglio raso
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Tagli successivi

La rinnovazione della fustaia avviene

sotto ad una copertura parziale del

soprassuolo maturo. Adatto quindi a

specie sciafile ma anche a specie

eliofile.

Si esegue prima un taglio di

sementazione (a) in modo da favorire

lo sviluppo delle chiome delle piante

restanti. Il seme cade prima del taglio

ma germina dopo. Si eseguono poi

diversi tagli secondari (b e c) e infine

un taglio di sgombero (e).
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Taglio saltuario

Il taglio saltuario o a scelta colturale è

il modo con cui vengono trattate le

fustaie disetanee. Si preleva solo una

parte relativamente piccola di alberi in

modo da alterare la struttura del

bosco solo su superfici ridotte e

garantirne la conservazione.

Di solito vengono tagliate le piante il

cui abbattimento consente la crescita

più regolare del soprassuolo rimanente.

I criteri di taglio comunque possono

variare e mirare al mantenimento di

una certa composizione in spece, o

della struttura verticale, o favorire la

rinnovazione, o il mantenimento di

buone condizioni sanitare oppure il

prelievo di piante mature di grosso

pregio commerciale.
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Il governo a ceduo

Abbiamo già visto che il ceduo è

caratterizzato da rigenerazione di polloni

dalle ceppaie. È possibile quindi farlo solo

con le specie dotate di sufficiente capacità

rigenerativa (non le conifere). In un

ceduo le piante sono tagliate quando sono

relativamente giovani e non hanno ancora

raggiunto la maturità sessuale. Prevale

quindi un tipo di riproduzione vegetativa.

Comunque in genere ad ogni taglio si

lasciano andare a maturità un certo

numero di fusti (matricine) destinati

alla produzione di seme con lo scopo

rimpiazzare le ceppaie non più produttive.

I cedui italiani sono destinati alla

produzione di combustibile (legna da

ardere) o pali per uso agricolo. La

ceduazione, nella forma intensa che veniva

praticata fino agli anni ’50, ora è stata

abbandonata sostanzialmente perché il

fabbisogno energetico è soddisfatto da

altre fonti.
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Tipi di ceduazione

Possiamo distinguere due tipi di ceduazione:

Taglio raso che consiste nell’abbattimento di tutti i polloni sulla

superficie destinata al taglio. Gli intervalli fra un taglio e l’altro sono

più brevi rispetto alla fustaia.

Taglio a sterzo in cui viene assicurata la disetaneità dei polloni. Ad

intervalli ancora più brevi vengono eliminati solo i polloni più grandi e

lasciati quelli più giovani che di solito crescono molto vigorosamente.
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Altri tipi di taglio

Tagli di sfoltimento o

diradamenti effettuati

rispettivamente nei novelleti e

spessine i primi, e nelle

perticaie e giovani fustaie i

secondi.

Conversioni da ceduo a fustaia.

Si tagliano tutti i polloni

tranne alcuni che sono lasciati

andare a maturità in modo che

la riproduzione possa avvenire

per seme.
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Le “Kyoto forests”

Il protocollo di Kyoto ha fissato dei limiti alle emissioni di gas serra (GHG, in

particolare CO2) da parte delle varie nazioni.

I paesi industrializzati si sono impegnati a ridurre le emissioni di almeno il 5% in

meno rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo 2008-2012

I cosiddetti “sink biologici” creati dopo il 1990 possono essere parzialmente inclusi nel

calcolo delle emissioni consentite ad ogni Paese. Le “Kyoto forests” sono considerate

sink di carbonio se costituiscono interventi di riforestazione o di afforestazione eseguiti

dopo il 1990, al netto degli interventi di deforestazione.

In sostanza la creazione di “Kyoto forests” permette ad una nazione di ridurre meno le

emissioni. Complessivamente, si stima che le foreste di Kyoto renderanno possibile

diminuire la riduzione delle emissioni richiesta ai paesi industrializzati dal 5% al 4%.

Dal momento che l’impatto delle “Kyoto forests” nate dopo il 1990 può essere

conteggiato nel bilancio delle emissioni concesse ai singoli paesi, è necessario misurare i

cambiamenti negli stock di carbonio che sono attribuibili alla crescita delle foreste

piantate dopo il 1990 e agli interventi di deforestazione.

C’è una certa preoccupazione perché nel tempo le foreste di Kyoto si avvicineranno a

stadi di maturazione avanzati, accumuleranno sempre meno CO2. La crescita

rallenterà e aumenterà la pressione per il taglio di foreste mature.
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