Le venticinque specie sporadiche trattate in questo volume
si incontrano raramente in Toscana, sia perché le condizioni
ecologiche adatte al loro sviluppo si realizzano solo saltuariamente,
sia perché la gestione selvicolturale dei soprassuoli forestali che le
ospitano ha favorito altre specie. La loro presenza nei boschi della
regione è stimata in circa 90 milioni di piante e i benefici che esse
producono sono di tipo ambientale, naturalistico, paesaggistico
e, non ultimo, economico-produttivo.
La presente pubblicazione, la terza della collana ”Supporti tecnici
alla Legge Regionale Forestale della Toscana”, intende promuovere
una migliore conoscenza di queste specie e valorizzarne la
multifunzionalità e le potenzialità produttive per assortimenti
legnosi di pregio. Perciò descrive tecniche selvicolturali e strategie
gestionali specifiche, talvolta poco conosciute dagli operatori
forestali della regione, ma di facile applicabilità, nel rispetto della
normativa vigente e in particolare della Legge Regionale Forestale
(LR 39/200) e del relativo Regolamento Forestale. Fornisce inoltre
un’esauriente descrizione delle caratteristiche delle specie trattate
e, ove esistano i presupposti ecologici e ambientali necessari, illustra
le tecniche selvicolturali ritenute idonee a valorizzarne le
produzioni legnose.
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Prefazione

Il patrimonio forestale regionale, che ammonta a più di un
milione di ettari, non è ricco solo di specie ad ampia diffusione come per esempio le specie quercine, il castagno, il faggio,
l’abete bianco e i pini mediterranei, ma anche di specie a diffusione sporadica che, secondo l’inventario forestale della
Toscana, superano complessivamente i 90 milioni di esemplari; alcune sono rare, come il tasso, mentre altre hanno un
grado di sporadicità meno elevato come il ciliegio che potrebbe superare i 13 milioni di esemplari. Queste specie, ognuna
con proprie caratteristiche ed esigenze ecologiche, sono
riscontrabili anche in ambienti molto diversificati fra loro e
rappresentano una ricchezza ecologica, economica, sociale e
ambientale di indubbio valore che va tutelata e valorizzata.
Il quadro normativo regionale in materia forestale, costituito dalla Legge Forestale della Toscana (LR 39/2000) e dal
relativo Regolamento Forestale (DPGR 48/R/20039), riconosce
il bosco come un bene di rilevante interesse pubblico da conservare e valorizzare attraverso una gestione sostenibile capace di esaltare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali, di
tutelare le risorse genetiche autoctone, gli habitat naturali e di
conservare e incrementare la biodiversità su cui incide in
modo significativo anche la presenza delle specie forestali
sporadiche. E proprio per consolidare questa presenza il regolamento indica specifiche norme di salvaguardia da applicarsi in occasione di tagli boschivi che interessano anche le specie sporadiche facilmente riconoscibili dagli operatori.
Per supportare tecnicamente la normativa forestale regionale è stata creata la collana “Supporti tecnici alla Legge
Regionale Forestale della Toscana” dove gli operatori posso-
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no trovare pubblicazioni volte a fornire indicazioni specifiche per la realizzazione di vari interventi selvicolturali, in
relazione alle varie tipologie forestali, al loro stadio evolutivo, alle condizioni vegetative, alle condizioni stazionali.
Questo terzo libro è dedicato alle specie sporadiche dei
boschi della regione, per le quali viene proposta una gestione indicata come “selvicoltura d’albero” che utilizza tecniche solo in parte conosciute dagli operatori forestali della
regione ma di facile applicabilità, persegue obiettivi produttivi per valorizzare il patrimonio forestale regionale nel
rispetto della salvaguardia degli ecosistemi e che, pertanto,
può essere adottata per favorire lo sviluppo di piante, anche
singole e di qualsiasi specie, ove esistano le condizioni ecologiche favorevoli.
La redazione del volume è stata curata, d’intesa con la
Direzione Generale dello Sviluppo Economico della Giunta
regionale, dall’ARSIA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
l’Innovazione nel Settore Agricolo-forestale) che si è avvalsa
del supporto tecnico-scientifico della Compagnia delle Foreste di Arezzo, con la quale hanno collaborato, fra l’altro, il
CRA Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo e il
CNR Istituto per la Valorizzazione delle specie Arboree, e del
prezioso apporto delle categorie e delle associazioni interessate alle foreste toscane.

Susanna Cenni
Assessore all’Agricoltura, Foreste,
Caccia e Pesca - Regione Toscana

Presentazione

L’attività quotidiana di promozione, collaudo e trasferimento dell’innovazione tecnica e tecnologica dell’ARSIA
interessa in modo considerevole anche il settore forestale e
punta a promuovere la gestione sostenibile delle risorse presenti sul territorio regionale, ricco di boschi con molte
varietà forestali, che la Legge Regionale forestale 39/2000 e
il regolamento di attuazione intendono tutelare e valorizzare per le loro importanti valenze ambientali, socioeconomiche, naturalistiche e paesaggistiche.
Fra tali specie si inseriscono a pieno titolo anche quelle
che nei boschi hanno una diffusione minima e che pertanto si
possono riscontrare raramente sia come singolo albero sia
come piccoli gruppi di piante. Si tratta in particolare di 25
specie sporadiche, tre in aggiunta alle 22 tutelate dal Regolamento Forestale (art. 12), talvolta poco note e presenti in
numero esiguo come, per esempio, il tasso, oppure conosciute e più diffuse come il ciliegio, che svolgono una pluralità di
funzioni che riguardano, fra l’altro, la biodiversità, l’ambiente, i prodotti legnosi e non legnosi, e che vanno tutelate e
valorizzate. Alla grande variabilità nella presenza di queste
specie va aggiunta anche la notevole diversità degli ambienti toscani di vegetazione e le diverse caratteristiche ed esigenze ecologiche di ognuna di esse.
Il volume comprende una parte generale e una dedicata
alla descrizione delle specie.
La prima parte, dopo un’introduzione alle specie arboree
forestali che si incontrano sporadicamente nei boschi della
Toscana, affronta gli aspetti di natura selvicolturale indicando anche interventi poco conosciuti, e quindi di ridotta appli-
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cabilità da parte degli operatori forestali toscani, e non necessariamente contenuti nel Regolamento Forestale regionale
che indica invece norme tecniche e vincoli di carattere più
generale. La seconda parte contiene esaurienti schede tecniche che offrono puntuali informazioni sulle caratteristiche
botaniche ed ecologiche di ciascuna specie, sulle caratteristiche del legno, sui benefici economici, ecologici e sociali legati alla specie e talvolta suggerimenti mirati. È stato predisposto, inoltre, un glossario di alcuni termini tecnici forestali
per facilitare la comprensione del testo.
Questo libro, come quelli già pubblicati nella stessa collana, rappresenta uno strumento tecnico che può contribuire a
migliorare la progettazione e la realizzazione di interventi
rivolti ad accrescere il valore economico delle foreste specificamente previsti dal nuovo Piano di Sviluppo Rurale 20072013 della Regione Toscana e può risultare un prezioso aiuto
per proprietari boschivi, liberi professionisti e aziende forestali che intendono valorizzare le potenzialità dei boschi.
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I. Parte generale

Preambolo degli Autori

Il presente volume tratta ben venticinque specie arboree
che si trovano sporadicamente nei boschi della Toscana. Il
suo scopo può essere riassunto in quattro punti che riguardano ognuna e l’insieme delle specie considerate:
• sensibilizzare i tecnici, gli operatori e i proprietari forestali della Toscana mettendo in evidenza la grande importanza ecologica, economica e sociale di tali specie;
• fornire informazioni e immagini utili al loro riconoscimento sia in estate che in inverno;
• dare indicazioni sulle esigenze ecologiche di ognuna;
• offrire indicazioni colturali di carattere generale per tutelare e, in condizioni favorevoli, valorizzare le piante delle
specie considerate in questa pubblicazione.
Starà al lettore valutare se tali risultati sono stati raggiunti. A noi Autori preme sottolineare che il gruppo di lavoro si
è confrontato su ogni scelta rilevante, sia nella Parte generale
che nella Descrizione delle specie, e che gli estensori dei testi
hanno sottoposto alla lettura critica degli altri le parti di cui
si sono occupati.
La Parte generale deve molto alle esperienze di gestione
del bosco maturate negli ultimi decenni in Francia e Germania, ma altrettanto è il merito delle pubblicazioni di alcuni
Autori italiani, delle esperienze maturate da Enrico Buresti
Lattes sulle reazioni delle piante alle cure colturali, di Stefano Berti sulle caratteristiche dei tronchi di pregio e delle
valutazioni fatte da tutto il gruppo di lavoro nei boschi della
Toscana sull’applicabilità delle proposte colturali avanzate in
questo libro.
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Ci interessa anche avvisare il lettore del fatto che la bibliografia relativa alle singole specie è piuttosto disomogenea,
poiché spesso deriva da studi difficilmente comparabili per
area geografica di riferimento, scopi, tecniche ed epoca in cui
sono stati sviluppati. Inoltre, per alcune specie, come la farnia e la rovere, è possibile trovare molti riferimenti bibliografici; di altre, come per esempio il maggiociondolo o l’agrifoglio, soprattutto per quanto riguarda le indicazioni colturali,
non si trova quasi traccia nelle pubblicazioni del settore. La
bibliografia sulle singole specie non è stata di grande aiuto
soprattutto per quanto riguarda gli interventi colturali. Sono
infatti rari, in Italia, lavori che propongono una selvicoltura
differenziata a seconda delle caratteristiche del bosco e dei
singoli alberi, come invece sarebbe necessaria per tutelare e
valorizzare le specie sporadiche in Toscana.
Purtroppo, così come non ci sono esperienze sulle singole
tipologie forestali, anche sulle tecniche colturali per la valorizzazione di singoli alberi in bosco, in Italia, non ci sono
esperienze consolidate. Pertanto, come Giovanni Bernetti nel
suo libro di selvicoltura speciale, riteniamo sia il caso di mettere in guardia il lettore dal considerare questa pubblicazione un insieme di norme tecnico-amministrative o una consulenza degli Autori nei suoi confronti. Invitiamo invece a considerarla una base per l’aggiornamento dei tecnici, degli
imprenditori e dei proprietari forestali sulle specie sporadiche in Toscana e a utilizzarla come una prima traccia di scelte colturali che potrebbero portare verso un approccio alla
selvicoltura attento alle diverse potenzialità che il bosco ci
manifesta molto più spesso di quanto possa sembrare.

Perché un manuale sulle specie
sporadiche
Paolo Mori

Questa pubblicazione nasce, per volontà della Regione
Toscana e dell’ARSIA, come complemento del Regolamento
Forestale e per offrire a proprietari, tecnici e ditte boschive un
riferimento che consenta di utilizzare le indicazioni della
Legge Regionale come opportunità, sia per i proprietari
boschivi che per la società civile. I primi, con la valorizzazione delle specie sporadiche, nel medio periodo, potrebbero
accrescere il reddito derivante dal bosco e differenziare la
produzione, riducendo così il rischio economico. La collettività potrebbe invece godere direttamente e indirettamente
dei benefici paesaggistici e ambientali favoriti dalla tutela
della diversità specifica. In pratica adottare un metodo selvicolturale che tuteli e, quando possibile, valorizzi la presenza
di specie sporadiche, potrebbe rivelarsi una strategia vincente sotto tutti i punti di vista.
Benché tutte le specie qui considerate siano in grado di
produrre anche benefici ecologici e sociali, la maggior parte
delle indicazioni sarà riferita a tecniche selvicolturali e a strategie gestionali finalizzate alla produzione di legname di pregio. Tale scelta è giustificata da tre considerazioni:
1. la possibilità di accrescere il valore, materiale e immateriale, del bosco e i ricavi delle utilizzazioni future con la
produzione di legname di pregio è la molla che può far
scattare un reale interesse da parte dei proprietari, soprattutto privati, verso una maggiore tutela e valorizzazione
delle specie sporadiche presenti;
2. alcune tecniche suggerite per ottenere legname di pregio
hanno lo scopo di mettere la chioma della pianta in ottime
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condizioni di illuminazione. Condizioni simili dovrebbero favorire le specie sporadiche anche nel caso in cui l’interesse alla loro permanenza fosse solo di carattere ecologico o sociale. Inoltre una chioma grande e ben illuminata dovrebbe produrre una grande quantità di seme (Magini, 1965), creando uno dei presupposti per la tutela della
specie e per la presenza di quel corteggio di animali e
vegetali che in genere l’accompagnano;
3. inoltre, come già accennato in precedenza, da piante di
grosse dimensioni, vigorose e ben conformate, gestite con
lo scopo di ottenere tronchi di pregio, si possono ottenere
contemporaneamente anche benefici ecologici e sociali.

L A S E LV I C O LT U R A D E L L E S P E C I E S P O R A D I C H E
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che potrebbero valorizzare il nostro patrimonio forestale sia
sul piano economico che su quello ambientale e può essere
adottata per favorire le piante di qualsiasi specie1. Inoltre
benché sia ormai messa in pratica da alcuni decenni in Centro Europa, non proponiamo di accettarla acriticamente, né di
considerarla l’unica tecnica selvicolturale da applicare. Del
Favero (2005) sostiene infatti che è importante non sposare
un’unica impostazione da ritenere valida in ogni circostanza. Condividiamo pienamente tale asserzione e riteniamo che ciò
valga anche per l’approccio e l’insieme di tecniche selvicolturali proposte in questo manuale. Invitiamo quindi a valutare
di volta in volta se le realtà a cui ci si riferisce sono favorevoli, scegliendo senza esitazione altri approcci colturali quando
una o più condizioni determinanti vengono a mancare.

Cosa si propone in questo manuale
Di seguito non ci soffermeremo a descrivere l’insieme
delle tecniche tradizionali che, di volta in volta, possono
essere adottate a seconda del tipo di bosco che ci si trova a
dover gestire. Per queste si rimanda a testi classici esaurienti
e completi, come quelli di Piussi (1994) e Bernetti (1995). Tratteremo invece dell’insieme di tecniche colturali che possono
consentire di valorizzare singole piante, di come applicarle
nel rispetto del Regolamento Forestale della Toscana e di
come integrarle con la selvicoltura tradizionale nella gestione ordinaria della particella forestale.
L’approccio, gli obiettivi e le tecniche colturali che saranno proposte (da integrare con quelle tradizionali, non si sottolineerà mai abbastanza) sono relativamente nuovi per chi si
occupa di foreste in Toscana e nel loro insieme prendono il
nome di “selvicoltura d’albero”. Su questo tema sono già stati
pubblicati alcuni articoli in Italia (Wolynski, 2002; Bastien e
Wilhelm, 2003; Pelleri e Fontana, 2003; Wilhelm, 2004; Chìeze
e Sardin, 2005), ma non si ha notizia di esperienze di questo
tipo maturate nel territorio regionale, se non di sperimentazioni in atto (Pelleri e Ferretti, 2003). Tuttavia non si tratta di
una proposta estemporanea. La selvicoltura d’albero si serve
di tecniche in gran parte conosciute anche dagli operatori
toscani o di facile applicazione, persegue obiettivi produttivi

Su che basi si è lavorato
In questa pubblicazione si è fatto riferimento sia a basi
concettuali già maturate da tempo in Italia, sia a esperienze
applicative realizzate all’estero. Tra i testi che più hanno
influenzato questo lavoro, vale la pena segnalare il Trattamento a saltamacchione modificato di Bernetti (1983), dove già si
auspicava che la selvicoltura venisse adattata alle reali caratteristiche del bosco. Pur essendo state modificate in funzione
della nostra realtà, hanno avuto un notevole peso anche
esperienze gestionali e selvicolturali maturate in Francia (De
Saint Vaulry, 1969; Bastien e Wilhelm, 2003; De Turkheim e
Bruciamacchie, 2005), Germania (Wilhelm, 2004) e Svizzera
(Schütz, 1997) dove, prima che da noi, si è manifestata l’esigenza di accrescere il reddito ottenibile dal bosco attraverso
1 Sempre che ci siano le condizioni tecniche ed economiche per farlo. Tali condizioni consistono nella presenza di piante contemporaneamente vigorose, ben
conformate (o potenzialmente tali), poste in aree facilmente accessibili per gli
interventi colturali e vendibili sul mercato a un prezzo vantaggioso. Se mancasse anche solo una delle caratteristiche sopra elencate dovrà esserci almeno la
disponibilità di finanziamenti, pubblici o privati, per intervenire a favore di
piante di specie che rischiano di scomparire da una determinata area.
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una selvicoltura che mirasse contemporaneamente ad
aumentare il valore unitario dei prodotti legnosi e a ridurre i
costi di gestione. Sullo stesso filone, benché non si riferisca
alle specie sporadiche, abbiamo tratto vantaggio dalle indicazioni contenute nel Trattamento delle fustaie di faggio per il
Trentino, proposte da Wolynski (2002), e di quelle di Del
Favero (1998) inserite ne La vegetazione forestale e la selvicoltura nella regione Friuli-Venezia Giulia. Infine, benchè non faccia
riferimento solo all’ottenimento della rinnovazione naturale,
ma soprattutto alla valorizzazione delle piante che potenzialmente possono produrre legname di pregio, si è tenuto
conto del sistema dei Tagli modulari ipotizzato da Ciancio et
al. nel 1981 e in particolare della “regola delle 3 C” (tagli
Cauti, Capillari e Continui) proposta dall’Autore nel 1991 e, a
più riprese, anche successivamente, come sintesi estrema dei
tagli modulari. Accanto a questi, che sono stati i riferimenti
principali, in bibliografia sono citati altri contributi, italiani e
stranieri, da cui si è tratto spunto o che hanno offerto riflessioni utili a proporre le indicazioni selvicolturali contenute in
questo manuale.
Infine, considerando che in Toscana esperienze selvicolturali sulle specie sporadiche sono ancora più rare delle suddette specie, non si sarebbe potuto scrivere un solo rigo di
questo libro senza aver visto in Francia e Germania i boschi
gestiti da decenni con l’approccio che si propone in queste
pagine, senza aver parlato con i selvicoltori francesi e tedeschi e senza averne verificato, con opportuni sopralluoghi in
Toscana, le possibilità di adattarle a ben precisi contesti del
nostro territorio.
La bibliografia e le esperienze che è stato possibile raccogliere sono molto diverse per area d’origine, quantità, dettaglio e attendibilità scientifica. Per alcune specie, come farnia
e rovere, si sono trovati molti studi, soprattutto su esperienze maturate all’estero, ma riferiti a soprassuoli in cui tali specie sono numericamente dominanti o codominanti e non in
condizioni di sporadicità. Per altre, come il ciliegio selvatico,
si trovano indicazioni relative alla produzione di legno fuori
foresta (Hubert, 1980), ma poche indicazioni sulla sua gestione in bosco. Per altre ancora, come per esempio i due tigli, si
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trovano notizie di carattere botanico o sinecologico, ma si
sono trovate solo labili tracce di una selvicoltura mirata a
ottenere piante con fusti ben conformati (Rossi, 1993).

Com’è organizzato il volume
Le esigenze del mercato per il materiale di pregio sono
spesso simili, in termini di caratteristiche e dimensioni dei
tronchi. Le necessità ecologiche e sinecologiche delle singole
specie sono invece spesso molto diverse l’una dall’altra. Per
questo si è ritenuto utile organizzare la pubblicazione in
modo da avere:
• una parte introduttiva alle specie arboree forestali che si
incontrano sporadicamente nei boschi della Toscana;
• una Parte generale in cui descrivere l’approccio, gli obiettivi e le tecniche della selvicoltura d’albero; l’applicazione
della selvicoltura d’albero nel rispetto del Regolamento;
alcune strategie per integrare la selvicoltura tradizionale
con la selvicoltura d’albero;
• una parte speciale, a schede, in cui offrire informazioni
sulle caratteristiche botaniche, ecologiche e sinecologiche
della specie, sulle peculiarità del legno, sui benefici di
carattere economico, ecologico e sociale legati alla specie
e, quando possibile, suggerimenti e accorgimenti colturali mirati.

Le specie sporadiche in Toscana
Paolo Mori

Cosa s’intende per specie sporadica
La varietà di specie vegetali e animali è da molti anni considerata una ricchezza ecologica, economica e sociale. Ne
sono testimoni le numerose convenzioni internazionali, sulla
tutela della biodiversità e sullo sviluppo sostenibile, sottoscritte anche dall’Italia. Nei boschi della Toscana molte sono
le specie arboree localmente rare che hanno una grande
importanza ambientale e che, nei casi favorevoli e con una
buona gestione, potrebbero acquisire anche una notevole
importanza economica.
Questa pubblicazione ha lo scopo di fornire le basi conoscitive per valorizzare, soprattutto economicamente, le specie arboree sporadiche presenti in Toscana. La scelta di porre
particolare (ma non esclusiva) attenzione alla produzione di
tronchi di pregio è basata sull’osservazione che un albero
vigoroso, con chioma grande e ben illuminata, capace di
svolgere efficacemente la funzione produttiva, può svolgere
altrettanto efficacemente le funzioni ambientali e sociali. In
altri termini, le tecniche proposte per la produzione di legname di pregio possono essere efficacemente utilizzate anche
per mantenere vigorosi alberi di specie sporadiche importanti ai soli fini ecologici, sociali e paesaggistici.
A questo proposito può essere necessario chiarire che per
specie sporadica si intende ogni specie che, in un determinato territorio, si può incontrare raramente. Ciò può avvenire perché le
condizioni ecologiche adatte si trovano saltuariamente, perché
la selvicoltura, se praticata con criteri di uniformità su intere
particelle, avvantaggia altre specie o per entrambi i motivi. Le
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Elenco delle specie considerate
1. Acero campestre (Acer campestre L.)
2. Acero opalo (Acer opalus Mill.)
3. Acero riccio (Acer platanoides L.)
4. Acero montano (Acer pseudoplatanus L.)
5. Agrifoglio (Ilex aquifolium L.)
6. Albero di Giuda (Cercis siliquastrum L.)
7. Cerrosughera (Quercus crenata Lam.)*
8. Ciavardello (Sorbus torminalis (L.) Crantz)
9. Ciliegio selvatico (Prunus avium L.)
10. Farnia (Quercus robur L.)*
11. Frassino maggiore (Fraxinus excelsior L.)
12. Frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia Vahl.)
13. Maggiociondolo (Laburnum anagyroides Medik.)
14. Melastro (Malus sylvestris Mill.)
15. Perastro (Pyrus pyraster Burgsd.)
16. Olmo campestre (Ulmus minor Mill.)
17. Olmo montano (Ulmus glabra Huds.)
18. Rovere (Quercus petraea (Matt.) Liebl.)*
19. Sorbo domestico (Sorbus domestica L.)
20. Sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.)
21. Sorbo montano (Sorbus aria (L.) Crantz)
22. Sughera (Quercus suber L.)
23. Tasso (Taxus baccata L.)
24. Tiglio cordata (Tilia cordata Miller.)
25. Tiglio platifillo (Tilia platyphyllos Scop.)
* Specie non inserite nell’art. 12 del Regolamento Forestale

condizioni di sporadicità caratterizzano molte specie arboree
presenti in Toscana. Il Regolamento Forestale (Regione Toscana, 2003) ne tutela 22, ma in questo lavoro se ne sono aggiunte altre 3 che, in questa regione, si trovano generalmente in
condizioni di sporadicità e che vale la pena gestire con particolare riguardo: la rovere, la farnia e il cerrosughera (v. Elenco
delle specie considerate).
In riferimento a una qualsiasi delle specie elencate nell’art. 122, se il numero di soggetti dotati di diametro superiore a 8 cm a 1,30 m d’altezza è inferiore a 20 per ettaro, il Rego2

V. Elenco delle specie considerate (eccetto quelle contrassegnate con l’asterisco).
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lamento la considera localmente sporadica e impone di rilasciare tutti gli alberi presenti. Inoltre l’art. 22 dispone che, nel
caso di utilizzazione di boschi governati a ceduo, al momento della scelta delle matricine da rilasciare, vengano favoriti
esemplari delle specie elencate all’art. 12, oltre a tutte le specie quercine (quindi anche rovere, farnia e cerrosughera), al
faggio e al castagno.
Garantire per legge la presenza di dette specie è già un
passo avanti rispetto al passato, tuttavia non è sufficiente a
creare i presupposti affinché, nel medio-lungo periodo,
anche in Toscana, come in Francia o in Germania, si possa
contare su piante di notevoli dimensioni, e, dove possibile,
su una produzione di legname di pregio.

Tante specie da conoscere una per una
Dall’Inventario Forestale Regionale (IFR) della Toscana
(AA.VV., 1998) si evince che, tutte insieme, le piante delle specie sporadiche superano i 90 milioni di esemplari e che il
grado di sporadicità non è uguale per tutte. Alcune sono
veramente molto rare, come per esempio il tasso che si stima
superi di poco i 50.000 individui in tutta la Toscana. Altre,
pur facendo ancora parte del gruppo, sono relativamente frequenti, come il ciliegio che si valuta raggiunga quasi i 13
milioni di piante.
A questa grande variabilità nella presenza si aggiunge la
notevole diversità di ambienti toscani in cui è possibile incontrarle (fig. 1) e l’altrettanto elevata varietà di caratteristiche ed
esigenze ecologiche dell’insieme delle specie a cui si riferisce
questo lavoro. Alcune infatti possono essere considerate pioniere (es. ciliegio, maggiociondolo, albero di giuda), altre
definitive (es. tasso), alcune riescono ad affermarsi in terreni
ricchi di calcare, altre invece lo rifuggono, certe sopportano
lunghi stress idrici mentre altre ne rimangono gravemente
danneggiate, se addirittura non muoiono. Insomma, ognuna
ha caratteristiche proprie e per questo è stato necessario inserire in questo manuale specifiche schede che consentano di
riconoscerle e capirne le esigenze ecologiche per metterle in
relazione alla stazione in cui ci si trova a intervenire.
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Anche limitandosi a esaminare singolarmente le specie, ci
si può rendere conto che da ciascuna di esse, quando le caratteristiche ecologiche della stazione sono idonee, si possono
ottenere un gran numero di benefici materiali e immateriali.
A titolo d’esempio basti leggere, nelle schede relative a queste specie, i benefici di carattere economico, ecologico e sociale che è possibile trarre dalla rovere, dal ciliegio o dal sorbo
domestico.
Alcuni di tali vantaggi, come gli effetti sulla diversità biologica o sul paesaggio, sono garantiti dalla sola presenza di
piante vigorose. La diversificazione della produzione nell’ambito di una proprietà o di una particella3, l’incremento di
valore del bosco (come patrimonio privato e pubblico) e del
reddito, invece non dipendono solo dal vigore delle piante,
ma anche dalle caratteristiche del fusto.

Una selvicoltura che si adatta
alle caratteristiche del bosco

Fig. 1 - Distribuzione delle aree di saggio dell’Inventario Forestale Regionale
(1998) in cui sono state censite piante delle specie sporadiche trattate
in questo lavoro

Un grande potenziale da valorizzare
Le specie sporadiche, nel loro insieme, hanno un grandissimo potenziale, sia per la produzione di legname di pregio
che per i benefici di carattere ecologico e sociale che da esse
è possibile ricavare con adeguate tecniche colturali.

Le piante di specie sporadiche si trovano spesso isolate (o
in piccoli gruppi) e, per essere valorizzate, necessitano di
cure colturali ad hoc, non di interventi uniformi praticati su
intere particelle, poiché questi tendono a favorire le specie
numericamente dominanti, omogeneizzando così la composizione specifica. Già Bernetti (1983), nel presentare il Trattamento a saltamacchione modificato aveva messo in evidenza che
è importante saper adattare la selvicoltura e la strategia
gestionale al bosco reale, in modo da “trarre partito da particolari occasioni di carattere economico”. Le specie sporadiche, come sarà possibile verificare di seguito, rappresentano
sicuramente una delle “particolari occasioni” che il bosco ci
presenta. Esse, infatti, sono sempre importanti sul piano ecologico e, meno raramente di quanto si pensi, potrebbero
esserlo anche su quello economico, poiché, se sussistono le
condizioni favorevoli, molte specie sporadiche sono in grado

3

In questa pubblicazione “particella” e “unità di gestione” saranno impiegati
come sinonimi.
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di produrre legname assai apprezzato sul mercato, sia dall’industria che dall’artigiano locale.
Se non si desidera rendere il bosco più omogeneo di quanto sia e si intende trarre vantaggio da soggetti vigorosi e ben
conformati, è quindi necessario adottare una selvicoltura
adatta a valorizzare anche i singoli individui. Nello stesso
tempo, considerando che le piante di specie sporadiche in
grado di produrre legname di pregio sono relativamente
rare, sarà importante integrare ciò che si fa per gli individui
di pregio con ciò che, consuetudinariamente, si fa per il bosco
in tutta l’unità di gestione

Gestire il bosco anche per valorizzare
poche piante di pregio
Paolo Mori

Alcune specie sporadiche possono produrre
legname di elevato valore
Molte delle specie sporadiche oggetto di questa pubblicazione sono in grado di produrre legno per gli usi più svariati. Anche specie che oggi non hanno un mercato, in passato,
erano ricercate per il loro legname. Basti pensare, per esempio, che con il maggiociondolo si facevano intarsi (famosi
sono quelli dei fratelli Maggiolini), lavori al tornio, strumenti musicali e piccole botti per l’aceto balsamico; talvolta veniva utilizzato al posto dell’ebano per il suo colore scuro (per
questo veniva chiamato anche falso ebano). Anche l’agrifoglio era impiegato per la produzione di manici e bastoni, ma
talvolta, grazie alla sua tessitura finissima e al color avorio,
veniva utilizzato in sostituzione di quest’ultimo per la produzione di piccole statue e, soprattutto, per la realizzazione
di tasti da pianoforte o di pezzi bianchi degli scacchi. Si trattava di artigianato fine che sfruttava i piccoli tronchi di maggiociondolo e di agrifoglio. Ormai molti di questi impieghi
del legno non sono possibili, o perché nessun artigiano fa più
un certo tipo di lavorazioni o perché il legno è stato sostituito da derivati del petrolio o da prodotti di sintesi. In condizioni ottimali si può provare a produrre qualche bel fusto di
queste specie, perché in futuro potrebbe risvegliarsi l’interesse per legnami così rari e preziosi; comunque sia nel caso del
maggiociondolo che dell’agrifoglio prevalgono sicuramente
l’interesse ecologico e sociale su quello economico.
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Lo stesso non si può dire per molte altre specie sporadiche. Per esempio il legno di acero è tutt’ora molto apprezzato per la produzione di pavimenti in legno e di piallacci
(tranciati e sfogliati) utilizzati per nobilitare i mobili di pregio. Il prezzo del legno di acero4, se di dimensioni e caratteristiche idonee, è piuttosto elevato. Secondo i prezzi rilevati
in Toscana dalla Compagnia delle Foreste, nel 2004, per un
metro cubo di tronchi di acero della migliore qualità per falegnameria si potevano ottenere fino a 300-350 €/t sul piazzale della segheria (contro i 100-110 €/t della legna da ardere).
Per un tronco di acero adatto alla tranciatura, oggi molto
richiesto sul mercato, nel 2003 si poteva arrivare a 1000-1100
€/t, superando del 900% il valore della legna da ardere. Un
ottimo tronco di tiglio da falegnameria, nel 2004, poteva
spuntare fino a 380 €/t (+245% rispetto alla legna da ardere),
mentre un tronco di rovere per travatura poteva raggiungere
i 330 €/t (+200% rispetto alla legna da ardere).
Il valore del legname, oltre che dalle dimensioni dei tronchi e dalle caratteristiche estetico-tecnologiche, dipende anche
dalle mode che influenzano la domanda del mercato. Così il
frassino, di gran moda negli anni settanta del secolo scorso,
nel 2002 non superava i 240 €/t, mantenendosi comunque
sopra il prezzo della legna da ardere del 118%. Il ciliegio per
falegnameria invece, molto richiesto negli ultimi anni per la
produzione di mobili di pregio, ha superato i 300 €/t (+170%),
mentre quello da trancia, nel 2004, ha raggiunto i 1500 €/t
(+1260% rispetto alla legna da ardere). Tuttavia negli ultimi
anni il record del tondo per tranciatura spetta al pero che,
sempre nel 2004, ha superato i 3300 €/t (+2900% rispetto alla
legna da ardere). Considerando poi che in Toscana, nel 2004,
il prezzo a tonnellata dei tronchi di abete e douglasia per travatura non ha superato i 130 €/t, è facile verificare che, a
parità di volume, il frassino (+84%), la rovere (+161%) o l’acero (+169%), per non parlare di ciliegio e pero da trancia, possono consentire al gestore ricavi nettamente superiori.
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Non bisogna però illudersi che qualunque tronco, purché
delle specie suddette, possa spuntare prezzi così interessanti,
poiché per raggiungere i risultati migliori è necessario che il
legname abbia ben precise caratteristiche.

Che caratteristiche deve avere un tronco di pregio
Il prezzo che un tronco può spuntare sul mercato dipende
dalle sue caratteristiche dimensionali ed estetico-tecnologiche. Per essere collocato nella fascia alta del mercato un tronco deve essere:
• dritto e lungo come minimo 250 cm, meglio se di più, poiché un tronco lungo consente al trasformatore di scegliere
le dimensioni che più gli interessano;
• di grande diametro (>50-60 cm), poiché maggiore sarà il
diametro e migliore sarà la resa di lavorazione, sia in
segheria che in tranceria, e maggiore quindi la disponibilità a pagare da parte dell’acquirente5;
• con anelli di accrescimento di ampiezza regolare, poiché,
in fase di stagionatura, gruppi di anelli di ampiezza diversa possono creare tensioni tali, su tavole e piallacci, da far
imbarcare o svergolare il materiale (fig. 2);
• con difetti6 racchiusi in un cilindro centrale che non deve
superare il 30% del diametro finale dei tronchi (fig. 3). Se,
per esempio, il diametro mediano finale fosse di 50 cm i
difetti dovrebbero trovarsi, al massimo, in un cilindro centrale di 15 cm di diametro.
La possibilità di trovare tronchi con tali caratteristiche, in
un bosco lasciato alla libera evoluzione, è piuttosto scarsa.
Per produrre, in tempi più brevi e in quantità maggiori, i
tronchi di grande pregio richiesti dal mercato è necessario
adottare opportune tecniche di selvicoltura.

5
4

Sul mercato, in generale, non si distingue il legno dei vari aceri, soprattutto
perché si trova quasi esclusivamente legname di acero montano e di acero riccio, mentre è raro trovare fusti di acero opalo o di acero campestre delle dimensioni richieste.
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A solo titolo di esempio ci si può riferire ai prezzi della rovere francese il cui
valore in piedi, a parità di classe di qualità, passa dai 40-110 €/m3 per materiale di 36-45 cm di diametro, ai 110-230 €/m3 per tronchi di 56-65 cm di diametro,
fino ad arrivare ai 350 €/m3 per diametri superiori agli 80 cm (+ 289%).
6

Per esempio nodi, cicatrici, colorazioni anomale.
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Fig. 2 - Difetti delle tavole determinati dall’irregolarità degli accrescimenti diametrici.
Nell’ordine: A = imbarcatura, B = arcuatura, C = svergolatura; D = falcatura

Fig. 3 - Il cilindro
centrale con nodi
e difetti del futuro
tronco deve essere
al massimo 1/3
del diametro finale
(in punta) che ci si
prefigge di raggiungere

Da cosa dipende il prezzo di una partita
di legname
Il valore del legname che si può produrre con una selvicoltura adeguata non dipende solo dalle caratteristiche dei
singoli tronchi, ma anche da altri elementi, tra cui:
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• la forza della domanda. Se c’è una forte richiesta, come nel
caso del ciliegio negli ultimi anni, i prezzi salgono; se la
specie è temporaneamente meno richiesta, come per
esempio il frassino, i prezzi scendono. A questo proposito
è utile tenere conto del fatto che, a parità di specie, negli
ultimi decenni il mercato ha manifestato frequenti fluttuazioni di prezzo causate proprio dal variare delle preferenze estetiche espresse dagli acquirenti;
• la quantità di tronchi offerti. Le segherie, in generale, non
sono interessate all’acquisto di singoli tronchi, anche se di
elevato pregio. Per riuscire a commerciare con una segheria è necessario offrire almeno un autotreno di legname
con caratteristiche il più possibile omogenee. In altri termini, si tratta di produrre ogni volta almeno 25 m3 di
materiale, cioè circa 20-25 tronchi con diametro mediano
compreso tra 50 e 60 cm e lunghezza di circa 5 m. Se invece il materiale ha caratteristiche tali da poter essere proposto a una tranceria, è possibile vendere partite di legname
anche più piccole. Alcuni acquirenti sostengono di essere
interessati anche a un solo tronco, purché eccezionale;
• la presenza di un mercato organizzato, per esempio da strutture pubbliche o consortili che possono fare da riferimento per il singolo produttore di legname.
Tra i fattori che possono influenzare il valore del legname
alcuni non dipendono dalla selvicoltura praticata, altri, invece, vi sono direttamente collegati. Infatti, se non è possibile
influenzare la domanda di legname di pregio e quindi il
livello di prezzo dei tronchi migliori, osservando con attenzione ogni unità di gestione forestale si può capire se e quando esiste la possibilità di produrre legname di pregio, scegliendo di applicare una selvicoltura che avvantaggi le piante migliori per vigore e forma.

Tecniche selvicolturali attente al singolo individuo
Le specie sporadiche sono rare per definizione. Tuttavia
se si considera che dall’Inventario Forestale della Toscana
(IFR) risulta che in una superficie forestale di 1.086.000 ha se
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ne trovano complessivamente circa 90 milioni di esemplari, è
facile calcolare che, in media, si possono incontrare più di 80
piante per ettaro. Si tratta di un valore solo indicativo che
può variare notevolmente da zona a zona e a seconda del
tipo di governo del bosco. Infatti, sempre dai dati dell’IFR
(Aa.vv., 1998), risulta che nei boschi governati a ceduo si possono contare circa il doppio di piante di specie sporadiche
rispetto alle fustaie. Ovviamente si tratta di un calcolo
approssimativo, ma serve a far capire che, pur valutando con
prudenza i dati dell’IFR, almeno per quanto riguarda la presenza di specie sporadiche, la nostra regione presenta un
notevole potenziale.
Tuttavia non tutte le specie sporadiche sono in grado di
produrre legname di pregio e tra quelle in grado di produrre
legname di valore si dovrebbe scegliere di intervenire solo a
vantaggio di alcuni esemplari: i più vigorosi, ben conformati
e posti nelle condizioni stazionali più favorevoli. Da ciò è
facile intuire che fare selvicoltura per produrre legname di
pregio con piante appartenenti a specie sporadiche significa
lavorare a vantaggio di pochi esemplari per ettaro. Come
accennato in precedenza, la selvicoltura d’albero, risponde a
tale esigenza.
La selvicoltura d’albero è un insieme di tecniche colturali
basato sulla selezione e sulla cura di alberi obiettivo (detti
anche piante obiettivo o alberi d’élite). Su tali soggetti viene
concentrata la produzione di fusti di grandi dimensioni e con
buone caratteristiche tecnologiche, in modo da allontanarsi
dagli assortimenti ordinari7 e accedere alla fascia alta del
mercato.
La selvicoltura d’albero, pur essendo stata applicata in
maniera più diffusa solo negli ultimi 30-40 anni8, è stata sviluppata a partire dalla prima metà del XX secolo. Tra i pre-

7 Per assortimenti ordinari si intendono quelli caratterizzati da tronchi di piccolo diametro (30-40 cm), facilmente reperibili sul mercato internazionale e, per
questo, poco remunerati e soggetti alla concorrenza da parte di Paesi che hanno
un costo del lavoro più basso del nostro.
8 In Germania è la strategia selvicolturale più praticata nei boschi pubblici della
Renania e del Palatinato, ma già negli anni sessanta del secolo scorso è stata
applicata da De Saint Vaulry nella zona di Bourges, in Francia.
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cursori che ne hanno gettato le basi Wilhelm (2004) cita
Michealis (1907) in Germania, Ducelier (1930) in Francia e
Möller (1931) in Danimarca. A questi si sono poi aggiunti
altri selvicoltori9 che, soprattutto nella seconda metà del XX
secolo, sperimentandola in contesti di vario genere, hanno
affinato la tecnica, riducendo gli errori e cogliendo i primi
successi.
Ciò che ha spinto i selvicoltori d’oltralpe a sperimentare un
nuovo modo di fare selvicoltura è l’aver osservato che (De Saint
Vaulry, 1969; Bastien e Wilhelm, 2003; De Turckheim e Bruciamacchie, 2005):
• il legname proveniente dai diradamenti, date le piccole
dimensioni, aveva sempre più difficoltà a essere collocato
sul mercato, rendendo così sempre più antieconomici i
diradamenti stessi;
• il costo della manodopera aumentava molto più rapidamente del prezzo del legname, rendendo sempre più onerose le cure colturali;
• il legname di grosse dimensioni10 riusciva a spuntare
prezzi unitari sempre più elevati del legname ordinario;
• le piante con fusti relativamente corti e liberi da rami e
con chiome profonde e ben illuminate, producevano
incrementi diametrici nettamente superiori rispetto a
piante della stessa specie con fusti molto lunghi, chiome
raccolte in alto e illuminate solo superiormente da luce
diretta;
• le piante di grandi dimensioni, cresciute rapidamente grazie a chiome profonde e ben illuminate, occupavano
superfici tali da non consentire una densità maggiore di
50-100 piante per ettaro a fine ciclo produttivo.
9

Bastien e Wilhelm (2003) segnalano, per aver contribuito a chiarire pro e contro della selvicoltura d’albero nelle varie fasi silvogenetiche, Lorne (1956), Venet
(1968), Mormiche (1969), Martinot-Lagarde (1973), Pardé (1981), Demolis (1991),
Berbard (1996), Bastien (1997). A questi va sicuramente aggiunto De Saint Vaulry
(1969) che, in un chiarissimo articolo pubblicato sulla “Revue Forestiere Française”, ha delineato già trentasette anni fa gran parte degli elementi che ancora oggi
caratterizzano la selvicoltura d’albero.

10

Per legname di grosse dimensioni si intendono tronchi con diametro mediano
superiore a 50-60 cm (De Saint Vaulry, 1969; De Turckheim e Bruciamacchie,
2005).
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Partendo da queste osservazioni la selvicoltura d’albero punta
ad agire contemporaneamente su tre fronti (De Saint Vaulry,
1969; Bastien e Wilhelm, 2003; Wilhelm, 2004; De Turkheim e
Bruciamacchie, 2005):
• mettere la pianta nelle condizioni di crescere più rapidamente possibile;
• produrre, in tempi nettamente inferiori a quelli del turno
tradizionale, un fusto di grande pregio;
• ridurre i costi di conduzione concentrando le cure colturali solo su pochi esemplari per ettaro.
Per ottenere tali risultati si agisce in modo da:
• scegliere solo piante obiettivo dominanti, ben conformate
e poste a distanze opportune, variabili a seconda della
specie e della fertilità della stazione (v. Appendice A);
• favorire nelle piante di pregio la produzione di una struttura architettonica ben precisa, caratterizzata da una chioma profonda11 ed espansa per ottenere una maggiore
superficie fotosintetizzante (fig. 4a) e un tronco relativamente corto (fig. 4b), in modo da ottenere accrescimenti
diametrici elevati e ridurre sensibilmente i tempi per la
produzione di legname di grande valore12;
• avvantaggiarsi della presenza di piante accessorie13, sia
per provocare l’autopotatura dei rami, sia per graduare a
piacimento l’intensità dell’ombreggiamento sul fusto e
l’espansione della chioma delle piante obiettivo senza isolarle bruscamente (fig. 5);
• utilizzare gli alberi d’élite solo quando avranno raggiunto
dimensioni tali da poter essere collocati nella fascia alta
del mercato, oppure quando una sensibile riduzione del
vigore o un carente stato fitosanitario consiglino di abbattere la pianta per evitare perdite di valore.
11

Con la selvicoltura d’albero si punta a produrre piante con chiome profonde e
vitali che occupano circa il 60-75% dell’altezza totale dell’albero (Wolynski, 2002;
Bastien e Wilhelm, 2003; Wilhelm, 2004; Chìeze e Sardin, 2005; Wolinski et al., 2006).

12

Ridurre la lunghezza del ciclo produttivo ha anche il vantaggio di ridurre, nei
calcoli di posticipzione o di anticipazione finanziaria dei costi e dei ricavi, il peso
dei costi di conduzione sostenuti.
13

Generalmente si tratta di soggetti con chioma di piccole dimensioni, in quanto lasciate crescere in condizioni di forte competizione, che vengono tolti o rilasciati dal selvicoltore in funzione delle necessità colturali della pianta obiettivo.
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Fig. 4a - Una chioma profonda, a parità di area d’insidenza, consente di avere
una maggiore superficie fotosintetizzante e, potenzialmente, una maggiore
produttività della singola pianta e del bosco

La selvicoltura d’albero, concentrandosi sugli individui, si
presta a tutelare e valorizzare le poche piante di specie sporadiche presenti. Le tecniche che adotta sono in gran parte
conosciute nel territorio regionale e comunque non sono difficili da apprendere. Le osservazioni su cui si basa sono di
carattere generale e possono trovare riscontro anche in molte
realtà economiche e ambientali della Toscana.
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Fig. 4b - Esempio di struttura della pianta a cui si punta con la selvicoltura
d’albero. La chioma è espansa e profonda e il fusto breve (circa 25-40% dell’altezza
totale), ma ad accrescimento relativamente rapido (v. sequenza B).
Nel condizionare la struttura della pianta con gli interventi selvicolturali si punta
invece a evitare fusti troppo lunghi, ramosi e, a parità di età, di diametro minore
(v. sequenza A)

Fig. 5 - Le piante
accessorie, in fase
giovanile, aiutano
il selvicoltore
a provocare
l’autopotatura
nella pianta obiettivo
(di colore diverso
al centro) e a formare
un fusto sufficientemente
lungo e privo di rami.
Le loro chiome poco
espanse consentono
successivamente
di graduare l’intensità
dei diradamenti a
seconda delle necessità
dell’albero obiettivo
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Questo però non significa che la selvicoltura d’albero si
possa adottare in ogni situazione. Anzi, per praticarla è necessario stabilire se nella particella forestale:
• ci sono specie sporadiche in grado di produrre legname di
pregio;
• le caratteristiche ecologiche della stazione sono adatte a
sostenere l’accrescimento vigoroso delle piante prescelte,
sia da giovani che da adulte (v. Descrizione delle specie);
• le condizioni di stabilità geologica lo permettono;
• le piante di specie sporadiche si trovano in aree facilmente accessibili14;
• il proprietario (o il gestore) è in grado di integrare la selvicoltura per singoli individui con quella per l’insieme del
bosco, effettuando con la necessaria regolarità gli interventi colturali15.
Queste condizioni sono indispensabili. Se anche solo una
delle caratteristiche appena elencate venisse a mancare, non
varrebbe la pena investire tempo e denaro16. Sarebbe infatti
controproducente cercare di produrre legname da opera con
piante che si trovano in difficili condizioni di crescita, lontane da strade o piste oppure in proprietà dove non si intende
allontanarsi dalla gestione tradizionale.
In questi casi ci si limita a rilasciare le piante di specie sporadiche così come impone il Regolamento Forestale della
Toscana.
Se dopo un’attenta valutazione si fosse deciso che sussistono le
condizioni per praticare la selvicoltura d’albero ci si potrebbe trovare in uno dei seguenti casi:
14 L’accessibilità,

poco considerata dagli Autori centroeuropei abituati a operare
con una viabilità forestale ben sviluppata e in aree a morfologia relativamente
dolce, è invece un elemento molto importante da valutare per la realtà toscana.

15

Mentre in Francia e in Germania la selvicoltura d’albero si pratica su intere
particelle forestali, sia per la facile accessibilità, sia per la presenza diffusa di
piante in grado di produrre legname di valore, in Toscana, soprattutto se applicata per valorizzare le piante di specie sporadiche, riguarderà solo superfici
limitate dell’unità di gestione. Pertanto sarà necessario integrare gli interventi a
favore degli alberi obiettivo con quelli da praticare nel resto della particella.
16 A meno

che l’interesse per le piante di specie sporadiche sia esclusivamente di
carattere ambientale e che, a tal fine, siano disponibili adeguati finanziamenti
pubblici.
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Fig. 6 - Esempio di distribuzione di piante di specie sporadiche di pregio
localizzate in un’area facilmente accessibile della particella. Dato l’elevato numero
di piante potenzialmente in grado di produrre legname di pregio, dovrà essere
effettuata una scelta in modo da garantire a ogni albero obiettivo lo spazio
necessario allo sviluppo di una chioma profonda ed espansa. In verde il punto
in cui si trova la pianta, in marrone l’area di insidenza che l’insieme delle piante
selezionate potrebbe occupare a fine ciclo produttivo. In questi casi può essere
utile considerare l’area che sarà occupata dalle chiome delle piante adulte come
una fustaia, indipendentemente da come viene governata la restante superficie
della particella (artt. 34 e 35 del Regolamento)

Fig. 7 - Esempio di distribuzione irregolare di piante di specie sporadiche di pregio
in un’unità di gestione di facile accessibilità in ogni suo punto. Nell’ingrandimento,
in basso a destra, si mostra come ogni area circolare riservata alla selvicoltura
d’albero sia composta dalle chiome dell’albero obiettivo (in verde) e delle piante
accessorie (in marrone). Lo spazio all’interno del cerchio tratteggiato rappresenta
l’area di insidenza che la chioma della pianta obiettivo potrà occupare a fine ciclo

• le potenziali piante obiettivo si trovano tutte accorpate in
un’area dell’unità di gestione facilmente accessibile (fig.
6). In questa situazione la zona in cui sono presenti gli
alberi obiettivo verrà trattata diversamente dal resto della
particella;
• le piante d’interesse per la selvicoltura d’albero si trovano
distribuite irregolarmente su tutta la superficie, per piede
d’albero o in piccoli gruppi e sono tutte facilmente accessibili (fig. 7). In questa situazione verranno rilasciate piante con ruolo di accessorie17 in un’area approssimativamente circolare attorno a ogni albero obiettivo18, mentre il
resto del soprassuolo potrà essere trattato con criteri tradizionalmente omogenei (es. ceduazione con rilascio di
matricine, avviamento all’alto fusto).

Applicando esclusivamente le procedure autorizzative
semplificate previste dal Regolamento Forestale, che si rifanno a casistiche generali e puntano a limitare al minimo l’impatto delle utilizzazioni ordinarie, non è possibile valorizzare le singole piante19. Per fare ciò servono interventi relativamente frequenti20 e non vincolati ai turni previsti per la specie numericamente dominante o per il tipo di governo prevalente. Tra un passaggio colturale e l’altro dovrebbero esserci intervalli di tempo sufficientemente brevi da riuscire a
influire sulle piante obiettivo quando serve. Insomma, non si
possono valorizzare le specie sporadiche con una selvicoltu-

17 V.
18

Appendice A per la definizione di pianta accessoria.

L’area da rilasciare dovrà avere un diametro almeno pari alla distanza minima che si è stabilito di lasciare tra un albero obiettivo e l’altro (v. tab. 1).

Si può praticare la selvicoltura d’albero
in Toscana?

19 In

questo caso la valorizzazione può essere intesa in senso lato sia come valorizzazione della produzione legnosa che come tutela ambientale di un soggetto
o della diversità specifica e di quella biologica a essa collegata.

20 Ogni

5-10 anni a seconda del vigore delle piante e della fase di sviluppo (più
frequenti nella “qualificazione” che nel “dimensionamento”). Le fasi del ciclo
produttivo verranno descritte nel paragrafo successivo.
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ra di massa, indiscriminatamente uniforme, poiché così si
arriverebbe alla progressiva omogeneizzazione dei boschi.
Ciò è confermato chiaramente da Bernetti (1983) che sottolinea quanto valga sempre la pena verificare se non vi sia la
necessità (per tutela ambientale) o la possibilità (economica)
di fare delle eccezioni alla gestione ordinaria per trarre vantaggio da particolari condizioni favorevoli.
Il Regolamento Forestale della Toscana, che ha sostituito le
vecchie Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, non
prende in considerazione la selvicoltura d’albero e non avrebbe potuto farlo poiché attualmente questa non viene praticata nella nostra regione. Però, all’art. 12, è chiara la sensibilità
verso le specie sporadiche e l’intento di tutelarle. Tuttavia,
come si è visto in precedenza, perché una pianta si sviluppi
con vigore e, a maggior ragione, perché produca legname di
pregio in poco tempo, non basta rilasciare piante isolate al
momento dell’utilizzazione per poi ritornare dopo 18-2421
anni a vedere cosa è successo. Serve una selvicoltura ad hoc.
Per questo la Regione Toscana ha pensato di realizzare
questo manuale che può aiutare proprietari, liberi professionisti, addetti alla concessione di autorizzazioni o al controllo
e ditte boschive a scegliere una strategia che non punti semplicemente a ridurre al minimo l’impatto negativo di un’utilizzazione, ma che possa invece dare valore alle reali potenzialità del bosco.
Così, lavorando a stretto contatto con i tecnici della Regione, si è potuto verificare che, nonostante il Regolamento non
prevedesse la selvicoltura d’albero, con alcuni accorgimenti è
possibile attuarla anche in Toscana. Il Regolamento, infatti,
non preclude a priori tecniche selvicolturali diverse da quelle più comuni e non impedisce di effettuare interventi localizzati: per distaccarsi da quanto previsto nel Regolamento
per i casi generali è però necessario procurarsi un’autorizzazione. Questa, a seconda dei casi, può essere ottenuta dalle
autorità competenti con una semplice richiesta, con un progetto di taglio o con un piano dei tagli.
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Poiché una selvicoltura calata sulle reali necessità colturali di ogni specifico bosco non è standardizzabile, anche la selvicoltura d’albero a favore delle piante di specie sporadiche
non è facilmente incasellabile in uno dei casi generali previsti
nel Regolamento. La procedura migliore da seguire potrebbe
essere quella di effettuare una martellata provvisoria seguita
da un sopralluogo congiunto con il soggetto addetto a concedere l’autorizzazione, in modo da concordare, se necessario,
eventuali variazioni. Così facendo, da una parte si ridurrebbe
il rischio di interventi “dannosi” e, dall’altra, quello di incorrere in verbali causati da una differente interpretazione delle
necessità delle singole piante di specie sporadiche.
La procedura appena proposta, per quanto auspicabile,
non è facilmente realizzabile, soprattutto in zone in cui il personale preposto a concedere l’autorizzazione è numericamente insufficiente a effettuare sopralluoghi in tempi ragionevolmente utili al richiedente. Occorrerà pertanto cautelarsi presentando con congruo anticipo le richieste di autorizzazione.

Fasi del ciclo produttivo, tecniche
e Regolamento Forestale della Toscana
Nella selvicoltura d’albero, così come concepita e descritta da vari autori, si distinguono quattro fasi:
1. insediamento (o affermazione della rinnovazione) (fig. 8);
2. qualificazione;
3. dimensionamento;
4. maturazione.
Di seguito si descriveranno gli obiettivi da perseguire in
ciascuna fase, le tecniche colturali che di volta in volta possono rivelarsi più adatte a ottenere i risultati attesi e le procedure autorizzative da seguire per poter praticare la selvicoltura d’albero nel rispetto del Regolamento Forestale della
Toscana22.

22
21

Tale intervallo di tempo si riferisce al turno di due dei tipi forestali più diffusi in Toscana: i cedui a prevalenza di specie quercine e i cedui di faggio.
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Si fa riferimento alle principali forme di governo considerate nel Regolamento Forestale della Toscana e cioè al ceduo matricinato, al ceduo composto, alla
fustaia transitoria e alla fustaia.
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Fig. 9 - In fase
di insediamento
è importante
concentrare
gli interventi su aree
di 5-6 m di diametro
i cui centri,
nel caso di zone
con rinnovazione
diffusa di specie
sporadiche,
siano distanti
almeno 9-12 m

Fig. 8 - Sequenza delle fasi di sviluppo della pianta. Nella fase di insediamento
si punta a ottenere l’affermazione della rinnovazione. Nella fase di qualificazione
si lavora per produrre un fusto sufficientemente lungo e privo di difetti. La linea
rossa tratteggiata indica il punto in cui si termina la qualificazione del fusto
(compresa tra il 25 e il 40% dell’altezza totale della pianta a fine ciclo produttivo).
Segue la fase di dimensionamento dove si favorisce la formazione di una chioma
più espansa e profonda, in modo da ottenere un fusto di grosso diametro
caratterizzato da accrescimenti costanti. L’ultima fase, quando la pianta non è più
in grado di espandere la propria area d’insidenza, ma cresce ancora in maniera
sostenuta, è detta fase di maturazione. È una fase di attesa che, a seconda delle
condizioni di mercato e delle esigenze di ridurre il peso percentuale dell’alburno
rispetto al durame, può essere brevissima o lunga diversi anni. La rappresentazione grafica non è indicativa della lunghezza temporale delle fasi del ciclo produttivo che possono variare sensibilmente da specie a specie e da caso a caso.

Fase di insediamento (o fase di affermazione
della rinnovazione)
In questa fase, per facilitare la produzione di legname di
valore, secondo Wilhelm (2004), è preferibile avvalersi della
rinnovazione naturale (gamica o agamica) e, se possibile,
sotto copertura. Gli interventi colturali sono essenzialmente
ripuliture23 che si basano sui seguenti principi:

23 Per “ripulitura” si intende il taglio di erbe alte, felci, arbusti e ramaglie effettuato per assistere un popolamento molto giovane (Bernetti, 2005). Oltre a ciò,
in certi casi, potrebbe rivelarsi necessario intervenire per contenere il vigore dei
polloni o di qualche pianta da seme a rapido accrescimento giovanile.

Fig. 10 - Se nella
particella vi sono
aree di difficile
accesso, le ripuliture
devono concentrarsi
solo nelle zone
accessibili.
In marrone
un esempio di aree
circolari da sottoporre
a ripulitura

• limitare le cure colturali al minimo indispensabile, concentrandole, se si rivelassero necessarie, solo su nuclei di
5-6 m di diametro posti ad adeguate distanze (9-12 m)24
l’uno dall’altro (fig. 9). Gli interventi quindi non devono
essere effettuati andantemente su tutta la superficie, ma
solo a favore dei pochi nuclei per unità di gestione in cui
c’è rinnovazione delle specie che interessano;
• scegliere, nel caso di facile accessibilità solo ad alcune
zone della particella25, nuclei disposti in posizioni strate-

24 Tali distanze si riferiscono a quelle minime a cui dovrebbero trovarsi le piante obiettivo a fine ciclo produttivo (Wilhelm, 2004; Chìeze e Sardin, 2005), pertanto nella pratica corrispondono grossomodo allo spazio intercorrente tra il
centro di due aree contigue soggette a ripulitura.
25

Questa rappresenta sicuramente la situazione più frequentemente riscontrabile nei boschi della Toscana.
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giche (es. in prossimità di una strada o di una pista),
tenendo sempre conto delle distanze minime tra quelli
che saranno i futuri alberi obiettivo (fig. 10).
La fase di insediamento potrà dirsi terminata quando le
piantine avranno superato la concorrenza delle “infestanti”.
Quando è possibile effettuare le ripuliture

Ceduo matricinato e ceduo composto: nel Regolamento l’argomento “ripuliture”, valido in generale e quindi anche per i
boschi governati a ceduo, è trattato nel primo comma dell’art. 83. È possibile che, soprattutto in presenza di ceppaie
particolarmente vigorose, non basti contenere le erbe infestati e sia necessario intervenire con cassage26 per moderare il
vigore dei polloni più vicini alle piantine sporadiche di pregio che si intende tutelare. Interventi come il cassage, assimilabili a un diradamento, per i boschi governati a ceduo sono
regolati dall’art. 27 comma 1, dove non si indica un periodo
particolare per effettuarli.
Fustaia transitoria e fustaia: secondo l’art. 11 comma 1, lettera a), le ripuliture sono consentite in qualsiasi periodo dell’anno.
Procedure autorizzative

Ceduo matricinato e ceduo composto: non è necessario attivare nessuna procedura autorizzativa per le ripuliture ma è
importante, nel sistemare le ramaglie prodotte, rispettare
quanto previsto negli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento. Se si
rendesse necessario praticare interventi di cassage, bisogna
considerare che l’intervento in sé può essere assimilato a un
diradamento, e pertanto potrebbe essere effettuato in qualsiasi momento senza bisogno di ottemperare a nessuna procedura autorizzativa. Tuttavia, considerando che si interviene in maniera disomogenea su tutta la superficie, e non in
maniera omogenea come invece prevede il Regolamento, e
26 Questa tecnica, meglio descritta nel paragrafo sulla fase di qualificazione, consiste essenzialmente nella piegatura di rami o piccoli fusti fino a ottenerne la
parziale rottura delle fibre. Lo scopo è quello di contenere il vigore dei più
immediati concorrenti dell’albero obiettivo senza perdere l’effetto di protezione
(e di compressione) laterale che questi generalmente esercitano.
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su polloni molto giovani, è consigliabile ottenere un’autorizzazione dall’autorità competente per effettuare tale tipologia
d’intervento colturale.
Fustaia transitoria e fustaia: non è necessario richiedere nessuna autorizzazione per le ripuliture ma, anche in questo
caso, è importante, nel sistemare le ramaglie prodotte, rispettare quanto previsto negli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento.
Prescrizioni specifiche per l’intervento

Per le ripuliture può essere utile prescrivere che l’operatore si limiti a tagliare le specie vegetali concorrenti delle sporadiche, senza rimuovere il suolo per la loro eliminazione.
Nel caso sia stata concessa l’autorizzazione per effettuare
cassage, può essere necessario prescrivere che tali interventi
debbano essere effettuati solo ed esclusivamente a vantaggio
di nuclei di rinnovazione collocati a opportune distanze.
Considerando che interventi di questo genere vengono effettuati a titolo oneroso, è comunque probabile che l’operatore
si limiti effettivamente a fare il minimo indispensabile a vantaggio delle piantine di specie sporadiche.

Fase di qualificazione
Quando la rinnovazione è affermata, inizia la fase di qualificazione il cui obiettivo è formare un primo fusto (o fusto
di base) di valore27. Per essere tale, il fusto degli alberi obiettivo28 dovrà essere progressivamente privato di rami vivi per
una lunghezza pari a circa il 25-40% dell’altezza finale del-

27 Il primo fusto, detto anche fusto di base o tronco di base, è la porzione di fusto
che va dalla base dell’albero fino all’inserzione del primo ramo verde o fino
all’altezza del primo difetto che ne limita le trasformazioni più remunerative (es.
grande ramo secco, cicatrice estesa, grosso nodo ricoperto, curvatura).
28

Gli alberi obiettivo non vengono scelti appena è terminata la fase di insediamento, ma quando le piante si sono differenziate per vigore e forma. In arboricoltura, per specie come la farnia, il ciliegio e il frassino ossifillo, si ottiene una
differenziazione tra soggetti della stessa specie, che si mantiene nel tempo, nell’arco di 4-6 anni dalla piantagione (Buresti e Mori, 1999). Per quanto riguarda il
periodo necessario alla differenziazione di piante di specie sporadiche cresciute
nell’ambito di boschi toscani, non si sono trovate indicazioni specifiche. Si può
tuttavia ipotizzare che tale periodo sia variabile in funzione della specie e della
fertilità della stazione.
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l’albero (De Saint Vaulry, 1969; Bastien e Wilhelm, 2003). La
percentuale di fusto che è possibile privare di rami dipende
essenzialmente dal vigore che manifesta ciascun albero. L’eliminazione dei rami durante la fase di qualificazione può
avvenire per autopotatura determinata dalla forte competizione per la luce con le piante vicine, oppure tramite idonei
interventi di potatura (De Saint Vaulry, 1969; Hubert, 1983;
Bastien e Wilhelm, 2003). La potatura dovrà essere avviata
solo dopo che le piante avranno iniziato a differenziarsi per
vigore e forma, cioè quando sarà possibile designare gli alberi obiettivo. Ciò consentirà di ridurre i costi dell’intervento
concentrando il lavoro soltanto sugli alberi d’élite.
Tale operazione dovrà avvenire prima che il tronco abbia
superato il 30% del diametro a cui si pensa di poterlo vendere (es. se si pensa di vendere materiale a un diametro mediano minimo di 45 cm, i rami devono essere eliminati prima
che il fusto superi i 15 cm).
In questa fase le chiome sono compresse lateralmente a
causa della forte concorrenza esercitata dalle piante vicine29,
gli alberi tendono a differenziarsi e, nel giro di pochi anni, è
possibile distinguere i soggetti dominanti e ben conformati
tra cui scegliere gli alberi obiettivo.
I tre cardini della fase di qualificazione sono:
a) scelta degli alberi obiettivo;
b) realizzazione di cure colturali a vantaggio degli alberi
obiettivo;
c) scelta del momento in cui considerare terminata la fase di
qualificazione.
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vicoltore a produrre legname di pregio da collocare nella
fascia alta del mercato (De Saint Vaulry, 1969; Bastien e
Wilhelm, 2003), a produrre specifici benefici o entrambe le
cose.
Quando identificare gli alberi obiettivo

La scelta avviene non appena la competizione ha determinato una chiara differenziazione tra gli individui. Gli alberi
obiettivo sono quelli a favore dei quali si lavora, sia in fase di
qualificazione che di dimensionamento, poiché si stima possano riscuotere un elevato interesse sul mercato. Per agevolare l’esecuzione degli interventi colturali i soggetti scelti
devono essere marcati in modo da poter essere facilmente
identificati30. In questo modo, infatti, la loro individuazione
sarà immediata.
Quali alberi scegliere (v. Appendice A)

La scelta degli alberi obiettivo deve tenere conto di quattro
aspetti che possono influire sul successo della gestione. In
ordine d’importanza questi sono:
1. accessibilità31. Le piante obiettivo, soprattutto dove la
morfologia e la distribuzione di strade e piste non è omogenea, dovranno essere scelte in aree facilmente accessibili (e che non siano di ostacolo alla tradizionale utilizzazione del bosco), in modo da ridurre i costi delle cure colturali, relativamente frequenti e regolari, che sono indispensabili per produrre tronchi dritti, con accrescimenti
diametrici elevati e di ampiezza costante;

a) Scelta degli alberi obiettivo

In un popolamento forestale un albero obiettivo (pianta
obiettivo o pianta principale) è una pianta destinata dal sel-

29 Secondo Wilhelm (2004), se si desidera avvantaggiarsi dell’autopotatura, è
importante tenere conto del fatto che per la qualificazione di una pianta di una
data specie è necessaria la competizione con soggetti della stessa specie o di specie più tolleranti dell’ombra. Quindi, per esempio, il faggio è qualificato solo dal
faggio, ma è in grado di qualificare tutte le altre specie. Al contrario una specie
pioniera ed eliofila come il larice può essere qualificata da quasi tutte le altre, ma
non è in grado di qualificarne nessuna.

30 Chìeze e Sardin (2005), per esempio, suggeriscono di apporre una banda di
vernice che percorra tutta la circonferenza, in modo che le piante possano essere facilmente identificate da qualsiasi direzione le si osservi. Tale semplice accorgimento rappresenta un costo aggiuntivo da sostenere una tantum, che “si recupera ampiamente in occasione degli interventi successivi in quanto non si perde
tempo a individuare nuovamente le piante obiettivo e ci si può concentrare subito sugli interventi da effettuare a loro favore”.
31

In questo lavoro, a seguito di sopralluoghi nel territorio regionale, si è ritenuto importante mettere al primo posto l’accessibilità, poiché nella realtà toscana,
dotata di una rete viaria meno estesa e omogenea rispetto alle realtà centroeuropee, non si può pensare di effettuare interventi frequenti, regolari e a basso
costo, senza tenere conto della morfologia e della rete di strade e piste.
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2. vigoria. Si devono scegliere piante dominanti o superdominanti, poiché la chioma ben sviluppata permetterà di
reagire meglio agli interventi colturali e quindi di conservare la posizione sociale (Chìeze e Sardin, 2005). Nel considerare la vigoria di ogni soggetto è di fondamentale
importanza stimare l’effettiva potenzialità della stazione
per la specie in esame (v. Descrizione delle specie) e delle
condizioni micro-ambientali in cui è collocata la pianta
(es. dosso, impluvio, avvallamento, versante ben esposto).
Inoltre è bene tenere presente che il fusto privo di rami da
commercializzare dovrà avere una lunghezza minima di
250 cm, quindi, se anche nelle condizioni migliori della
particella non fosse possibile produrre fusti di tali dimensioni, è meglio rinunciare a designare alberi d’élite e scegliere obiettivi produttivi e tecniche selvicolturali più
adatte al bosco in esame;
3. qualità del fusto. In questa fase interessa soprattutto la drittezza del fusto e l’assenza di difetti o di grossi rami che
possano impalcare la chioma troppo in basso rispetto alla
lunghezza minima del tronco che ci si è prefissati di raggiungere;
4. distribuzione. La disposizione delle piante scelte deve tenere conto della distanza che gli alberi dovranno avere alla
fine del ciclo produttivo. Per le latifoglie alcune esperienze, che mirano a ridurre al minimo i costi, suggeriscono di
selezionare tra 50 e 150 piante per ettaro a seconda della
specie (Wilhelm, 2004; Chìeze e Sardin, 2005). Altre esperienze suggeriscono invece di selezionare un maggior
numero di piante (fino a 300-350 per Del Favero, 1998 e
Wilhelm, 2004) per ridurre il rischio d’errore nella scelta e
per attenuare gli effetti di eventuali perturbazioni biotiche
o abiotiche. In questo secondo caso ovviamente crescono
proporzionalmente i costi di gestione poiché gli interventi si concentrano su un maggior numero di individui. Le
densità di alberi obiettivo appena indicate si riferiscono a
intere particelle dotate di piante in grado di produrre
legname di pregio. Nel caso delle specie sporadiche
oggetto di questo lavoro generalmente si tratterà invece di
pochi esemplari in ogni unità di gestione, spesso concentrati in aree di piccola superficie.
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Tab. 1 - Diametro minimo della chioma di piante adulte
di alcune specie sporadiche in Toscana
Specie

Farnia e rovere
Frassini
Ciliegio, sorbo domestico, ciavardello, aceri e tigli
Sorbo degli uccellatori

Diametro della chioma (m)*

12-14
10-12
10
8

* Il valore del diametro minimo corrisponde a quello della distanza minima tra il
centro dei fusti di due piante obiettivo della stessa specie. Per avere un valore indicativo della distanza minima in caso di piante di specie diverse si possono sommare i diametri delle chiome e dividerli per due (es quercia = 14 m; ciliegio = 10 m;
distanza tra quercia e ciliegio = (14+10)/2= 12 m).
Fonte: De Saint Vaulry, 1969; Del Favero, 1998; Wilhelm, 2004 modificati.

Secondo Wilhelm (2004) è importante tenere conto di uno
spazio minimo (tab. 1) di cui gli alberi obiettivo di ogni specie
hanno bisogno per sviluppare progressivamente la loro chioma e produrre accrescimenti diametrici elevati e costanti. A
questo proposito è utile sottolineare che si tratta di spazi vitali minimi, che si basano su esperienze centroeuropee e che, in
Toscana, vanno considerati come indicativi e quindi utilizzati con prudenza. Considerando che in selvicoltura d’albero
gli interventi devono essere calibrati sulle effettive esigenze
che manifestano i singoli soggetti, non è escluso che, a seconda della specie, del contesto stazionale e del vigore delle
piante, sia necessario liberare spazi diversi32.
A tale proposito De Saint Vaulry (1969) sostiene che l’ampiezza delle chiome di piante giunte a fine ciclo produttivo
varia in funzione dell’altezza totale a fine ciclo produttivo
(quindi in funzione della fertilità). Per la farnia sostiene che
piante di 30 m dovrebbero avere a disposizione aree circolari con diametro (e distanze tra pianta e pianta) pari a 18 m,
32

Sarà sempre possibile mettere a disposizione della chioma di ogni pianta lo
spazio che può riuscire a occupare dopo ogni diradamento purché, al momento
in cui sono stati designati gli alberi obiettivo, questi siano stati scelti a distanze
tali da evitare che le loro chiome si possano toccare prima che i fusti abbiano raggiunto diametri commercialmente interessanti.
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mentre per alberi alti 20 m possono bastare aree circolari di
14 m di diametro.
In Appendice A sono riportati alcuni suggerimenti per
individuare in ogni pianta la fase di sviluppo, il vigore, la
posizione sociale, le caratteristiche positive e quelle negative,
il ruolo che può essere attribuito alla pianta per l’ottenimento dei risultati attesi. Per il riconoscimento e la comparazione
tra caratteristiche della stazione ed esigenze delle piante si
rimanda alla Descrizione delle specie.
b) Realizzazione di cure colturali a vantaggio
degli alberi obiettivo

Nella fase di qualificazione si interviene generalmente su
piante dominanti e superdominanti, ma soltanto quando uno
degli alberi scelti possa avvantaggiarsene.
Cassage su fusto e/o sui rami

Questa operazione, che in francese significa letteralmente
“rottura”, consiste nella piegatura del fusto o dei rami fino a
provocare una parziale rottura delle fibre (Wilhelm M.E.,
2005, comunicazione personale. Il cassage (fig. 11), ordinariamente praticato in Francia, va effettuato sul fusto33 e/o su
rami di piante che ostacolano il corretto sviluppo della cacciata apicale degli alberi obiettivo e ha un effetto simile a
quello di un diradamento. Infatti consente di deprimere il
vigore del ramo o della cacciata apicale della pianta accessoria34, senza rinunciare all’effetto positivo della competizione
laterale. Se nei fusti più robusti, non si riesce a danneggiare
le fibre con la sola piegatura, si può praticare una lesione
durante la piegatura fino a circa metà del diametro con un
colpo di segaccio nella parte tesa. Pur essendo una tecnica
non praticata in Toscana, non ci sono dubbi sul fatto che la
rottura parziale delle fibre provochi una riduzione del vigo-

Fig. 11 - Esempio di cassage manuale su rami di quercia

re nelle piante trattate e che ciò possa andare a vantaggio
delle piante obiettivo.
Cercinatura

Questo intervento35, comunemente praticato sia in Francia che in Germania su giovani popolamenti, ha gli stessi
scopi del cassage, ma si effettua su piante più alte di 3-4 m o
su soggetti in cui la piegatura e la rottura di parte delle fibre
è difficoltosa. La cercinatura (fig. 12), in generale, non porta
alla morte immediata delle piante che si verifica invece dopo
alcuni anni36. Tale pratica, conosciuta e adottata già dagli
anni cinquanta del secolo scorso sia in Francia che in Germania, secondo Wolynski (2002) è particolarmente utile in

35
33

Pur non rappresentando una regola fissa, si stima che il cassage sia praticabile
su fusti di piante che non abbiano superato i 3-4 metri di altezza. Al di sopra di
tali valori indicativi può rivelarsi più conveniente praticare la cercinatura (v.
paragrafo successivo) o il diradamento vero e proprio.
34

Per la corretta definizione di pianta accessoria consultare l’Appendice A.

È un’operazione che consiste nel praticare un taglio lungo tutta la circonferenza del fusto (fig. 12) in modo da interrompere il flusso di linfa elaborata dalla
chioma alle radici.

36 Secondo le esperienze di Wilhelm (2004) la morte della pianta, a seguito di cercinatura, può avvenire in un intervallo di tempo compreso tra 1 e 7 anni: secondo quanto riportato da Wolynski (2002) in 4 o 5 anni (per il faggio).
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Fig. 12 - Esempio
di cercinatura manuale
su cerro
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tutta la superficie. Viceversa, le piante cercinate a favore dei
pochi alberi obiettivo che è possibile individuare nei boschi
toscani rappresenteranno una percentuale bassissima e
saranno localizzate soltanto in prossimità degli alberi obiettivo. Nel caso dei cedui sarebbe utile avere dati sperimentali, ma è tuttavia ragionevole pensare che la cercinatura di
pochi esemplari non modifichi sensibilmente il peso percentuale della mortalità naturale e che pertanto non sia un’operazione colturale di cui preoccuparsi in termini di prevenzione degli incendi boschivi.
Diradamento

tutti quei casi in cui, a causa della compressione, le piante
obiettivo si presentano filate e instabili. La cercinatura infatti, riducendo gradualmente la vitalità della chioma della
pianta cercinata, consente di prolungare l’effetto protettivo
di quest’ultima favorendo la graduale stabilizzazione meccanica dell’albero obiettivo e la progressiva espansione della
sua chioma. Per ridurre il rischio di provocare danni a chi
frequenta il bosco con crolli improvvisi, la cercinatura
dovrebbe essere effettuata su piante ancora giovani e di piccolo diametro (Roth et al., 2001). Se si stima che il crollo
casuale della pianta secca in piedi possa provocare danni a
persone o cose è consigliabile abbatterla immediatamente.
Rilasciare alberi secchi in piedi potrebbe inoltre essere visto
come un possibile rischio in caso di incendio. Un fuoco
basso, infatti, potrebbe trasformarsi in incendio di chioma a
causa alla presenza di piante secche in piedi. A questo proposito bisogna però ricordare che, di norma, in boschi cedui
non diradati, come la quasi totalità di quelli toscani sottoposti a tale tipo di governo, la mortalità naturale può arrivare
a riguardare anche più del 50% delle piante (Amorini, 1992)
e che gli alberi secchi sono distribuiti uniformemente su

Per evitare che le piante obiettivo si sviluppino eccessivamente in altezza, compromettendo la propria stabilità, o che
vengano sopraffatte da altri soggetti dominanti, può essere
necessario effettuare uno o più interventi di diradamento
anche durante la fase di qualificazione. Questi hanno lo stesso scopo della cercinatura, ma effetti diversi. Con la cercinatura, infatti, la riduzione della competizione tra la chioma
dell’albero obiettivo e quella dell’albero cercinato avviene
gradualmente; nello stesso modo si riduce l’effetto di protezione laterale e di ombreggiamento che la chioma del soggetto da eliminare esercita sul fusto della pianta obiettivo.
Con il diradamento, invece, sia l’effetto competitivo che
quello di protezione da parte della pianta da eliminare scompaiono bruscamente. Cambiamenti così repentini, soprattutto se d’intensità troppo forte, possono causare stress alle
piante obiettivo e una conseguente emissione di ricacci sul
fusto (v. Appendice B). Questo tipo di intervento, considerando che siamo ancora in fase di qualificazione, potrebbe essere assimilato a uno sfollo37 o a un diradamento in una giovane perticaia, ma con una differenza essenziale che incide sul
metodo e sui costi: con la selvicoltura d’albero non si interviene andantemente su tutta la superficie, ma solo in prossimità e a favore delle piante obiettivo.

37

Hubert e Courraud (1998) denominano depressage un intervento finalizzato a
ridurre la pressione competitiva sulle piante obiettivo con rilascio del materiale
di risulta sul letto di caduta.
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Cassage e cercinatura sono interventi “discreti” sia perché
poco visibili, sia perché non rumorosi, per questo hanno un
basso impatto sui frequentatori del bosco e sulla fauna. Inoltre vengono effettuati con strumenti manuali e con un bassissimo rischio di incidenti (Wilhelm, 2004; Letter, 2005,
comunicazione personale). Dall’esperienza tedesca38 risulta
che durante la fase di qualificazione si rende generalmente
necessario effettuare da nessuno a 2 interventi, eccezionalmente 3. Gli alberi interessati dal cassage o dalla cercinatura
sono al massimo da 50 a 100 per ettaro (i francesi arrivano
talvolta a stimarne fino a 300), con un lavoro complessivo
quantificabile in 3-6 ore/operaio/ettaro per ogni passaggio.
Nella realtà toscana il numero di interventi a favore degli
alberi obiettivo potrebbe oscillare ugualmente tra nessuno e
2-3, poiché le esigenze delle piante, pur manifestandosi in
momenti diversi, non dovrebbero essere molto differenti. La
quantità di soggetti su cui praticare una delle due tecniche
invece dovrebbe essere molto più bassa poiché le piante di
specie sporadiche (rare per definizione), vigorose, ben
conformate e poste in zone facilmente accessibili sono generalmente poche.
Potatura

Durante la fase di qualificazione può presentarsi anche la
necessità di effettuare interventi direttamente sugli alberi
obiettivo. Wilhelm (2004) evidenzia infatti che le piante di una
determinata specie possono essere qualificate soltanto da
piante vicine più tolleranti dell’ombra o tolleranti almeno
quanto esse stesse. Conseguenza diretta di tale osservazione è
che, nel caso si desideri qualificare una pianta sciafila, vigorosa e diritta, che come vicine ha solo piante eliofile, non si
può contare nella compressione laterale delle chiome per l’autopotatura, che rischia di non verificarsi o di farlo quando
ormai il diametro del fusto e dei rami è così grande da costituire un difetto fortemente limitante per le trasformazioni del
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tronco più remunerative. In questi casi può rivelarsi indispensabile intervenire con la potatura. Questa pratica colturale, secondo Bastien e Wilhelm (2003), applicata con tecniche
diverse sia alle conifere che alle latifoglie, ha dato la giusta
dimensione alla selvicoltura d’albero. La potatura infatti, non
solo può essere applicata a quei casi in cui, come sostiene De
Saint Vaulry (1969), si è in presenza di specie che, nonostante
l’elevata densità delle piante, non sono in grado di qualificare gli alberi obiettivo prescelti, ma anche in quelle situazioni
in cui il proprietario è disposto a investire alcune ore per ettaro per anticipare la fase di dimensionamento e guadagnare
diversi anni sulla conclusione del ciclo produttivo. In quest’ultimo caso, prima di agire, è importante valutare la convenienza economica dell’intervento e i limiti tecnici.
Per quanto riguarda la convenienza economica ci sono alcuni aspetti che volgono a favore della potatura, come per
esempio il fatto che si tratterà di intervenire:
• su un numero limitato di alberi obiettivo per ettaro39;
• su piante relativamente giovani;
• su rami di piccolo diametro40;

39

Se, come talvolta accade in Francia e Germania, la selvicoltura d’albero viene
applicata su un’intera particella anche a favore di piante numericamente dominanti, si renderebbe necessario intervenire su 50-100 soggetti (10-14 m di distanza). Considerando che ci si riferisce a piante di specie sporadiche suscettibili di
produrre legname di pregio, vigorose, ben conformate, adeguatamente distanziate e collocate in aree facilmente accessibili (quindi di per sé poco numerose),
si può ipotizzare che l’intervento possa essere effettuato su pochi esemplari per
ettaro. Nel caso in cui, come negli acero-frassineti (Del Favero, 1998; Pelleri e
Fontana, 2003), si fosse inizialmente selezionato (preselezionato) un numero di
piante candidate 2-3 volte superiore (200-300 individui/ettaro) rispetto a quello
delle piante obiettivo (50-100 soggetti/ettaro nei casi migliori) sarà necessario
ridurne il numero nei primi diradamenti. Una scelta del genere può essere giustificata dall’esigenza di mantenere più a lungo possibile un ampio ventaglio di
scelta. Tale possibilità tuttavia va contro alla necessità di ridurre i costi concentrando le cure colturali solo sui pochi esemplari per i quali vale la pena lavorare, pertanto dovrebbe essere perseguita soltanto quando l’età o le caratteristiche
morfologiche delle piante non consentono una scelta precoce definitiva.

40
38

Sia i dati dell’esperienza tedesca, sia quelli dell’esperienza francese si riferiscono a intere particelle trattate con selvicoltura d’albero e non a singole piante
di pregio come è invece più probabile si verifichi nella realtà toscana.
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La presenza di alberi nelle immediate vicinanze delle piante obiettivo e la
competizione per la luce che si sviluppa in queste situazioni, anche se non arrivano a provocare l’autopotatura, determinano un ridotto sviluppo diametrico
dei rami che, pertanto, sono relativamente facili da potare.
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• per pochi minuti ad albero41;
• per un numero limitato di volte;
Il costo di un intervento del genere non è particolarmente
oneroso, ma va calibrato sulle esigenze del proprietario e sul
valore finale delle piante su cui si agisce.
In merito ai limiti tecnici della potatura bisogna tenere
conto di intervenire:
• con metodi adeguati di sramatura e, se necessario, di
formazione42;
• fino a un altezza, variabile da pianta a pianta e da specie
a specie, compresa tra il 30 e il 65% di quella raggiunta
dall’albero al momento dell’intervento43. All’inizio della
fase di qualificazione soggetti molto vigorosi e con fusto
ben ombreggiato potranno essere potati fino al 60-65%
della loro altezza. Su piante di medio vigore è invece

41 Facendo riferimento a interventi di sramatura (Buresti Lattes e Mori, 2005b)
analoghi a quelli da praticare in questi casi, si può ipotizzare siano necessari da
5 a 10 minuti a pianta e per ogni intervento. Considerando che il tempo per la
potatura di ogni albero può richiedere mediamente meno di 1-2 minuti, la maggior parte del costo non è imputabile all’intervento cesorio in sé, ma agli spostamenti da un albero obiettivo all’altro.
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•

•
•

•

42 Potare

una conifera o una latifoglia non richiede l’adozione delle stesse tecniche. Per le conifere si effettua essenzialmente una spalcatura (o sramatura), cioè
un’eliminazione sistematica dei rami dal basso verso l’alto, fino a raggiungere la
lunghezza desiderata di fusto privo di rami. Per le latifoglie sono state messe a
punto due tecniche, la potatura progressiva e la potatura replicativa, da applicare con
alcune varianti a seconda della specie su cui si interviene. Tali tecniche consentono non solo di innalzare gradualmente l’altezza d’inserzione della chioma, ma
anche di agevolare la formazione di un fusto dritto e sufficientemente lungo, nel
caso la dominanza apicale fosse minacciata da rami troppo vigorosi, da biforcazioni poste troppo in basso, da avversità abiotiche (es. gelate) o biotiche (Hubert
e Courraud, 1998; Buresti Lattes e Mori, 2004). Per la potatura delle latifoglie finalizzata alla produzione di assortimenti di pregio, in mancanza di esperienze
dirette in bosco, ci si può riferire alle tecniche maturate e applicate da tempo in
arboricoltura da legno e descritte, anche per alcune specie sporadiche suscettibili di produrre legname di pregio, nel manuale ARSIA intitolato Conduzione e valutazione degli impianti di arboricoltura da legno (Buresti Lattes e Mori, 2004).
43

De Saint Vaulry (1969) sostiene che la potatura di piante in bosco, fino a che
queste non hanno raggiunto un’altezza di circa 15 m, può essere spinta fino a
circa 2/3 (66%) dell’altezza della pianta al momento dell’intervento senza che
questa subisca danni tali da comprometterne il vigore. Tale affermazione va prudentemente considerata valida per piante vigorose poste nell’ottimo ecologico.
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necessario lasciare chiome più profonde e intervenire
potando solo fino al 30-40% dell’altezza complessiva della
pianta, in modo da non indurre eccessivo stress e mantenere così quanto più elevato possibile il ritmo di accrescimento. In ogni caso, terminata la fase di qualificazione, la
chioma sarà lasciata libera di svilupparsi fino a interessare il 60-75% dell’altezza totale dell’albero;
per produrre un tronco che, complessivamente, non deve
superare il 25-40% dell’altezza finale che si stima possa
raggiungere l’intera pianta;
adottando tecniche adattate alle caratteristiche della specie e al vigore che manifesta ciascuna pianta;
tempestivamente, prima che il diametro del fusto abbia
superato i 6-8 cm nel punto in cui si inseriscono i rami da
potare e/o prima che questi, a loro volta, abbiano superato un diametro di 3 cm. Potature ritardate rispetto alle
dimensioni appena indicate potrebbero rivelarsi troppo
onerose e, soprattutto se si intende commercializzare i
tronchi non appena raggiunto il diametro minimo in
punta di 30 cm, potrebbero essere ormai inutili al fine di
avviare i tronchi alle trasformazioni più remunerative
(tranciatura o sfogliatura)44;
la potatura provoca stress alla pianta. Questa, se il fusto
non è ben ombreggiato dalle chiome di alberi vicini45, può
reagire emettendo numerosi ricacci in prossimità dei tagli
(v. Appendice B). Tali ricacci vanno eliminati tempestivamente46 per evitare il deprezzamento del futuro tronco, a
patto che le condizioni di sviluppo della pianta suggeriscano che ce ne sia ancora la convenienza (v. Appendice B).

44 I

limiti di diametro del fusto e dei rami, validi per il ciliegio, i frassini, gli aceri,
i sorbi, la rovere e la farnia per la produzione di piallacci (Zanuttini et al., 1999),
sono invece meno rigidi se si intende produrre legname per travatura o per
segati. Il valore di tali assortimenti, tuttavia, è generalmente minore rispetto a
quello dei tronchi per tranciatura o per sfogliatura.
45 Soprattutto
46

per specie come ciliegio, olmo, farnia o rovere.

Secondo le esperienze maturate in arboricoltura da legno, se l’intervento di
potatura viene effettuato quando la pianta è in vegetazione (giugno-luglio) è più
difficile che questa emetta ricacci (Buresti Lattes e Mori, 2004).
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Tab. 2 - Anni necessari alla qualificazione con autopotatura
per alcune delle specie sporadiche*
Specie

Anni

Sorbo degli uccellatori
Frassino maggiore, ciliegio, sorbi e aceri
Querce e tigli

15-20
20-23
25-28

* Fusti qualificati di lunghezza pari al 25% dell’altezza finale delle piante.
Fonte: Wilhelm, 2004 modificato.

c) Scelta del momento in cui considerare terminata
la fase di qualificazione

Secondo Bastien e Wilhelm (2003) la fase di qualificazione,
per i soggetti cresciuti in condizioni di concorrenza, può
essere considerata terminata quando il fusto privo di rami ha
raggiunto la lunghezza desiderata47. Gli stessi Autori sostengono che la lunghezza obiettivo del futuro tronco48, in condizioni di concorrenza ininterrotta, è raggiunta da ogni specie
a un’ètà caratteristica in modo quasi indipendente dalla stazione. Così, per esempio, per il ciliegio occorrono circa 20
anni per terminare la fase di qualificazione e per la rovere
circa 27 (tab. 2). Più la specie manifesta caratteristiche giovanili di sciafilìa e maggiore è il tempo necessario per ottenere
l’autopotatura fino all’altezza desiderata e, quindi, la fine
della fase di qualificazione.
Hubert e Courraud (1998), pur non riferendosi alla selvicoltura d’albero, sostengono invece che per soggetti che crescono isolati, cioè con chiome libere di espandersi come quelle delle piante obiettivo, la potatura non dovrebbe spingersi
oltre 1/3 (33%) dell’altezza finale dell’albero, mentre si potrebbe arrivare al 50% in piante cresciute in popolamenti densi.
In merito alla proporzione tra fusto senza rami e chioma
non esiste una regola ferrea da rispettare in ogni caso. Si può
lavorare per produrre piante con fusti relativamente corti e

47

Secondo Bastien e Wilhelm (2003) dovrebbe essere il 25% dell’altezza finale
della pianta.

48

A parità di lunghezza percentuale di tronco rispetto all’altezza totale della
pianta matura.
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chiome profonde49 oppure ci si può spingere fino a ottenere
alberi in cui la chioma fotosinteticamente attiva è pari al 50%
dell’altezza totale50. Tuttavia, come fa notare Wilhelm (2004),
c’è una stretta relazione tra sviluppo della chioma e ampiezza degli anelli di accrescimento. Pertanto lasciare la chioma
compressa più a lungo o spingere la potatura più in alto,
comporterà come conseguenza:
• una chioma meno sviluppata;
• anelli di accrescimento più stretti;
• tempi più lunghi per raggiungere diametri del fusto che
consentano di collocare la produzione nella fascia alta del
mercato;
• maggior peso dei costi sostenuti per le cure colturali effettuate. Infatti, in fase di valutazione della convenienza economica confrontando costi e ricavi, i valori devono essere
anticipati o posticipati per un maggior numero di anni e
per questo, a parità di valore di partenza, acquisiscono un
peso maggiore nel bilancio finale.
La scelta tra produrre fusti relativamente corti in tempi
abbastanza brevi, grazie alla presenza di chiome profonde, o
fusti lunghi fino a oltre il 50% dell’altezza finale della pianta,
con chiome molto meno profonde, e quindi in tempi marcatamente più lunghi, dipende dalla sensibilità e dalle esigenze
del gestore. Anche De Saint Vaulry (1969) indica, a fine ciclo
produttivo, un fusto libero da rami compreso tra il 30 e il 40%
dell’altezza totale della pianta. Volendo far tesoro delle indicazioni degli Autori sopra citati, non sapendo esattamente
fino a quale altezza potranno crescere gli alberi obiettivo di
specie sporadiche e adottando un criterio di prudenza, ci si
potrà giovare della compressione laterale tra le chiome (o
della potatura) fino a che non si sarà raggiunto un fusto libe-

49 Come
50

suggerisce la selvicoltura d’albero praticata in Germania.

Mantenere una tale proporzione di chioma rispetto al fusto richiede comunque una selvicoltura d’albero, poiché in formazioni coetanee o coetaneiformi,
non diradate o diradate debolmente e dal basso, la chioma attiva (cioè lo strato
fotosinteticamente attivo, occupato dalle foglie, e non lo spazio tra punto d’inserzione dei rami vivi più bassi e sommità della chioma – v. Appendice B) rappresenta circa il 25-30% dell’altezza totale delle piante e non il 75-50% come suggerito rispettivamente da Bastien e Wilhelm (2003) e da Hubert e Courraud
(1998).
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ro da rami pari a circa il 30-40% dell’altezza media del popolamento adulto. Se poi le piante obiettivo (dominanti o superdominanti), grazie anche ad adeguate cure colturali nella fase
di dimensionamento, supereranno l’altezza media del popolamento adulto spingendosi sul piano dominante, sarà ragionevole ipotizzare che la lunghezza del fusto privo di rami si
possa attestare tra il 25 e il 30% della statura complessiva della
pianta. Lo stesso avverrà se, come auspicabile, le piante scelte
si troveranno in aree della particella più fertili e/o più adatte
alle specie di cui è possibile selezionare alberi obiettivo.
In pratica, se l’altezza media del popolamento adulto
fosse di 15 metri, il primo fusto, libero da rami, non dovrebbe superare i 5-6 m di lunghezza. Con un’altezza media di 20
metri ci si può spingere fino a circa 7-8 m51. Raggiunti tali
valori, mantenendo durante lo sviluppo della pianta una
profondità di chioma maggiore del 35-40% dell’altezza complessiva al momento di ogni intervento, la fase di qualificazione può considerarsi conclusa.
Se il popolamento manifesta, anche nelle parti più fertili
dell’unità di gestione, altezze medie inferiori a 7-8 m non ci
sono invece le condizioni per praticare con successo una selvicoltura d’albero finalizzata a produrre legname di pregio
commercialmente interessante in tempi relativamente brevi.
Tuttavia, se ce ne fosse l’interesse, per esempio da parte di un
ente pubblico, in un’area protetta, o da parte di un privato in
presenza di un finanziamento pubblico, si possono ugualmente designare alcuni alberi obiettivo e applicare le tecniche
descritte con il fine di tutelare le piante di specie sporadiche
rispetto a quelle delle specie numericamente dominanti.

Fase di qualificazione e rispetto del Regolamento
In occasione del primo intervento colturale di questa fase
vengono scelte e contrassegnate le piante obiettivo. È importante, sia per velocizzare le scelte colturali degli interventi
51 In questi casi è importante considerare che il costo della potatura meccanica
oltre i 6 m di altezza diviene più oneroso, sia sul piano operativo che su quello
economico, poiché, invece di operare da terra con strumenti inseriti su supporti
telescopici, diviene necessario impiegare scale che consentano di effettuare l’intervento cesorio più in alto.
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successivi, sia per favorire un più rapido ed efficace controllo,
che le piante scelte siano facilmente individuabili da qualsiasi direzione si osservino. Per questo si consiglia di contrassegnare gli alberi obiettivo con un anello di vernice intorno alla
circonferenza, alto almeno 4-5 cm da porre a un’altezza di 130
cm da terra. Durante la qualificazione si può rendere necessario effettuare operazioni di cassage, cercinatura e potatura.
Ognuna di esse non deve essere effettuata diffusamente su
tutta la superficie della particella o su tutta l’area in cui si trovano piante obiettivo, ma solo in prossimità e/o a vantaggio
delle piante selezionate. Considerando che, ai fini del rispetto
del regolamento, le varie operazioni di cassage, cercinatura e
potatura possono interessare articoli o procedure autorizzative diverse, si procederà a esaminarle singolarmente.
Cassage
Quando è possibile effettuare l’intervento

Ceduo matricinato, ceduo composto, fustaia transitoria e
fustaia: il cassage è assimilabile a un intervento di diradamento; pertanto, ai sensi dell’art. 11, comma 1, può essere effettuato in qualsiasi periodo dell’anno.
Procedure autorizzative

Ceduo matricinato e ceduo composto: il cassage ha gli stessi
effetti di un intervento di diradamento e può essere assimilato a quest’ultimo; pertanto, ai sensi dell’articolo 27, comma 1
del Regolamento, sarebbe sufficiente una dichiarazione. Tuttavia, siccome il cassage non viene praticato omogeneamente
su tutta la superficie ed è a carico di soggetti dominanti o
superdominanti situati in prossimità dell’albero obiettivo
(anziché di soggetti di minor sviluppo come previsto nel
Regolamento), è necessario ottenere un’autorizzazione ai
sensi dell’art. 27, comma 2.
Fustaia transitoria e fustaia: per poter praticare il cassage è
necessario ottenere un’autorizzazione dall’autorità competente ai sensi dell’art. 30, comma 2.
Prescrizioni specifiche per l’intervento

Per chiarezza nei confronti del richiedente può essere
necessario prescrivere di effettuare interventi di cassage solo
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nei confronti di soggetti dominanti posti in diretta competizione con gli alberi obiettivo adeguatamente contrassegnati
(per esempio con una banda di vernice posta a 130 cm da
terra lungo la circonferenza del fusto).
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sario ottenere un’autorizzazione da parte delle autorità competenti. Qualsiasi intervento nelle fustaie disetanee è soggetto
ad autorizzazione (art. 35, comma 5).
Prescrizioni specifiche per l’intervento

Cercinatura, sfollo o diradamento
Quando è possibile effettuare l’intervento

Ceduo matricinato e ceduo composto: gli interventi di diradamento52 sono consentiti in qualsiasi periodo dell’anno (art. 11,
comma 1 e art. 27 del Regolamento Forestale della Toscana).
Fustaia transitoria e fustaia: gli sfolli sono consentiti in qualsiasi periodo dell’anno (art. 11, comma 1). Secondo i commi 4
e 5 dell’art. 30, nelle fustaie coetanee il periodo minimo intercorrente tra un diradamento e il successivo è di 5 anni53.
Anche gli interventi di cercinatura possono essere assimilati
a un diradamento e quindi sono regolati dall’art. 30.
Procedure autorizzative

Ceduo matricinato e ceduo composto: nel Regolamento sono
previsti interventi di diradamento a carico dei polloni di
minor sviluppo (art. 27, comma 1), mentre in selvicoltura
d’albero si effettuano interventi dall’alto54, localmente intensi. Non solo, il taglio dei polloni in competizione con gli alberi obiettivo in questo caso può rivelarsi necessario anche precocemente (2-4 anni d’età). Questa diversità fa entrare in
vigore l’art. 27, comma 2, secondo cui è appunto necessario
ottenere un’autorizzazione.
Fustaia transitoria e fustaia: secondo l’art. 30, comma 2, siccome si tratta di interventi diversi da quelli previsti nel Regolamento, per poter effettuare sfolli in fustaie coetanee è neces-

52

Considerando che, quando si tratta di boschi governati a ceduo, non si parla
di sfolli, si è utilizzata l’espressione “diradamento” per gli interventi che può
essere necessario fare a carico dei polloni più vigorosi e vicini ai semenzali di
specie sporadiche.
53

Il Regolamento potrebbe consentire anche interventi più ravvicinati nel
tempo, a condizione che venga concessa l’autorizzazione da parte delle autorità
competenti.
54 Quindi a carico dei polloni di maggior sviluppo che possono ostacolare la crescita degli alberi obiettivo.

La cercinatura, lo sfollo o il diradamento devono essere
effettuati intorno all’albero obiettivo in un raggio massimo
pari alla sua altezza al momento dell’intervento.
Potatura
Quando è possibile effettuare l’intervento

Ceduo matricinato, ceduo composto, fustaia transitoria e
fustaia: gli interventi di potatura (art. 16, comma 1) sono liberamente esercitabili in qualsiasi periodo dell’anno.
Procedure autorizzative

Ceduo matricinato, ceduo composto, fustaia transitoria e
fustaia: non sono previste procedure autorizzative preliminari agli interventi di potatura, purché, ai sensi dell’art. 16,
comma 1 del Regolamento, si tratti di azioni finalizzate a
ottenere una produzione di tronchi di pregio, siano realizzate senza danneggiare le piante e con tecniche adatte ad assicurare uno sviluppo equilibrato della chioma.
Prescrizioni specifiche per l’intervento

I tagli devono essere effettuati rasente al fusto, ma rispettando il cercine in modo da favorire la cicatrizzazione della
ferita provocata (fig. 13).
La profondità della chioma rilasciata non deve essere inferiore al 35-40% dell’altezza della pianta al momento del controllo. La profondità percentuale della chioma si ricava:
• misurando l’altezza totale della pianta (Ht);
• misurando la profondità della chioma (Pc) come distanza
tra l’apice del fusto e la foglia della chioma situata più in
basso55;
• applicando la formula (Pc/Ht)·100.

55 Per le finalità del controllo non devono essere considerate le foglie di eventuali
ricacci sul fusto di età inferiore a 1 anno.
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Fig. 13 - Corretto
taglio di potatura.
L’intervento deve
essere effettuato
quanto più possibile
rasente al fusto,
rispettando il cercine
così da facilitare
la cicatrizzazione
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di produzione di legno per il futuro tronco. Come sostiene
Wilhelm (2004), questo significa “bloccare” la parte inferiore
della chioma, mantenendola viva, e consentire il progressivo
sviluppo della parte superiore, con il fine di (fig. 15):
• consentire la massima efficienza a tutta la chioma rilasciata;
• mantenere il baricentro più basso possibile in modo da
scongiurare il rischio che il tronco di base possa spezzarsi
(almeno a partire da un certo stadio di sviluppo in avanti);
• raggiungere velocemente il diametro commerciale minimo
(30 cm in punta), mirando comunque a ottenere in tempi
relativamente rapidi i grandi diametri (50-60 cm e oltre)
che permettono di collocare un tronco, sufficientemente
lungo e privo di “difetti”, nella fascia alta del mercato.

Fase di dimensionamento
Dopo aver ottenuto un tronco sufficientemente lungo
(minimo 250 cm) e privo di rami, si mira a un accrescimento
diametrico massimo56 e costante. Ciò si può ottenere se, pur
continuando a giovarsi della protezione e dell’ombreggiamento del fusto da parte delle piante con ruolo di accessorie57, si permetterà alla chioma degli alberi obiettivo di svilupparsi liberamente.
A tal fine si interviene con diradamenti dall’alto, che localmente possono avere media o elevata intensità58, relativamente frequenti e mirati alle reali e diverse esigenze di ogni
albero obiettivo. Lo scopo sarà quello di isolare progressivamente i soggetti selezionati affinché i rami bassi, cioè quelli
inseriti immediatamente sopra il primo fusto (fig. 14), non
muoiano, ma anzi costituiscano un vero e proprio elemento

56 In relazione alla fertilità della stazione e alla proporzione percentuale di chioma rilasciata rispetto all’altezza totale dell’albero.
57 V.

Appendice A.

58 L’intensità

media o elevata non è riferita all’intera particella, ma alle immediate vicinanze degli alberi obiettivo. L’intensità del diradamento dovrà essere calibrata, caso per caso, sulla fase di sviluppo, sulla specie e sul vigore della pianta.
A livello di intera particella gli interventi di diradamento saranno poco intensi
(cauti sensu, Cancio, 1991) poiché riguarderanno pochi esemplari ogni volta.

Fig. 14 - Le branche su cui si è impalcata la chioma si trovano al termine
del primo fusto e devono essere mantenute vive sia per accelerare la crescita
del tronco, sia per evitare che, seccandosi, possano provocare variazioni di colore
all’interno del tronco che potrebbero deprezzare il legname
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Fig. 15 - Esempio dei rapporti tra piante obiettivo e piante accessorie durante
la fase di dimensionamento. Le piante sono raccolte in una superficie tratteggiata,
pressoché circolare, che corrisponde all’area d’insidenza che si stima possa
occupare la pianta obiettivo a fine ciclo produttivo. Al centro, in verde, l’albero
obiettivo. Le piante accessorie (in arancio chiaro) sono quelle da diradare
per lasciare gradualmente spazio alla chioma dell’albero obiettivo. Ogni volta che
la chioma dell’albero obiettivo subisce un eccessivo ombreggiamento da parte
delle piante accessorie si interviene con un diradamento. La pianta obiettivo,
essendo molto vigorosa, occupa più rapidamente delle altre lo spazio messo a
disposizione. Le chiome relativamente piccole delle piante accessorie consentono
di calibrare agevolmente l’intensità dell’intervento. La sequenza dei diradamenti è
solo esemplificativa del modo di agire, per questo non si fa riferimento a specie,
tempi, intensità e numero degli interventi che possono variare da caso a caso
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Come già sottolineato più volte, gli spazi per le chiome indicati in tab. 1 (p. 51) sono da considerare minimi. Wilhelm (2004)
sostiene infatti che, anche con il doppio delle distanze indicate,
alla fine della fase di dimensionamento si potrebbe ottenere un
leggero contatto tra le chiome degli alberi obiettivo.
Riferendosi alle specie sporadiche trattate in questo
manuale, sarà frequente, in Toscana, trovare solo pochi esemplari di pregio, raccolti nelle zone più adatte dell’unità di
gestione. In questi casi, se sono presenti due piante vigorose
e di buon portamento poste a distanze inferiori a quelle minime indicate in tab. 1 (es. due farnie poste a 8-9 m, anziché a
12-14 m), sia gli autori francesi che quelli tedeschi suggeriscono di mantenerle entrambe, a patto di effettuare diradamenti intensi e dall’alto intorno alla coppia di piante, trattandole a tutti gli effetti come un unico soggetto.
Nel caso in cui gli alberi obiettivo si trovino a distanze
superiori a quelle minime considerate in tab. 1, si può scegliere di utilizzare il bosco che si trova nelle aree intermedie
secondo le tecniche tradizionali (fig. 16). Se invece le piante
selezionate si trovano a distanze uguali o molto vicine a quelle minime, non si devono praticare diradamenti nelle aree
intermedie tra i singoli alberi obiettivo poiché, ai fini della
selvicoltura d’albero, è utile che, grazie alla forte competizione, le piante accessorie (v. Appendice A) producano chiome
relativamente strette. Gli alberi a chioma stretta giocano
infatti un ruolo importante per assicurare il fine dosaggio:
• della luce a terra;
• dell’ombreggiamento sui fusti degli alberi obiettivo per
evitare che producano ricacci (ruolo importante soprattutto per alcune delle specie sporadiche, come per esempio il ciliegio);
• dello spazio da mettere a disposizione delle chiome degli
alberi obiettivo (Wilhelm, 2004).
L’intervento di diradamento, per quanto mirato su pochi
esemplari, potrebbe rivelarsi economicamente negativo. Per
questo, al fine di effettuare ugualmente le cure colturali a
vantaggio delle piante obiettivo e di ridurre ulteriormente i
costi, può essere utile effettuare un depressage, cioè un intervento, simile allo sfollo, in cui le piante abbattute vengono
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B

Fig. 16 - Nella stessa unità di gestione si possono praticare contemporaneamente
la selvicoltura d’albero e la selvicoltura tradizionale. Sia che le piante
si trovino accorpate in aree ben precise (fig. 16A), sia che siano diffuse
irregolarmente in tutta la particella (fig. 16B), le zone in cui si trovano alberi
che non servono e non serviranno a regolare lo sviluppo delle piante obiettivo
possono essere utilizzate con tecniche tradizionali. Nelle figg. 16A e 16B le parti
colorate in verde possono essere utilizzate tradizionalmente, mentre quelle
in marrone sono dedicate alla produzione di legname di pregio tramite
la selvicoltura d’albero. Unico accorgimento è verificare che le vie di esbosco
(evidenziate con le frecce) non siano ostacolate dalla presenza di alberi obiettivo
o dal loro corteggio di piante accessorie. Nella fig. 16B, in basso a destra,
si può vedere come ogni area circolare, in una formazione giovane, sia composta
da una pianta principale e dal suo corteggio di piante accessorie
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lasciate sul posto (Hubert, 1981). Tale scelta, se non ci sono
rischi di innescare patologie per le piante che restano in
piedi, accresce anche la presenza di legno morto a terra e,
conseguentemente, la diversità biologica. A fini antincendio
si dovrà tenere conto che il materiale abbattuto dovrà essere
rimosso per una fascia di 5 m da ciascun lato di strade, ferrovie, cesse, viali e fasce parafuoco (art. 15 del Regolamento).
Durante la fase di dimensionamento, in boschi in cui vi
siano soggetti di specie sporadiche diverse, è bene tenere
conto delle differenti esigenze di ciascuna e calibrare di conseguenza l’intervento di diradamento. Se si interverrà man
mano che le piante d’élite si qualificheranno, si potrà seguire
meglio l’evoluzione dei singoli alberi e, nello stesso tempo,
anche in popolamenti coetanei o coetaneiformi, si produrranno le condizioni per la creazione di aree miste a struttura irregolare59. Quest’ultime tuttavia non sono un fine, ma la conseguenza di una selvicoltura che punta a coniugare l’obiettivo
di produrre legname di pregio di grandi dimensioni e in
tempi brevi, assecondando di volta in volta le esigenze di spazio e i ritmi di accrescimento di singoli individui di pregio.
La fase di dimensionamento può considerarsi terminata
quando le chiome degli alberi obiettivo non sono più in grado
di occupare lo spazio messo a disposizione dall’ultimo diradamento oppure quando le piante d’élite arrivano a contatto.

Fase di dimensionamento e rispetto
del regolamento
Durante la fase di dimensionamento si effettuano diradamenti relativamente forti, dall’alto e localizzati, cioè soltanto
in prossimità degli alberi obiettivo. Considerate distanze
minime di 9-12 m e la rarità delle piante di pregio vigorose,
ben conformate e facilmente accessibili, è ipotizzabile che in
Toscana, facendo riferimento alla superficie dell’intera unità
di gestione, questo tipo di intervento, anche se localmente
intenso, risulterà globalmente debole o moderato.

59 Limitatamente alla porzione di particella in cui si verificano le condizioni di
fertilità, accessibilità e presenza di specie sporadiche suscettibili di produrre
legname di pregio.
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Diradamento
Quando è possibile effettuare l’intervento

Ceduo matricinato e ceduo composto: gli interventi di diradamento sono consentiti in qualsiasi periodo dell’anno (art. 11,
comma 1, lettera c).
Fustaia transitoria e fustaia: i diradamenti sono consentiti in
qualsiasi periodo dell’anno (art. 11, comma 1, lettera a).
Secondo i commi 4 e 5 dell’art. 30, nelle fustaie coetanee il
periodo minimo intercorrente tra un diradamento da eseguire previa dichiarazione e il successivo è di 5 anni.
Procedure autorizzative

Ceduo matricinato e ceduo composto: è necessario ottenere
l’autorizzazione poiché nel Regolamento, con la sola dichiarazione, sono previsti interventi di diradamento omogenei su
tutta la particella e a carico dei polloni di minor sviluppo (art.
27, comma 1), mentre in selvicoltura d’albero si effettuano
interventi dall’alto, intensi e localizzati intorno agli alberi
obiettivo. Questa diversità fa entrare in vigore l’art. 27,
comma 2 secondo cui è appunto necessario ottenere un’autorizzazione da parte dell’ente competente.
Fustaia transitoria e fustaia: secondo l’art. 30, comma 2, per
poter effettuare diradamenti in fustaie coetanee è necessario
ottenere un’autorizzazione, poiché gli interventi localizzati
tipici della selvicoltura d’albero sono dissimili da quelli previsti nel Regolamento. Il permesso va ottenuto in quanto lo stesso articolo, al comma 7, specifica che è necessario assicurare
una copertura residua il più possibile uniforme e pari ad almeno il 75%, mentre in selvicoltura d’albero, pur garantendo una
copertura superiore al 75%, il diradamento è diverso da quanto previsto dal Regolamento in quanto deve essere praticato:
• dall’alto anziché dal basso;
• concentrato solo in prossimità degli alberi obiettivo, invece che effettuato omogeneamente su tutta la superficie;
• preservando il piano dominato.
Prescrizioni specifiche per l’intervento

Il diradamento dovrà interessare solo piante situate in prossimità degli alberi obiettivo opportunamente contrassegnati.
La distanza tra il centro del fusto dell’albero abbattuto e il cen-
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tro del fusto dell’albero obiettivo dovrà essere, al massimo, pari
all’altezza totale di quest’ultimo al momento dell’intervento.

Fase di maturazione
Durante la fase di maturazione gli alberi obiettivo non
sono più in grado di espandere orizzontalmente le chiome o
per limiti fisiologici o perché ostacolate dalla presenza di altri
alberi obiettivo. I due casi presentano problematiche diverse
ed è quindi utile analizzarli separatamente.
Nel caso in cui lateralmente alla chioma ci sia ancora spazio ma
la pianta non riesca a occuparlo, è tuttavia possibile che gli
accrescimenti diametrici, pur riducendosi gradualmente, si
mantengano ancora elevati e costanti per qualche anno. In
questa situazione può essere conveniente aspettare a utilizzare l’albero obiettivo, poiché, generalmente, a parità di condizioni di mercato, sono proprio i grandi diametri a spuntare i prezzi più elevati (De Turckheim e Bruciamacchie, 2005).
Inoltre è bene ricordare che, dato che le foglie sono il motore
della produzione di legno nel primo fusto, in fase di maturazione la chioma è alla sua massima espansione e la produzione (in volume) di legname di pregio è massima60 (fig. 17).
Quando però la pianta mostra i primi segni di senescenza
oppure manifesta una netta riduzione degli incrementi diametrici61 è giunto il momento di concludere la fase di matu60 Quando

la chioma è vicina alla sua massima espansione anche il fusto ha raggiunto un diametro notevole. Un accrescimento diametrico di 1 cm in una giovane pianta con un diametro mediano di 30 cm e un primo fusto di 6 m porta un
incremento di volume di 28,7 dm3, mentre lo stesso incremento di 1 cm su un fusto
lungo sempre 6 m, ma con un diametro di 60 cm determina un incremento in volume pari a 57 dm3. Se poi si considera che il valore unitario di un fusto di grosse
dimensioni (50-80 cm) è molto più elevato di uno di dimensioni ordinarie (30-50
cm), ciò significa che, a parità di incremento corrente, tanto maggiore è il diametro e tanto più elevato è l’incremento di valore che ogni anno la pianta produce.

61

La presenza di gruppi di anelli di accrescimento con ampiezze nettamente
diverse porta a una riduzione del prezzo dei tronchi per le destinazioni di maggior pregio. Dato l’esiguo numero di soggetti di pregio che sarà possibile gestire
con la selvicoltura d’albero, quando la chioma riduce nettamente le sue capacità
d’espansione, è consigliabile misurare la circonferenza a 130 cm da terra a ogni
passaggio colturale nella stessa particella. Così facendo sarà possibile verificare,
dati alla mano, l’effettiva riduzione dell’incremento diametrico e sarà più facile
decidere se rilasciare la pianta ancora per un altro periodo o se utilizzarla subito.
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Fig. 17 - Nei due grafici sono messi a confronto gli effetti dell’incremento di 1 cm
a seconda che il tronco abbia un diametro di 30 cm o di 60 cm. A parità
di lunghezza del tronco si può notare che l’incremento di 1 cm nel tronco di 60 cm
di diametro (indicato come 1 x 60) porta a un aumento in volume che è circa il
doppio e a una crescita del valore pari a 4,5 volte rispetto allo stesso incremento
in un tronco di 30 cm di diametro (indicato come 1 x 30). Per questo calcolo
si è tenuto conto dei prezzi della rovere di prima scelta venduta in piedi
in Francia nel novembre 2005 (acquistata correntemente anche in Toscana)

razione e quindi il ciclo produttivo dell’albero obiettivo, con
l’utilizzazione finale. Tuttavia, in caso di specie a legname
differenziato62, considerando che gli anelli più stretti si troverebbero nella parte più esterna del tronco63, può rivelarsi
utile aspettare l’intervento successivo così da ridurre la percentuale di alburno rispetto a quella del durame.
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Nel caso invece in cui le chiome degli alberi obiettivo arrivino a contatto tra loro nel giro di pochi anni, si verifica un
brusco calo dell’ampiezza degli anelli di accrescimento,
dovuto all’ombreggiamento reciproco delle chiome e alla
conseguente riduzione dell’efficienza fotosintetica di tutta la
zona in ombra (anche parziale). Quando ciò si verifica tra
soggetti coetanei della stessa specie, è importante evitare che
i rami inseriti più in basso si secchino ed essere coscienti del
fatto che le piante produrranno anelli di accrescimento ad
ampiezza ridotta prima di quanto non succeda con gli alberi
che hanno la chioma pienamente illuminata (fig. 18). Questo
significa che sarà necessario decidere tempestivamente se
utilizzare parzialmente gli alberi obiettivo per consentire un
ulteriore sviluppo delle chiome dei soggetti rilasciati o se
invece valga la pena utilizzare tutte le piante obiettivo che si
trovano a contatto di chioma.
Quando invece le due piante obiettivo che arrivano a contatto appartengono a specie differenti o hanno età diverse,
sarà necessario utilizzare al più presto64 la pianta della specie
a ciclo produttivo più breve nel primo caso e quella più vecchia nel secondo. Così facendo si evita che il soggetto a ciclo
produttivo più lungo (es. una rovere rispetto a un ciliegio) o
quella più giovane, destinata a rimanere più a lungo in
bosco, deprezzi il proprio tronco producendo prima una
serie di anelli stretti, poi, a seguito dell’eliminazione tardiva
della pianta concorrente, nuovamente anelli ampi.

62 Cioè

con alburno di colore nettamente diverso dal durame.

63 Trovandosi

in questa posizione, soprattutto in caso vengano prodotti dei segati, è possibile che gli ultimi anelli (anche su specie a legname indifferenziato)
siano eliminati con la refilatura delle tavole. Anche nel caso venissero prodotte
travi, l’ampiezza degli anelli esterni non pregiudica il valore del tronco. Solo per
la tranciatura (non necessariamente per la sfogliatura) di tronchi a legname
indifferenziato è possibile un deprezzamento del tronco in presenza di anelli
esterni di ampiezza nettamente minore rispetto a quelli interni. In ogni caso sarà
sempre possibile scartare gli ultimi centimetri esterni e ottenere un prodotto
omogeneo. Lo stesso non vale qualora ci siano stati diradamenti ritardati, quando cioè il gruppo di anelli di ampiezza ridotta si trova all’interno del fusto.
64

Cioè non appena si constata che le chiome sono già arrivate a contatto o si
stima arriveranno a contatto in breve tempo.
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Fig. 18 - Le piante cresciute con chiome in forte competizione per la luce
producono tronchi con accrescimenti diametrici molto più piccoli delle piante che,
finita la fase di qualificazione, hanno la chioma costantemente ben illuminata.
Con la selvicoltura d’albero si punta a concentrare l’accrescimento
che siverificherebbe in una determinata superficie sul fusto di una pianta
con caratteristiche di pregio. Così facendo si ottengono fusti di grandi dimensioni
in tempi relativamente brevi (v. albero di destra)

Man mano che si conclude la fase di maturazione, si pone
il problema di reclutare nuovi alberi obiettivo in sostituzione
di quelli utilizzati.
Secondo Wilhelm (2004), la presenza di nuovi elementi da
reclutare è garantita dalle grandi chiome degli alberi obiettivo che sono in grado di produrre sufficienti quantità di seme
ma mano che si liberano nuovi spazi. La disponibilità di
seme non è tuttavia l’unico elemento da considerare. Infatti è
importante considerare gli altri fattori ecologici, influenzabili con interventi colturali, che potrebbero condizionare la germinazione dei semi e lo sviluppo della rinnovazione di alcune specie a scapito di altre.
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Nel caso di piante isolate, inserite in boschi governati prevalentemente a ceduo, non bisogna poi dimenticare che, a
ogni turno di ceduazione, la copertura del bosco nelle immediate vicinanze degli alberi obiettivo viene drasticamente
ridotta, creando così le condizioni per la germinazione dei
semi e per l’emissione di ricacci radicali da parte di molte
delle specie sporadiche trattate in questo manuale (v. Descrizione delle specie). Quando ciò si verifica, il selvicoltore, se lo
ritiene opportuno, può effettuare cure colturali a favore di
singoli soggetti o gruppi di giovani piante insediatesi nell’area utilizzata, in modo da anticipare la sostituzione degli
alberi obiettivo giunti al termine della fase di maturazione.
Sia De Saint Vaulry (1969) sia De Turckheim e Bruciamacchie (2005) sostengono che, dal momento che interessano
pochi esemplari per ettaro (massimo 50-100/ha)65, non è
detto servano annate di pasciona per assicurarsi la rinnovazione. Inoltre, per sicurezza, dopo ogni taglio di “maturità”,
può essere utile mettere a dimora qualche piantina66 (3-4) di
specie che interessano, più o meno al centro dell’area dove
insisteva la chioma di un grande albero appena abbattuto.
Complessivamente quindi si potrà fare affidamento sui polloni radicali, sulla rinnovazione da seme e su quella artificiale, congiuntamente o, più spesso, separatamente a seconda
dei casi67.

Fase di maturazione e Regolamento
Nella fase di maturazione non si effettuano interventi colturali a favore dell’albero obiettivo e ci si limita ad attendere
il momento più opportuno per abbattere la pianta. È economicamente conveniente far coincidere l’utilizzazione di un
albero obiettivo con il passaggio selvicolturale in cui, per le
65 In

caso di alberi obiettivo presenti uniformemente su tutta la superficie della
particella.

66 Preferibilmente
67 Non

di provenienza autoctona.

tutte le specie sporadiche emettono polloni radicali o non li emettono in
grado di affrancarsi. Non sempre è facile ottenere rinnovazione da seme o trovare piantine autoctone della specie che interessa. Si tratta quindi di tre opzioni
su cui il selvicoltore può decidere di puntare congiuntamente o separatamente
a seconda della convenienza.
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Quando iniziare a praticare la selvicoltura d’albero

Fig. 19 - Unità di gestione forestale. Nella parte in verde si interviene con tecniche
tradizionali, mentre nella parte in marrone si pratica selvicoltura d’albero.
Le superfici circolari in arancione indicano le aree di insidenza di piante obiettivo
giunte a fine ciclo produttivo che potrebbero essere tagliate in occasione
dell’utilizzazione dell’area verde. In questi casi è importante tagliare solo gli alberi
obiettivo opportunamente contrassegnati e le piante che ne ostacolano l’esbosco,
avendo cura di tutelare le altre piante d’élite con la cautela che si adotta
usualmente in qualsiasi fustaia disetaneiforme

piante che si trovassero in altre fasi di sviluppo, si effettuano
le cure colturali e/o con l’utilizzazione tradizionale in un’area della particella (es. ceduazione con rilascio di matricine).
È tuttavia possibile che qualche esemplare che si è deciso di
abbattere si trovi nell’unità di gestione, ma non nell’area per
cui si è ottenuta l’autorizzazione al taglio omogeneo tradizionale (fig. 19). Per questo è necessario chiedere un’autorizzazione all’autorità competente in cui sia specificato che verranno utilizzati solo gli alberi obiettivo opportunamente contrassegnati e quelli che ne ostacolano l’esbosco.
Prescrizioni specifiche per l’intervento

L’utilizzazione deve interessare solo piante obiettivo
opportunamente contrassegnate e un numero minimo di
alberi necessario ai fini di consentire l’esbosco.

Ogni innovazione, e in Toscana la selvicoltura d’albero
applicata alle specie sporadiche indubbiamente lo è, comporta perplessità, resistenze psicologiche e domande. Non
solo, il problema è che per ottenere risultati migliori, sia sul
piano ambientale che su quello produttivo, è necessario
modificare, almeno parzialmente, il consueto modo di agire.
Di seguito si cerca di dare risposta a due delle principali
domande che potrebbero sorgere in chi fosse interessato ad
applicare la selvicoltura d’albero, sia per produrre legname
di pregio che semplicemente per tutelare meglio le specie
sporadiche:
• quando si può iniziare ad attuare la selvicoltura d’albero?
• come è possibile intervenire sulla stessa unità di gestione
a intervalli più brevi del turno?

Quando si può iniziare ad attuare la selvicoltura
d’albero?
La selvicoltura d’albero sulle specie sporadiche, purché le
condizioni lo consentano, può essere iniziata in qualsiasi fase
di sviluppo delle piante e in presenza di qualsiasi forma di
governo, anche se gli interventi non avranno la stessa efficacia. Con la selvicoltura d’albero si ottengono i maggiori risultati se viene praticata fin dalle fasi iniziali di sviluppo della
pianta, altrimenti, pur concentrando le cure a favore di pochi
individui, gli effetti degli interventi saranno sempre meno
efficaci man mano che ci si avvicina alla fase di maturazione.
Infatti, se si interviene quando le potenziali piante obiettivo
sono in fase di affermazione della rinnovazione o all’inizio della
qualificazione, è generalmente possibile:
• influire sulla lunghezza del fusto privo di rami, regolando
l’ombreggiamento del tronco da parte dei soggetti vicini o
con opportune potature;
• assecondare le esigenze di spazio dei singoli alberi, controllando la competizione con i diretti concorrenti e facilitare così la produzione di accrescimenti diametrici
sostenuti e costanti grazie a una chioma profonda e ben
illuminata.
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Se invece si decide di intervenire quando la qualificazione
è quasi terminata, è importante verificare che il fusto libero da
rami sia sufficientemente lungo. Nel caso in cui il primo fusto
fosse più breve della lunghezza minima (250 cm) e fossero
però presenti rami vitali e di grosso diametro inseriti al di
sotto di tale altezza, è il caso di non selezionare il soggetto
come albero obiettivo. Se invece i rami fossero relativamente
piccoli (meno di 2-3 cm di diametro) e il diametro del fusto
nel punto di inserzione dei rami più bassi fosse inferiore a 68 cm si può valutare se:
• attendere l’autopotatura per formare un fusto sufficientemente lungo (sempre che ce ne siano le condizioni);
• effettuare interventi di potatura per innalzare la chioma
(rispettando le proporzioni tra chioma e fusto cui si è
accennato in precedenza).
Nel caso in cui sia iniziata da qualche anno anche la fase
di dimensionamento, è probabile che il soggetto d’élite si sia
sviluppato con forti accrescimenti in altezza, ma piccoli
accrescimenti diametrici, un fusto relativamente lungo e una
chioma raccolta in alto, poco profonda (1/3 o 1/4 dell’altezza totale) e poco espansa.
Per continuare a produrre accrescimenti diametrici costanti68, sarà necessario liberare la chioma della pianta con estrema
gradualità, intervenendo sulle immediate concorrenti con maggiore prudenza e preservando il piano dominato. In questo
modo si punterà a mantenere o a migliorare moderatamente il
vigore dell’albero obiettivo e a far sì che continui a produrre
anelli di accrescimento dello stesso spessore di quelli precedenti. In queste condizioni la chioma non si espanderà (e non
si dovrà espandere) quanto quella delle piante selezionate in
fase giovanile. Per questo, se possibile, si potrà contrassegnare
un maggior numero di piante obiettivo poste anche a distanze
minime inferiori rispetto a quanto indicato in tab. 1 (p. 51).

68 In queste condizioni si può ritenere che non sia più conveniente cercare di
accelerare l’accrescimento diametrico di un albero obiettivo poiché, se questo,
immediatamente sotto al punto di inserzione del primo ramo verde, ha superato un diametro superiore a 1/3 rispetto a quello che si intende ottenere come
prodotto finale, prevale l’esigenza di mantenere accrescimenti costanti per non
deprezzare il futuro tronco.
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Così facendo non si otterrà una produzione in tempi relativamente brevi, come invece desidera chi sceglie di applicare la selvicoltura d’albero, ma si potranno comunque avere
gli altri benefici che la tecnica descritta garantisce, come:
• il mantenimento (se non l’incremento) della vigoria delle
piante obiettivo;
• la produzione di legname di pregio (anche se in tempi più
lunghi rispetto ai casi in cui si imposta la selvicoltura d’albero fin dall’inizio);
• la tutela delle specie sporadiche, una maggiore diversità
biologica nel bosco e piante portaseme per il futuro.

Come è possibile intervenire sulla stessa unità
di gestione a intervalli più brevi del turno?
Una delle difficoltà maggiori da affrontare per applicare
correttamente la selvicoltura d’albero è quella di superare il
concetto di turno, almeno per le piante obiettivo69, per passare a quello di “tempo di ritorno”. Questo, secondo le esperienze centroeuropee (De Turckheim e Bruciamacchie, 2005;
Del Favero, 2005), dovrebbe essere un intervallo di tempo
generalmente più breve del turno e tale da:
• permettere agli alberi obiettivo di occupare gli spazi messi
a loro disposizione in precedenza fino al punto da aver
bisogno di un nuovo intervento;
• consentire al gestore di effettuare un intervento economicamente positivo.
Non bisogna infatti dimenticare che, affinché le specie
sporadiche possano essere valorizzate, è importante non solo
assecondare le esigenze delle singole piante obiettivo, ma
anche quelle economico-organizzative del proprietario. L’ideale per ottenere lo sviluppo desiderato negli alberi obiettivo sarebbe fare interventi di moderata intensità ogni anno; al
contrario, se si volesse investire il meno possibile, si dovrebbe intervenire solo al momento dell’utilizzazione finale. Se si
agisse ogni anno sulla stessa particella, probabilmente si

69

La superficie della particella non interessata dalle piante obiettivo seguirà il
turno della forma di governo e della specie numericamente dominante (es. 18
anni per i boschi a prevalenza di querce governati a ceduo).
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potrebbero ottenere piante di eccezionali qualità e dimensioni in un tempo relativamente breve, ma si dovrebbero affrontare costi colturali insostenibili. Se, viceversa, si intervenisse
soltanto in occasione dell’utilizzazione finale, la probabilità
di produrre tronchi di pregio sarebbe molto più bassa e i
tempi di produzione, a parità di dimensioni, più lunghi. È
quindi evidente che bisogna trovare un equilibrio tra queste
due esigenze contrapposte: produrre legname di pregio in
poco tempo e ridurre al minimo i costi.
Considerando poi che in generale si tratterà di poche decine di piante obiettivo di specie sporadiche, si deve inevitabilmente tenere conto del fatto che queste si trovano inserite in un
contesto forestale più ampio. È quindi importante collegare la
selvicoltura d’albero a quella praticata nel resto della particella.
In altre parole, come suggerisce Bernetti (1983), non è detto che
nell’ambito della stessa unità di gestione si debba praticare una
selvicoltura indiscriminatamente uniforme. Anzi, è proprio dal
riconoscimento sul campo delle differenti potenzialità che il
bosco manifesta70 che possono scaturire le indicazioni per un
ventaglio di opzioni selvicolturali tra cui scegliere, per ognuna
delle aree omogenee71 che la compongono, quella più adatta.
La selvicoltura d’albero non è altro che una nuova strategia selvicolturale da aggiungere a quelle già conosciute e da adottare
quando le condizioni del bosco e dell’azienda sono favorevoli.
L’integrazione di più tecniche selvicolturali e l’utilizzazione parziale dell’unità di gestione forestale72, in certi casi,
70 In termini di fertilità, composizione specifica, portamento delle piante e accessibilità.
71 Per
72

aree omogenee si intendono superfici in cui il bosco ha caratteristiche simili.

L’utilizzazione parziale della particella, se da un lato riduce il reddito di ciascun intervento, dall’altro lato presenta tre vantaggi: consente di ottenere reddito dalla stessa unità di gestione a intervalli di tempo più brevi; riduce l’impatto
dell’utilizzazione della particella, frazionando l’intervento nello spazio e nel
tempo; permette di effettuare le cure colturali alle piante obiettivo presenti nell’unità di gestione, a intervalli di tempo relativamente brevi e senza dover portare appositamente nella particella uomini e mezzi. Insomma, al momento in cui si
fa un intervento economicamente positivo, è più facile investire qualche
ora/operaio per le cure colturali leggere di cui possono avere bisogno gli alberi
obiettivo.
Se si optasse per questa scelta, è importante specificare nella richiesta di autorizzazione che nella particella in oggetto si interverrà a favore delle piante obiettivo (adeguatamente contrassegnate) su tutta l’unità di gestione e solo su un’area ben delimitata (magari riportata in cartografia) si effettuerà un’utilizzazione “tradizionale”.
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potrebbe essere una delle possibili soluzioni per accorciare il
“tempo di ritorno” sulle piante obiettivo di specie sporadiche, senza per questo far perdere al proprietario il reddito
dell’utilizzazione tradizionale. Certo le superfici necessarie
ad attuare la selvicoltura d’albero, cioè quelle poste in un’area circolare pari a 1-2 volte la distanza minima indicata in
tab. 1, saranno temporaneamente dedicate alla produzione di
legname di pregio, ma il resto dell’unità di gestione continuerà a poter essere gestita come in precedenza. Per capire
meglio questa possibilità è utile fare almeno due esempi.
Esempio 1

Ipotizziamo di dover intervenire in una particella di 4 ha
(40.000 m2) governata a ceduo, con un turno di 18 anni, in cui
si trovano, accorpate in una superficie di 7000 m2, circa 50
piante di specie sporadiche suscettibili di produrre legname
di pregio, vigorose, di buon portamento e facilmente accessibili. In questo caso si potrebbe scegliere di suddividere l’unità di gestione in 4 aree di cui tre, di circa 11.000 m2, da continuare a governare a ceduo con turno di 18 anni e una, di
circa 7.000 m2, da destinare alla produzione di legname di
pregio. In seguito si potrebbe procedere mettendo “in rotazione” le 3 parti che si intende governare a ceduo, intervenendo cioè solo su 1/3 della superficie all’età di 18 anni73, su
1/3 all’età di 24 anni e su 1/3 all’età di 30 anni (fig. 20). Successivamente al primo ciclo ogni parte governata a ceduo al
momento dell’intervento avrà 18 anni.
Per mettere in atto questa strategia è necessario ottenere
l’autorizzazione per un piano dei tagli, ma si potranno avere
in cambio alcuni vantaggi:
• il reddito ottenibile dalla porzione di unità di gestione
destinata a essere governata a ceduo si può realizzare
ogni 6 anni anziché ogni 18 (anche se di circa 1/3 rispetto
all’utilizzazione in unica soluzione);
73 Nel caso in cui nei 7000 m2 non ci fossero piante di buon portamento, in occasione del primo intervento si potrebbe intervenire anche sulla parte in cui si
intende praticare la selvicoltura d’albero (18.000 m2 in tutto), in modo da creare
le condizioni per l’insediamento della rinnovazione e da iniziare il ciclo produttivo delle piante sporadiche di pregio dall’inizio.
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• la rinuncia alla produzione di legna da ardere in una parte
della superficie della particella porta, nel tempo, a poter
differenziare l’offerta di prodotti legnosi, a ridurre il
rischio economico dell’investimento e ad aggiungere
valore al bosco;
• il selvicoltore ha un “motivo” economico per tornare con
relativa frequenza (ogni 6 anni appunto) a effettuare le
cure colturali alle piante obiettivo. Inoltre, avendo sul
posto macchine e operai, può ridurre sensibilmente i costi
legati alla selvicoltura d’albero.
Esempio 2

E

F

Fig. 20 - Particella forestale in cui sono presenti piante di specie sporadiche
suscettibili di produrre legname di pregio distribuite in maniera accorpata in aree
facilmente accessibili. Si è ipotizzato di trovarsi in un bosco a prevalenza di specie
quercine governato a ceduo; tuttavia un esempio del genere, con le opportune
varianti, potrebbe essere fatto in molti altri casi. La sequenza illustra una delle
possibili strategie pianificatorie per intervenire a intervalli più corti del turno,
ottenere reddito a distanze di tempo più brevi e cogliere l’occasione per praticare
le cure colturali necessarie a favorire le piante obiettivo (o eventuali utilizzazioni
parziali delle stesse). Le aree in verde sono quelle sottoposte a intervento, i punti
verdi indicano la posizione della pianta obiettivo, mentre le superfici marroni
evidenziano le aree d’insidenza delle chiome degli alberi obiettivo a fine ciclo
produttivo (assimilabili a una fustaia che, nel tempo, diverrà disetaneiforme).
Nella fig. F si ipotizza, una volta arrivati a regime, di effettuare in contemporanea
l’utilizzazione del ceduo in 1/3 della superficie, l’utilizzazione di alcuni alberi
obiettivo affiancata alle cure colturali necessarie per le piante di pregio scelte.
L’intervallo di 6 anni è da considerare indicativo, anche se bisogna tenere conto
che in Toscana il Regolamento Forestale non consente di effettuare utilizzazioni
su superfici adiacenti a intervalli inferiori a 5 anni (a meno di ottenere
un’autorizzazione per intervenire più frequentemente dall’autorità competente).
Le aree sottoposte di volta in volta alla ceduazione tradizionale hanno una
superficie indicativa; ciò che conta infatti è l’approccio e non i valori indicati
in questa serie di immagini e nel testo

Ipotizziamo di dover intervenire sempre su una particella
di 4 ha governata a ceduo, con un turno di 18 anni, in cui si
trovano circa 30 piante di specie sporadiche suscettibili di
produrre legname di pregio, vigorose, di buon portamento,
facilmente accessibili, ma distribuite un po’ su tutta la superficie, in piccoli gruppi o isolate. In questo caso si potrebbe
scegliere di suddividere l’unità di gestione in 3 aree di circa
12-13.000 m2 che, complessivamente possono continuare a
essere governate a ceduo con turno di 18 anni. All’interno di
ciascuna area si troveranno singole piante o piccoli gruppi di
alberi di specie sporadiche suscettibili di produrre legname
di pregio (o altri benefici, se per il proprietario, pubblico o
privato, ci sono altre priorità colturali). Per valorizzarle si
potrebbe procedere mettendo “in rotazione” le 3 parti che si
intende governare a ceduo, intervenendo cioè solo su 1/3
della superficie all’età di 18 anni, su 1/3 all’età di 24 anni e
su 1/3 all’età di 30 anni. Successivamente al primo ciclo ogni
parte governata a ceduo al momento dell’intervento avrà 18
anni (fig. 21).
In occasione di ogni utilizzazione del bosco governato a
ceduo si effettueranno anche le cure colturali a favore delle
piante obiettivo di specie sporadiche (e/o l’utilizzazione a
loro carico), su tutta la superficie della particella, cioè sia su
quella autorizzata per l’intervento tradizionale che su quella
non autorizzata. La superficie preservata dalle utilizzazioni
tradizionali a favore delle piante obiettivo dovrà avere forma
approssimativamente circolare, raggio pari almeno alla metà
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della distanza minima tra due piante obiettivo74 (es. nel caso
delle querce il raggio dovrà essere al minimo 6 m). L’area
preservata dall’intervento di ceduazione conterrà piante
accessorie che aiuteranno il selvicoltore a “educare” l’albero
obiettivo. Più ampia è l’area (fino a un diametro massimo
pari al doppio della distanza minima indicata in tab. 1 a p. 51)
e più a lungo sarà possibile avvantaggiarsi dell’effetto di protezione da parte delle piante accessorie.
Anche in questo caso, per attuare la combinazione di due
o più tecniche selvicolturali sulla stessa particella, è necessario ottenere l’autorizzazione, meglio se con un piano dei
tagli. Come contropartita si potranno avere gli stessi vantaggi sinteticamente descritti per l’Esempio 1.
Nella fase d’impostazione della selvicoltura d’albero, la
strategia potrebbe essere quindi quella di far coincidere un
intervento economicamente positivo75 con le cure colturali
da effettuare a favore degli alberi obiettivo. Così facendo, a
regime, in occasione di ogni intervento sarà possibile ottenere sia legna da ardere dalla parte governata a ceduo che alcuni fusti di pregio dall’area in cui si pratica la selvicoltura d’albero, rendendo così ancora meno onerose le cure colturali da
effettuare contemporaneamente per gli alberi obiettivo non
ancora giunti in fase di maturazione.
Ovviamente questi sono solo due casi esemplificativi.
Nella realtà potrà capitare di trovarsi con particelle più piccole o molto più grandi, governate a ceduo matricinato, a
ceduo composto, a fustaia o avviate all’alto fusto, con piante
di specie sporadiche in fase di affermazione della rinnovazione, in qualificazione, in dimensionamento o già in fase di
maturazione. Le combinazioni possono essere moltissime e

74

La superficie rilasciata in pratica corrisponde alla probabile area d’insidenza
della pianta adulta. A questo proposito vale la pena sottolineare che quelle indicate in tab. 1 riguardano solo alcune delle specie trattate in questo lavoro e che
le distanze riportate per le piante obiettivo sono quelle minime. Ciò significa,
come sostiene Wilhelm (2004), che le piante adulte, soprattutto se si sono sviluppate con vigore e con la chioma libera, possono occupare superfici anche
doppie rispetto a quelle minime.

75 L’utilizzazione della parte di bosco condotta con una delle tecniche indicate
nel Regolamento Forestale della Toscana.
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Fig. 21 - In figura è schematicamente rappresentata una particella forestale, di
facile accesso in ogni sua parte, in cui sono presenti piante di specie sporadiche,
suscettibili di produrre legname di pregio e distribuite in maniera irregolare.
Anche in questo caso, come in fig. 20, si è ipotizzato di trovarsi in un bosco
a prevalenza di specie quercine governato a ceduo. La sequenza di immagini
illustra una delle possibili strategie pianificatorie per intervenire ad intervalli più
corti del turno, ottenere reddito a distanze di tempo più brevi e cogliere l’occasione
per praticare le cure colturali necessarie a favore delle piante obiettivo
(o eventuali utilizzazioni parziali delle stesse). Le aree evidenziate in verde
sono quelle sottoposte ad intervento, i punti verdi indicano la posizione
della pianta obiettivo, mentre le superfici marroni evidenziano le aree d’insidenza
delle chiome che gli alberi obiettivo dovrebbero avere a fine ciclo produttivo.
Solo nella fig. 21F si è ipotizzato di poter utilizzare sia il bosco governato a ceduo
che una parte delle piante obiettivo. In rosso sono indicate possibili piante
da utilizzare, in azzurro le superfici approssimativamente circolari corrispondenti
alla potenziale area d’insidenza di nuovi alberi obiettivo selezionati.
Tale illustrazione suppone di essere entrati in un sistema di gestione in cui siano
presenti sulla stessa unità di gestione piante obiettivo in fasi di sviluppo diverse.
Anche in questo caso l’intervallo di 6 anni è da considerare indicativo, così come
le superfici delle aree sottoposte di volta in volta alla ceduazione. Ciò che conta
è l’approccio e non i valori indicati in questa serie di immagini e nel testo
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qui non sarebbe possibile fare un esempio per ogni caso. Ciò
che conta però è capire che:
• le specie sporadiche possono essere tutelate e/o valorizzate economicamente solo con una selvicoltura che tenga
conto delle esigenze dei singoli soggetti, in funzione della
specie, della fase di sviluppo e del contesto ambientale in
cui si trovano;
• la selvicoltura per le specie sporadiche, con uno sforzo
organizzativo limitato, in molti casi può essere integrata
con quella tradizionale, nel rispetto del Regolamento
Forestale della Toscana;
• pianificando la “rotazione” delle utilizzazioni è possibile
intervenire a favore degli alberi obiettivo con tempi di
ritorno inferiori a quelli del turno tradizionale76.
Infine non bisogna dimenticare che valorizzare le specie
sporadiche attraverso la selvicoltura d’albero significa trovare, dove ce ne sono le condizioni, il modo di coniugare l’economia con l’ecologia, l’interesse del proprietario e quello
della collettività.
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Appendice A
Come valutare le singole piante
Paolo Mori

Ogni pianta è un essere vivente il cui aspetto cambia continuamente per l’effetto combinato dell’età, dell’ambiente in
cui vive, della competizione con gli altri alberi, dell’impatto
delle specie animali e del verificarsi di perturbazioni di varia
natura. Generalmente si fa selvicoltura con lo scopo di riuscire ad avere dagli alberi qualcosa che altrimenti non
potremmo ottenere nella qualità e/o nella quantità voluta.
Quindi, per sapere se, come e in che misura sarà possibile
trarre beneficio dalla presenza di un albero è di fondamentale importanza:
• avere ben chiari i benefici che si desidera ottenere;
• saper valutare se la pianta è in grado di produrre i beni
e/o i servizi desiderati77;
• essere capaci di armonizzare l’esigenza di massimizzare i
benefici con le reali potenzialità che la pianta evidenzia.
Un forestale esperto impara a valutare l’albero in pochi
istanti e a prendere in considerazione le caratteristiche che
più possono influenzarne la crescita (Hubert, 1981). Chi invece si appresta a iniziare tale attività deve procedere con metodo, analizzando con cura:
• la specie a cui appartiene;
• la fase di sviluppo;
• il vigore;
• la posizione sociale;
• le caratteristiche positive e quelle negative;
77

Tra i beni e i servizi, in certi casi, il gestore potrebbe attribuire particolare
importanza a quelli di carattere ambientale.
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• il ruolo che la pianta può svolgere nell’ottenimento dei
risultati attesi.
Il periodo più adatto per l’osservazione delle piante è
l’inverno, quando le latifoglie sono spoglie. In tale condizione è infatti possibile apprezzare meglio la struttura architettonica dell’albero, il fusto è osservabile in tutta la sua lunghezza ed è facile verificare le relazioni con le chiome delle
piante vicine. L’unico inconveniente dell’osservazione
invernale è che, mancando le foglie, non è possibile stimare
il colore e l’ampiezza di quest’ultime quale ulteriore elemento per la valutazione del vigore (Hubert, 1981) e dello
stato fitosanitario.

Riconoscimento della specie
Per quanto riguarda il riconoscimento delle specie sporadiche, le esigenze ecologiche e gli eventuali particolari accorgimenti colturali di cui può aver bisogno l’albero che si sta
analizzando, si rimanda alla Descrizione delle specie.
Fase di sviluppo
Il riconoscimento della fase di sviluppo è descritto nei
paragrafi che descrivono la selvicoltura d’albero (pp. 43-78).
Vigore
Ci sono vari indizi che da soli o, meglio, congiuntamente,
possono svelare il vigore di una pianta (Hubert, 1981):
• la forma slanciata manifesta generalmente un rapido
accrescimento in altezza ed è il principale sintomo di
vigoria;
• la chioma, relativamente estesa e profonda78, è sintomo di
una pianta che si è sviluppata in uno spazio vitale sufficiente. In caso contrario la chioma è raccolta in alto79 o è
deformata per la competizione con gli alberi vicini;
• le branche o i rami morti nella parte alta della chioma
sono sintomo di patologie (spesso all’apparato radicale) o

L A S E LV I C O LT U R A D E L L E S P E C I E S P O R A D I C H E

95

di senescenza. Quando un albero comincia a produrre
rami secchi nella parte alta della chioma, il suo avvenire è
compromesso;
• la corteccia liscia o con fessurazioni molto nette è sintomo
di un albero che cresce con vigore. Al contrario, se c’è una
forte presenza di muschio, licheni, fori di picchio o di
insetti, funghi xilofagi o necrosi, la pianta è sicuramente
stata colpita da patogeni, da gelate, da colpi di sole o,
semplicemente, è senescente.
Se l’osservazione venisse fatta con la pianta in vegetazione, si può considerare il colore e la dimensione della foglie.
Colore verde e dimensioni in sintonia con quelle della specie
sono sintomi di buona salute; in caso contrario, le foglie sono
più piccole della norma e il colore tendente al giallognolo.

Posizione sociale
Ogni albero che si trova in un bosco è sottoposto all’influenza dei suoi vicini. Il livello a cui si colloca la chioma dell’albero in esame, rispetto a quelle delle piante che si trovano
nella immediate vicinanze, talvolta è sufficiente a spiegarne
forma, vigore e avvenire (Hubert, 1981). Quando la sua chioma è più alta o si trova alla stessa altezza di quelle degli alberi vicini più grandi si dice che la pianta fa parte del “piano
dominante”. Al contrario, quando la chioma dell’albero in
esame si trova al di sotto delle chiome dei suoi vicini di maggiori dimensioni, si dice che la pianta fa parte del “piano
dominato” (fig. 22).
Se tale cattiva posizione nella gerarchia è il risultato di un
patrimonio genetico non adatto, di una porzione di suolo
localmente sfavorevole o di un accidente casuale, l’albero ha
poche possibilità di raggiungere il piano dominante. Al contrario, se tale posizione è occupata da una specie sciafila circondata da piante di specie eliofile, c’è la possibilità che la
pianta in esame raggiunga il piano dominante (Hubert,
1981)80.

78 Hubert (1981) sostiene che in una pianta matura la chioma dovrebbe occupare circa il 60-65% dell’altezza per potersi dire sufficientemente profonda.
79 Si

dice che la chioma è raccolta in alto quando lo strato fotosintetizzante è contenuto in uno spessore inferiore al 30% dell’altezza della pianta.

80 Per il tasso e l’agrifoglio, le due specie sporadiche più sciafile considerate in que-

sta pubblicazione, il raggiungimento del piano dominante si verifica raramente.
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Fig. 23 - Piante obiettivo
e piante accessorie.
In verde è rappresentata
la pianta obiettivo,
in arancione le piante
accessorie da eliminare
con il diradamento
e in marrone quelle
da rilasciare come
“cuscinetto” protettivo
per il tronco
dell’albero d’élite
Fig. 22 - Posizione sociale delle piante. Le piante contrassegnate da una “D”
maiuscola sono da considerare dominanti, mentre quelle contrassegnate
da una “d” minuscola sono dominate

Caratteristiche positive e negative
Se si intende produrre legname di pregio, nel valutare una
pianta di una specie sporadica si dovranno considerare le
caratteristiche del fusto81 che possono influire sul pregio finale del tronco. Tra le caratteristiche positive si possono considerare la drittezza, la circolarità, la limitata rastremazione del
fusto e l’assenza di brusche variazioni di diametro82. Deve
essere considerata caratteristica negativa la presenza di
(Hubert, 1981; AA.VV., 2000; Mori, 2002; Berti et al., 2003):
• forte inclinazione del fusto rispetto alla verticale;
• chioma marcatamente asimmetrica;
• cretti da gelo sul fusto;
• fibratura elicoidale;
• grossi rami inseriti al di sotto della lunghezza minima del
tronco che si desidera produrre;

81 Se la pianta è giovane e non ha ancora costituito un fusto libero da rami sufficientemente lungo, è necessario valutare il fusto potenziale, cioè quella parte di
fusto che, una volta privata dei rami, ha tutte le caratteristiche per costituire un
tronco di base di pregio (Buresti Lattes e Mori, 2005a).
82 I bruschi restringimenti di diametro nel fusto sono determinati dalla presenza
di grossi rami o di gruppi di rami inseriti a distanza ravvicinata (verticilli o
pseudoverticilli). Tali restringimenti sono detti anche “collo di bottiglia” (Buresti Lattes e Mori, 2005a) e, se sono molto marcati, determinano il limite tra primo
e secondo fusto o tra secondo fusto e parte della chioma da utilizzare come biomassa legnosa.

• biforcazioni del fusto poste al di sotto della lunghezza
minima del tronco che si desidera produrre;
• ferite, curvature o cancro sul fusto;
• ellitticità della sezione orizzontale;
• forte rastremazione;
• rami assurgenti83 posti al di sotto della lunghezza minima
del tronco che si desidera produrre;
• fori di insetti o di picchio;
• funghi xilofagi al colletto o sul tronco.

Ruolo che la pianta può svolgere nell’ottenimento
dei risultati attesi
Quando si interviene in foresta è bene avere chiaro quali
piante potranno produrre i beni e/o i servizi attesi come

83 Per rami assurgenti si intendono quelli che sono inseriti sul fusto con un angolo acuto, tendono alla verticale e a entrare in competizione con la freccia apicale
(Buresti Lattes e Mori, 2005b).
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risultato della gestione e quali invece avranno un ruolo di
supporto all’azione del selvicoltore. La valutazione delle
piante che compongono una particella serve anche a definire
un criterio di priorità che il selvicoltore applica in funzione
delle caratteristiche degli alberi, della loro distribuzione spaziale e degli obiettivi con cui si gestisce il bosco. Al fine di
orientare meglio le scelte selvicolturali a favore delle piante
suscettibili di produrre il legname o i “servizi attesi”, è necessario definire una semplice gerarchia tra gli alberi84. Per questo, qualunque sia lo scopo per cui si interviene in foresta,
ogni pianta che permetterà di raggiungere almeno uno degli
obiettivi gestionali, producendo il bene o il servizio atteso,
sarà considerata pianta obiettivo85 (Bastien e Wilhelm, 2003).
Ogni pianta che, in una qualunque fase del ciclo produttivo,
di un bene o di un servizio, aiuterà il selvicoltore a indurre lo
sviluppo atteso nelle piante principali sarà considerata pianta accessoria (fig. 23).

84 Tale gerarchia dipende direttamente dalle caratteristiche della pianta, dalla
sua posizione rispetto alle altre e da come questa può riuscire a soddisfare la
produzione di beni e servizi attesi dal selvicoltore.
85 Tale

denominazione non dipende dalla specie, ma dal ruolo che il selvicoltore
attribuisce a una determinata pianta in grado di produrre i beni e/o i servizi
attesi. Le piante obiettivo possono essere denominate anche alberi d’élite, alberi
obiettivo o piante scelte.

Appendice B
Fattori che possono influenzare
l’emissione di ricacci
Paolo Mori

La presenza di ricacci sul fusto può essere il segno di una
dominanza della freccia apicale troppo debole oppure può
rappresentare la reazione della pianta a uno stress come una
potatura e/o un diradamento troppo intensi. I ricacci, in
generale, vanno eliminati al più presto per impedire il deprezzamento del fusto, a meno che, come indicato in seguito, la
pianta mostri chiaramente che non è il caso di procedere.
La convenienza al recupero di un fusto che si è coperto di
ricacci può dipendere dall’età della pianta, dal diametro raggiunto, dal grado di compressione esercitato dalle piante circostanti e, soprattutto, dall’altezza raggiunta (fig. 24).
Secondo Hubert e Courraud (1998) gli elementi che
influenzano la comparsa di ricacci sono:
• la specie, anche se con una certa variabilità, dal momento
che alcuni soggetti, nell’ambito della stessa specie, sembrano più adatti di altri. La farnia, tra le sporadiche della
Toscana, è una delle specie più predisposte, un po’ meno
la rovere e il tiglio;
• il portamento dell’albero. Per valutare questo parametro si
può calcolare il coefficiente di snellezza, ovvero il rapporto H/D (altezza totale /diametro a 1,30 m). Quanto più il
valore di questo rapporto aumenta, tanto più cresce il
rischio di emissione dei ricacci. In corrispondenza di
uguali valori di questo coefficiente sembra che il rischio
aumenti se la chioma è squilibrata o se l’albero non si
trova nel piano dominante. Sempre in relazione alla forma
delle piante, altro parametro che sembra rivestire un ruolo
importante è il rapporto Hf/H (altezza da terra delle
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Fig. 24 - Ricacci sul fusto
e altezza della pianta.
Quando la pianta si trova
ad avere una chioma poco
sviluppata, ma un’altezza
molto vicina a quella
massima, l’eliminazione
dei ricacci sul fusto
ha scarsi effetti sul
risultato finale (fig. A).
Se invece la pianta
ha un ampio margine
di sviluppo in altezza
(e in larghezza)
della chioma,
l’eliminazione dei ricacci
può rivelarsi efficace
al fine di valorizzare
meglio il futuro tronco
(fig. B, da Hubert
e Courraud, 1998,
modificato).
A tali considerazioni
va aggiunta
la valutazione del grado
di ombreggiamento
del fusto della pianta
obiettivo da parte
dei soggetti circostanti
poiché, quanto più esso
risulta ombreggiato,
tanto più è facile
controllare i ricacci

foglie del ramo inserito più in basso/altezza totale). Per
calcolare l’altezza da terra delle foglie del ramo inserito
più in basso (Hf) è bene specificare che Hubert e Courraud (1998) ritengono che debbano essere esclusi eventuali ricacci sul fusto (fig. 25);
• la condizione della gemma apicale. Se questa è in asse con un
tronco che ha andamento verticale, si verifica una minore tendenza a emettere ricacci rispetto a quanto accade
quando l’albero è inclinato o con una chioma fortemente
asimmetrica;

101

Fig. 25 - La profondità della chioma di una pianta è data dal rapporto Hf/H,
dove Hf rappresenta la distanza tra il terreno e la foglia verde situata più in basso
(esclusi i ricacci) e H rappresenta l’altezza totale della pianta. La pianta di destra,
pur avendo i rami inseriti più in basso rispetto a quella di sinistra, ha una chioma
meno profonda (da Hubert e Courraud, 1998, modificato)

• un attacco parassitario che produca, per esempio, una forte
defogliazione;
• una potatura troppo forte che, innalzando eccessivamente il
rapporto Hf/H, può essere causa dell’emissione di ricacci;
• un diradamento troppo forte. Esporre alla luce troppo bruscamente un fusto cresciuto nell’ombra delle piante vicine
attraverso un diradamento troppo forte è un’operazione
colturale che può favorire l’emissione di ricacci sul fusto.
Il rischio che ciò si verifichi è tanto maggiore quanto più i
due rapporti indicati precedentemente sono alti. Di conseguenza più il diradamento è tardivo e più occorre essere prudenti.
Per avere un’idea di quanto appena affermato basti osservare i soggetti rimasti isolati dopo l’utilizzazione di un bosco
governato a ceduo (fig. 26).
Per ridurre il rischio di emissione di ricacci si può intervenire sui due rapporti H/D e Hf/H in modo da evitare che
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Fig. 26 - Ricacci sul
fusto di una giovane
farnia dopo un intenso
taglio di utilizzazione
del ceduo. Questi ricacci
formeranno piccoli rami
che, se non eliminati
tempestivamente,
deprezzeranno il futuro
tronco

II. Descrizione delle specie

raggiungano valori troppo alti. A tale proposito è utile ricordare che alberi con il fusto pulito, con il passare del tempo, se
non vengono diradati possono peggiorare. Infatti l’allungamento dei fusti, non compensato da un proporzionale sviluppo della chioma, ha come conseguenza un aumento dei
due coefficienti sopra ricordati. Per questa ragione, bei popolamenti di querce (farnia e rovere) lasciati crescere senza
diradamenti, divengono non più recuperabili o di difficile
miglioramento, dal momento che lo stress della competizione può indurre i tronchi a ricoprirsi progressivamente di
ricacci, anche se il loro fusto è all’ombra. A partire dal
momento in cui ciò si verifica, tutti i diradamenti, anche se
leggeri, causeranno un’esplosione di ricacci.

Utilità e limiti delle schede
sulle specie

Nelle schede di questa parte speciale si è cercato di fare il
punto sulle conoscenze disponibili relative alle venticinque
specie sporadiche oggetto di questo lavoro. Ogni Autore ha
curato la realizzazione di una serie di schede, ciascuna relativa a una specie. La verifica del gruppo di lavoro, come per
la parte generale, è avvenuta tramite lettura incrociata e critica costruttiva dei punti di debolezza.
La ricerca bibliografica ha attinto a una letteratura di tre
livelli: regionale, nazionale, internazionale (fondamentalmente europeo). Le fonti da cui sono stati ricavati i dati e le
indicazioni sono segnalate tramite citazione nel testo e sono
poi riportate in bibliografia al termine di ciascuna scheda. Le
informazioni tecnico-scientifiche mantengono la loro validità
generale ma, considerata la variabilità dei diversi ambienti
d’Italia e d’Europa, certi dati vanno utilizzati valutandone
con la necessaria prudenza l’area di provenienza.
A volte le informazioni riportate sono generiche o quanto
meno di difficile applicazione pratica, in altri casi invece
appaiono precise e collegabili a ben specifiche scelte operative. Questo, purtroppo, è il quadro che emerge dalla consultazione di una bibliografia ampia, ma molto disomogenea in
quanto costituita da lavori realizzati in epoche, aree geografiche e con finalità differenti. Di alcune specie è stato possibile reperire solo poche notizie e di questo è testimone fedele lo scarno contenuto della scheda. Per certe specie, grazie
alla discreta mole di notizie, è stato sufficiente consultare
solo fonti cartacee, per altre invece, al fine di integrare la
quantità d’informazioni, particolarmente carente, si è fatto
ricorso anche alla consultazione di siti Internet.
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Ogni scheda risponde a più scopi applicativi. La prima
parte contiene informazioni sulle caratteristiche della specie e
dovrebbe favorirne la conoscenza e il riconoscimento. La presenza di foto accompagna e arricchisce questa sezione.
Seguono notizie sulla fenologia che, oltre essere fedele
testimone del clima, in certi casi è elemento di ausilio nel
riconoscimento. Successivamente vengono fornite sintetiche
informazioni sulle modalità di rinnovazione ed elencate le esigenze autoecologiche della specie integrate da dati ricavati dai
Tipi Forestali della Regione Toscana.
In questa parte della scheda, dove possibile, viene precisata la presenza della specie secondo la giacitura e l’esposizione.
Queste informazioni sono particolarmente utili poiché molte
delle specie trattate riescono a trovare nel territorio regionale
condizioni di vegetazione adeguate solo in luoghi circoscritti.
Questa parte si completa indicando prima la distribuzione
altitudinale e l’eventuale altezza della falda acquifera e, successivamente, elencando in maniera sintetica le specie forestali,
arboree e arbustive che in genere possono accompagnare
quella trattata. Per questi ultimi parametri, molte delle informazioni relative alla realtà toscana sono state ricavate dai
Tipi Forestali.
Sotto la generica voce “Varie” sono riportate informazioni particolari che non troverebbero altrimenti collocazione
adeguata, ma che possono risultare utili nella conoscenza di
una determinata specie.
Una tabella ricavata dai dati dell’Inventario Forestale della
Toscana permette di conoscere l’importanza numerica, a
livello regionale, della specie in esame. Non poteva mancare
nella scheda l’elenco dei Tipi Forestali regionali in cui la specie
è presente.
La descrizione delle caratteristiche del legno, accompagnata
dalle relative immagini macroscopiche e microscopiche, permette al lettore di conoscere le qualità intrinseche del legname e
dei suoi utilizzi. Completa questo quadro l’indicazione delle
potenzialità economiche, ecologiche e sociali di ciascuna specie.
Quando possibile la scheda è chiusa, prima dell’elenco
bibliografico finale, da alcune informazioni utili per le scelte
colturali. Purtroppo questa è una delle voci più carenti nel
panorama della letteratura consultata.

Aceri
Acero campestre
Acero montano
Acero opalo
Acero riccio

Acero campestre
Acer campestre L.
Famiglia: Aceraceae
Silvia Bruschini
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Denominazioni in altre lingue: UK: Field Maple, Common Maple
(19); F: érable champêtre, acéraille, azeraille, petit érable, auzerole, bois de poule, bois chaud (19; 14); D: Feldahorn, Massholder (19); E: moscón (6).

ACERO CAMPESTRE

111

Fiori: giallo-verdi, riuniti in
corimbi eretti, terminali;
spesso poligami (17; 9; 16;
19; 14; 12). Calice e peduncolo sono pubescenti (17; 9).

Denominazioni toscane: acero oppio, loppio, chioppo, testuccio (17).

Caratteristiche della specie
Portamento: albero alto da 2 a 10-15 m, raramente fino a 20-25 m,
con tronco spesso contorto, riccamente ramificato e chioma sferica (17; 9; 16; 14; 12; 2). Può assumere a volte il portamento di
arbusto policormico (17; 16; 12). L’accrescimento giovanile è
lento, soprattutto dopo i primi anni (9; 20). La specie raramente
supera i 120 (9; 14)-150 (19) anni.
Corteccia: fessurata in placche
rettangolari-longitudinali
persistenti, brunastra (9; 16;
19; 14; 12). Negli esemplari
adulti, sotto le placche,
risulta bruno rossastra,
mentre in quelli giovani è
liscia, ocra-brunastra con
sfumature grigio-chiare (7).
Foglie: semplici, lunghe 4-8
cm; lamina palmato-lobata,
con 5 (3) lobi ottusi (17; 9;
16; 19; 14; 12) e incisioni
profonde (17); il lobo
mediano e talvolta la coppia
superiore sono a loro volta
trilobati (9; 2). Le foglie
sono di colore verde scuro
superiormente, più chiare nella parte inferiore (9; 12; 2) che è
pubescente (9; 14; 2), con evidenti ciuffetti di peli ascellari (16;
12). Il picciolo, lungo circa quanto la lamina (17; 9; 12), è spesso
rossiccio (12) e secerne lattice (9). In autunno le foglie assumono
un caratteristico colore giallo-oro vivace (9; 14; 12).

Frutti: (disamare) con ali
divergenti a 180°, lunghe
25-30 mm (17; 9; 16; 19; 12;
2). I carpelli si presentano
molto schiacciati, bitorzoluti al centro, con parete spessa e vellutata (9; 16; 14).

Gemme: di forma ovoidale,
piccole e appressate al
ramo. Le perule si presentano pelose sul margine dal
terzo superiore, di colore
rossastro e verdi alla base
(9; 16; 19; 14).

Rametti: sottili, bruni, finemente pubescenti (17; 9; 19;
14), con lenticelle longitudinali aranciate (17; 12). Spesso sono provvisti di larghe
ali suberose longitudinali
(17; 9; 16; 19; 12; 2) nei ricacci in piena luce (14).

Apparato radicale: robusto e ramificato, piuttosto profondo (20).
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Fenologia
La fioritura è contemporanea alla fogliazione, nel periodo aprilemaggio (17; 9; 16; 19; 14; 12). La fruttificazione avviene tra settembre
e ottobre (12; 2). La specie inizia a fruttificare intorno ai 10 anni e la
produzione di seme è abbondante quasi tutti gli anni (1).
Tipo di rinnovazione
La raccolta del seme si effettua da fine settembre ai primi di ottobre
(1; 2); la conservazione naturale è di un anno (2); la dormienza del
seme, molto profonda e prolungata (9; 18; 2). La buona capacità di
emettere polloni dalla ceppaia (9; 19) è una caratteristica comune a
tutti gli aceri (5). Si rinnova anche per polloni radicali (15).

Caratteristiche ecologiche
Temperatura
L’acero è una specie termofila (16) o moderatamente termofila (9);
necessita di maggiore calore estivo (2; 15) rispetto all’acero riccio e
montano (12). Resiste, comunque, abbastanza bene al freddo (19) e
alle gelate estreme (2).
In base ai Tipi Forestali in cui è segnalata la sua presenza, l’acero
campestre in Toscana si ritrova in stazioni dove la temperatura
media annua oscilla tra i 6 e i 16°C con temperature medie del mese
più freddo tra -2 e 3°C, ma anche minimi assoluti di -20°C (3).
Piovosità
Specie moderatamente xerofila (9; 16; 2). Sopporta abbastanza bene la
siccità e allo stesso tempo non teme il suolo umido (14; 12; 15).
Secondo i Tipi Forestali della Toscana, l’acero campestre risulta presente in stazioni caratterizzate da una piovosità media che può
andare dagli 800-1500 mm fino anche a 3000 mm con precipitazioni estive di circa 100-300 mm (3).
Caratteristiche del terreno
L’acero campestre predilige i suoli ricchi (17; 19; 15) ma è indifferente alla natura del substrato, anche se trova minore concorrenza
su suoli superficiali e calcarei o argillosi (9; 16; 12; 2), con pH da
basico a neutro (19), talora subacido (12). Infatti, la sua caratteristica ecologica principale è la capacità di adattarsi ai terreni calcarei
(14). Fra gli aceri è il più adattabile per quanto concerne la profondità e l’umidità del suolo (15).
Secondo i Tipi Forestali della Toscana, l’acero compestre risulta pre-
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sente, come specie indicatrice, in numerose formazioni che vegetano su vari tipi di terreno, comunque principalmente profondi, ricchi di humus, da subacidi a neutri. In alcuni casi anche su terreni
poco profondi, con presenza di calcare e ricchi di scheletro (3).
Luce
Sebbene l’acero campestre in gioventù tolleri abbastanza l’ombra e
nonostante l’intensità della sua copertura, è definibile come una
specie da eliofila a moderatamente eliofila (9; 16; 19; 2). Preferisce la
piena luce, ma può resistere molto tempo in un ceduo senza per
questo perdere il suo vigore (14).
Distribuzione altitudinale
L’acero campestre è diffuso da 0 a 1000 m s.l.m (17; 19), fino a 1600
m in Sicilia (17). Arriva fino al Castanetum e al Fagetum caldo;
penetra poco il Fagetum freddo perché ha bisogno di calore estivo,
a tal punto che in alcune zone si confina nei terreni calcarei (15).
Secondo quanto riportato nelle tipologie forestali della Toscana in
cui è segnalata la presenza di acero campestre, questo si trova prevalentemente dai 400 agli 800 m s.l.m. scendendo a 100 m o salendo oltre i 1000 in funzione della distanza dal mare (3).
Geomorfologia e giacitura
Secondo i Tipi Forestali della Toscana, l’acero campestre è presente
in particolare in zone di pendici, da ripide a moderate, ma anche in
pianure e terrazzi alluvionali, fondovalle e zone pedemontane (3).
Può vegetare con
In Italia l’acero campestre è diffuso e comune nei boschi mesofili
(17; 9), soprattutto nei querceti caducifogli (9) e nei boschi misti di
latifoglie del piano basale (16). Si trova soprattutto nei querco-carpineti, nelle faggete e nei boschi igrofili e anche al margine dei
campi e degli arbusteti (12). Nelle stazioni più settentrionali è diffuso nei querceti termofili a rovere; a sud, invece, predilige esposizioni meno aride e i suoli meno poveri, come specie consociata dei
querceti sopramediterranei e delle leccete di transizione (2).

Caratteristiche del legno
Il legno di acero campestre è bianco-rosato, non chiaramente differenziato (9; 19; 14; 10). La tessitura è fine (19; 14; 11) e la fibratura
variabile, spesso ondulata alla base dei fusti (11), forma particolari
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effetti estetici (marezzatura) (9; 19; 12). Gli anelli d’accrescimento sono
difficilmente visibili perché i vasi sono uniformemente distribuiti e di
diametro pressoché costante in tutto l’anello (21). I raggi parenchimatici non sono visibili a occhio nudo e sono mediamente più stretti
rispetto a quelli dell’acero riccio e dell’acero montano; sulle superfici
radiali la loro presenza conferisce al legno un aspetto lucido (10). Il
legno degli aceri non è durabile nei confronti di funghi e insetti (8; 2).
Per quanto riguarda la densità, l’acero campestre ha una massa volumica media a umidità normale di 740 kg/m3, risultando più pesante
rispetto al legno degli altri aceri (7; 9; 20), e può presentare importanti deformazioni a causa dell’accentuata anisotropia dei ritiri (9; 16). Le
caratteristiche meccaniche sono discrete (7). Legno valido esteticamente, duro (19; 12), omogeneo (19; 14), elastico, mediamente compatto, diventa lucido se levigato (12) (v. foto acero montano).
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un’ottima specie da siepe o da pergolato (20; 2). Esistono oltre 35
cultivar ornamentali (2).
Energia
Il legno di acero campestre è un ottimo combustibile (9) in quanto
possiede un alto potere calorico (12). Attualmente viene utilizzato
principalmente come legna da ardere (20).
Sistemazione del territorio
L’acero viene utilizzato come specie da forestazione e rinaturalizzazione di boschi misti di pianura in suoli spogli, umidi e declivi
(7). Date le sue doti di resistenza alla potatura, è adatto alla formazione di siepi dense di schermatura e fasce frangivento (7; 20).

Potenzialità ecologiche
Potenzialità economiche
Agricoltura
Veniva coltivato per il sostegno delle viti (17; 9; 16; 2), da cui il termine “campestre” (20; 12); si è quindi diffuso nelle siepi ai margini
dei campi e nei campi abbandonati (9; 2). Si usava potare l’acero
campestre regolarmente, per ricavarne ottimo foraggio (12; 9); i giovani rami venivano tagliati per incrementare la produzione di
nuovi getti in modo da far assumere alla chioma una forma più o
meno cilindrica (12).
Lavorazioni industriali e artigianato
Le buone proprietà meccaniche e di lavorabilità del legno di acero
lo rendono idoneo a una grande varietà di impieghi. In particolare,
l’acero campestre viene usato nella fabbricazione di oggetti di artigianato: manici, piccoli utensili (19; 2), giocattoli e calci di fucile (9;
2), o per piccoli mobili e tranciati decorativi, quando si trovano
tronchi di dimensioni adatte (19; 2). Ormai è in disuso l’utilizzo per
la fabbricazione di zoccoli in legno. Si presta bene a lavori di tornitura e falegnameria (12). I tronchi che presentano fibratura ondulata e sono esenti da ogni altro difetto vengono destinati ai laboratori di liuteria per la realizzazione dei fondi degli strumenti ad arco
(4). La radica è usata per la realizzazione di tabacchiere e pipe (19).
Verde ornamentale
Apprezzato per il colore autunnale giallo vivo delle foglie e per il
modo con cui risponde alle potature, l’acero campestre si rivela

Specie mellifera (9). Viene usata per creare zone di rifugio nelle
campagne (alberi singoli, filari, cespugli, siepi), coadiuvante i
moderni indirizzi fitoiatrici di lotta biologica e integrata (le zone
rifugio ospitano insetti utili e uccelli insettivori e sono quindi una
fonte di ripopolamento in loco degli entomofagi). È specie nutrice
di molti lepidotteri, tra cui Sphynx ligustri (7).

Potenzialità sociali
Recentemente si sta rivalutando anche l’aspetto paesaggisticoornamentale dell’acero campestre; infatti sono stati censiti e protetti, come alberi monumentali, alcuni vecchi e maestosi esemplari (7).

Presenza della specie in Toscana
Inventario (13)
In base ai dati dell’Inventario Regionale, l’acero campestre è una
specie molto diffusa in Toscana; infatti risulta presente (con densità
variabili da meno di una pianta a oltre 220 piante per ettaro) in 31
strati inventariali che interessano una superficie di quasi 900.000
ettari (pari all’81% della superficie forestale regionale), con un totale di oltre 32.000.000 piante. La specie è diffusa soprattutto nei
boschi produttivi, in particolare nei cedui di cerro e carpino. Dal
punto di vista della frequenza, è particolarmente presente nelle formazioni di carpino (sia fustaie che cedui).
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Acero montano
Acer pseudoplatanus L.
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Denominazioni in altre lingue: UK: Sycamore, Plane Tree, Great
Maple; F: érable-sycomore, faux platane, érable de montagne,
érable blanc; D: Bergahorn, Traubenahorn; E: falso plátano, sicomoro, arce blanco (9; 23).

Famiglia: Aceraceae
Valentina Giulietti

Denominazioni toscane: acero di montagna, acero fico, loppone,
platano falso (22; 9).

Caratteristiche della specie
Portamento: grande albero che può raggiungere i 30-40 m d’altezza; gli esemplari di maggiori dimensioni arrivano fino a 3,5 m di
diametro (16). Fusto dritto, cilindrico e chioma ampia, di forma
sferico-allungata; rami grossi e poco numerosi ma che producono una densa copertura (13; 16; 9). Specie caratterizzata da
accrescimento giovanile rapido (14), può raggiungere a 5-6 anni
l’altezza di 2-3 m (9). Pianta d’elevata longevità, può raggiungere 500 anni d’età (16).
Corteccia: liscia e sottile fino a tarda età (9; 19; 23), successivamente si sfalda in scaglie di colore grigio con sfumature bruno-rossastre, ma anche argentee (19; 13; 16; 5; 3).
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Foglie: opposte, semplici, lunghe 10-15 cm (21) e altrettanto larghe; caratterizzate
da cinque lobi poco acuti,
più o meno grossolanamente dentati, quelli basali più
piccoli e meno profondamente incisi (16). Di colore
verde scuro sopra e verde
più chiaro sotto, con minuti
peli soltanto all’ascella delle nervature. Picciolo lungo circa
come la lamina (5), rosso sul lato rivolto al sole e ispessito alla
base (13; 16; 9; 5). La colorazione autunnale delle foglie è gialla
(16). Quando cadono vanno a formare una lettiera alterabile e
miglioratrice, anche se non tanto quanto quella del frassino
maggiore e del tiglio (6).
Fiori: giallo-verdicci (9; 16) riuniti in grappoli pendenti, all’estremità di corti rami laterali (13; 23). Nella medesima infiorescenza
(lunga 5-15 cm) sono contenuti sia fiori ermafroditi che unisessuati (13). Impollinazione entomofila, prevalentemente da api e
mosche (16).
Frutti: disamare (caratteristica
comune agli altri aceri), con
ali disposte a “V” (13) che
formano fra loro un angolo
inferiore o uguale a 90° (11).
La lunghezza di una samara è circa 15-40 mm e la larghezza 6-20 mm (13; 16; 9;
5). La disseminazione dell’acero montano avviene per opera del vento (23; 3).
Gemme: opposte, di forma ovale, lunghe
circa 10 mm. Perule di colore verdebruno, glabre sul dorso e ciliate ai
margini (13; 16).
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Rametti: robusti, di colore verde-oliva da giovani, con lenticelle
chiare, glabri. Successivamente la corteccia diventa rosso-bruna
o marrone-scuro (16; 13).
Apparato radicale: costituito da un fittone e forti radici laterali
oblique, profondo (16; 6; 12).
Fenologia
La fioritura avviene ad aprile-maggio (16; 5) poco dopo la fogliazione (5). La fruttificazione è abbondante, regolare (11; 5) e molto precoce, a 15-20 anni (5). La maturazione del seme avviene in agostoottobre (16; 5; 26) mentre il distacco in settembre-novembre (26).
Tipo di rinnovazione
La rinnovazione da seme è abbondante; la buona facoltà germinativa (70-80%) può essere fortemente condizionata dalla forte mortalità a cui vanno soggetti i semenzali dopo il primo anno di vita (6).
Elevata facoltà pollonifera (5; 14); le ceppaie sono robuste e vitali e
caratterizzate da abbondanti e vigorosi polloni (9).

Caratteristiche ecologiche
Temperatura
Elude le gelate tardive con l’entrata in vegetazione più ritardata
rispetto al faggio (6). Resistente ai freddi rigidi, la temperatura
media annua per la specie va da 6,5 a 10°C (11). Secondo i Tipi Forestali della Toscana, l’acero montano è presente in stazioni con temperatura media annua da 4 a 15°C e media del mese più freddo da
-3 a 2°C, con minimi assoluti fino a -20° nel caso della Cerreta eutrofica ad Acer opalus s.l (20).
Piovosità
Specie tendenzialmente mesofila (5; 11) che necessita di un’elevata
umidità atmosferica. In terreni con un buon approvvigionamento
idrico vegeta anche in stazioni caratterizzate da climi a estate calda
(11). È meno igrofilo del frassino maggiore e si riprende meglio
dopo le crisi d’aridità (6). Secondo i Tipi Forestali della Toscana, l’acero montano è presente in zone con precipitazioni medie annue
sopra 1000 e fino a 2600 mm e medie estive fra 150 e 300 mm (20).
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Caratteristiche del terreno
Predilige terreni sciolti, profondi, fertili, rifuggendo da quelli compatti e asfittici, anche se tollera una percentuale d’argilla abbastanza elevata (5; 14; 9; 11). Vegeta in suoli con pH variabile da 4,5 a 7,5,
con optimum tra 5,5 e 7,5. Fra gli elementi nutritivi, l’acero montano
ha un elevato bisogno di potassio; inoltre predilige i suoli ricchi in
nitrati (11) e costantemente freschi (2). È meno esigente d’azoto e
più tollerante di suoli acidi del frassino maggiore (13). Predilige
suoli con una buona riserva d’acqua utilizzabile, ma è meno esigente del frassino maggiore. Il suolo troppo secco o troppo umido
è sfavorevole alla rinnovazione (11); ma in ogni caso la disponibilità
d’acqua nel suolo è condizione fondamentale per l’accrescimento
della specie (6).
I Tipi Forestali della Toscana confermano le caratteristiche evidenziate sopra; infatti l’acero montano è presente (Cerreta eutrofica ad
Acer opalus s.l.) in stazioni caratterizzate da suoli neutri o subacidi, profondi, freschi e con humus ben distribuito nel profilo. I substrati sono variabili, prevalentemente arenacei con intercalazioni di
scisti, silicatici, ma anche calcarei e argillosi. La specie è presente
anche (Aceri-faggeto appenninico di quota) in terreni molto ricchi di
humus, facilmente alterabile (mull) e acidi (20).
Luce
L’acero montano è una specie semi-sciafila (23) che sopporta bene
l’ombreggiamento nei primi anni di vita (5; 6; 11; 14). Preferisce le
stazioni con moderata insolazione; l’eccesso di luce laterale provoca “scottature” e sviluppo di vigorosi rami epicormici (11).
Esposizione
Secondo i Tipi Forestali della Toscana (nelle due tipologie prima
citate), l’acero montano è presente in stazioni per lo più riparate e a
esposizione prevalente verso nord (20).
Distribuzione altitudinale
L’acero montano è più adatto alle condizioni d’alta quota rispetto al
frassino maggiore. Lo si ritrova nel piano montano dal limite superiore del faggio (1900 m s.l.m. nell’Appennino) fino a 200-300 m
sotto il limite inferiore di questo, dove si associa al castagno, alla
rovere e al cerro (6; 14; 9). Nella sottozona calda del Castanetum
tende a rarefarsi e cede il posto all’acero opalo e campestre.
Secondo i Tipi Forestali della Toscana (nelle due tipologie prima
citate), si può trovare dai 500 fino oltre i 1300 m s.l.m., comunque a
una distanza di 100-150 m dal crinale (20).
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Geomorfologia e giacitura
Secondo i Tipi Forestali della Toscana (Cerreta eutrofica ad Acer opalus s.l.), l’acero montano si trova in stazioni favorevoli all’accumulo colluviale di terreno, come nella parte inferiore delle pendici,
delle depressioni e dei fondovalle, ma anche (Aceri-faggeto appenninico di quota) ai margini di crinale arrotondato in cui sia possibile
l’accumulo della neve (20).
Altezza della falda acquifera
L’acero montano è più sensibile del frassino alla sommersione delle
radici: la sopporta solo fino a 8 giorni, mentre il frassino arriva a 30
giorni (6).
Può vegetare con
In Italia lo troviamo sporadicamente o a piccoli gruppi nei boschi di
faggio o misti faggio-abete bianco e nei boschi mesofili misti di
caducifoglie (rovere, cerro, castagno, carpini ecc.). È nelle faggete
che l’acero montano si riscontra più frequentemente anche a quote
elevate dove, almeno nell’Appennino (con individui isolati, contorti e ramosi, molto suggestivi) si trova insieme al faggio fino in vicinanza del crinale (5); in condizioni ottime, allo stato adulto, supera
l’altezza del faggio (6).

Caratteristiche del legno
Vengono presentate congiuntamente le caratteristiche del legno di
acero montano e acero riccio per la somiglianza delle proprietà fisico-meccaniche e degli impieghi. Tuttavia il legno di acero riccio
viene ritenuto meno pregiato di quello dell’acero montano (21). In
emtrambe le specie è di color bianco giallastro non chiaramente differenziato (15).
Il legno dell’acero riccio è meno bianco e sericeo di quello dell’acero montano (21). La tessitura è fine e la fibratura variabile, spesso
ondulata alla base dei fusti (15). Gli anelli d’accrescimento sono difficilmente visibili, in quanto i vasi sono uniformemente distribuiti
(porosità diffusa) e di diametro pressoché costante in tutto l’anello
(25). I raggi parenchimatici non sono visibili a occhio nudo; ma
sulle superfici radiali la loro presenza conferisce un aspetto lucido
al legno (17). L’osservazione al microscopio consente talvolta di
distinguere le due specie in base alle dimensioni dei raggi parenchimatici: raggi larghi 4, 6 e anche 8 file di cellule e alti fino a 60
assise (0,5-1,2 mm) nell’acero montano, di dimensioni inferiori, lar-
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ghezza di 1-5 file di cellule e altezza di 10-40 assise, nell’acero riccio
(17; 20; 2). Inoltre nell’acero riccio i raggi appaiono in sezione tangenziale con le estremità appuntite (20), formate da una sola fila di
cellule. A livello microscopico gli aceri possono essere confusi con
Pyrus, Sorbus, e Betula. In età avanzata queste specie presentano
sovente un cuore bruno o grigio-bruno (falso durame), particolarmente frequente nell’acero riccio (18) che, oltre all’aspetto estetico,
altera anche le proprietà fisiche e meccaniche.
Il legno dei due aceri ha una massa volumica media a umidità normale di 660 kg/m3 (1) e può presentare importanti deformazioni a
causa dell’accentuata anisotropia dei ritiri. Le caratteristiche meccaniche sono generalmente discrete (1). Il legno di acero montano è da
mediamente duro a duro (12; 7), ha un ritiro da medio a elevato (21)
e presenta discrete caratteristiche meccaniche ed elastiche (15; 1).
L’acero riccio è più elastico e possiede una migliore resistenza agli
sforzi statici e dinamici (7). L’essiccazione deve essere condotta prudentemente per ridurre i rischi di deformazione, fessurazione e scolorimento (7; 12). Il legno degli aceri non è durabile nei confronti di
funghi e insetti (12), ma può essere impregnato facilmente da sostanze preservanti e diventare così utilizzabile in condizioni difficili (18;
7); è di ottima finitura e facile da lavorare (21).
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Lavorazioni industriali e artigianato
In considerazione delle buone dimensioni (diametri fino a 70 cm e
altezze di 30 m), della loro forma discretamente regolare (1) e delle
proprietà del legno, l’impiego del legno di acero consente di sfruttarne al massimo le proprietà meccaniche e le peculiarità estetiche.
Gli aceri vengono comunemente commerciati in modo promiscuo,
ma acero riccio e montano sono le due specie europee del genere
Acer che rivestono maggiore importanza per il mercato del legname. Le buone proprietà meccaniche e di lavorabilità del legno di
acero lo rendono idoneo a una grande varietà di impieghi. In falegnameria fine viene utilizzato, per mobili e arredamento da interni,
sia sotto forma di legno massiccio che di tranciati (24). L’elevata
densità e la tessitura fine ne fanno un materiale ideale per pavimenti soggetti a forte attrito: palestre e sale da ballo, corsie del bowling (1). Trova impieghi particolari nella fabbricazione d’oggetti
d’artigianato e stecche da biliardo. La fibratura ondulata, particolarmente ricercata nell’acero montano, dona un valore eccezionale
agli alberi che la possiedono ed è utilizzata dai liutai, per le particolari proprietà acustiche, nella fabbricazione di fondi, fasce e
manici di violini, violoncelli ecc. (8; 4).
Verde ornamentale
Le cultivar ornamentali dell’acero montano sono numerose e vengono propagate per innesto. Esse si differenziano per la forma della
foglia (pentalobata, trilobata o quasi intera) e per il colore delle
foglie (giallo variegato e rosso porpora). L’acero montano viene utilizzato per la realizzazione di filari e nelle alberature urbane (23).
Merita poi ampia considerazione come pianta ornamentale di montagna: lungo i pascoli appenninici, in corrispondenza dei punti
notevoli di sentieri montani, non è raro trovare aceri montani
giganteschi e di grande valore ornamentale (5).
Energia
È un buon combustibile, molto simile al faggio, anche se brucia più
in fretta (19).

Potenzialità economiche
Presenza della specie in Toscana
Agricoltura
Tutte le foglie degli aceri sono buone come foraggio; quelle dell’acero montano sono particolarmente ricche di sostanze nutritive
tanto da superare, per contenuto di sali minerali e di azoto, quelle
dell’erba medica (9).

Inventario (17)
Dai dati dell’Inventario Forestale della Toscana l’acero montano è
presente con 5,3 milioni d’esemplari, in strati inventariali che
coprono il 62% della superficie forestale regionale. Questa specie è
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Presenza di acero montano in Toscana
Estensione (ha)

Fustaie produttive
Cedui produttivi
Boschi protettivi
Totale

134.576
491.360
49.200
675.136

Totale piante (n.)

847.215
2.127.104
2.304.601
5.278.920

presente sia nei boschi produttivi che in quelli a funzione protettiva. Tra le fustaie, l’acero montano si trova prevalentemente in quelle di abete bianco (spicca l’elevato numero di piante/ha), di pini
mediterranei (questa indicazione è in contraddizione con i Tipi
Forestali della Toscana e con le caratteristiche ecologiche della specie), di faggio e di altre specie; nei cedui produttivi si trova, in
numero maggiore, in quelli di cerro, di castagno e di altre specie.
Per quanto riguarda i boschi protettivi, si osserva l’elevato numero
di piante di acero montano per ettaro in quelli di carpino nero,
cosicché il valore totale degli individui presenti supera i valori parziali degli altri stati inventariali prima citati.
Tipi Forestali in cui è presente (20)
11.1
11.4
14.1
17.1
21.1
21.5
22.4

Cerreta eutrofica ad Acer opalus s.l.
Cerreta acidofila montana (r.)
Castagneto mesofilo su arenaria (localizzata)
Alneto autoctono di ontano bianco (localizzata)
Abetina altimontana di origine artificiale (localizzata)
Piceo-abieteto autoctono con faggio dell’Abetone (localizzata)
Aceri-faggeto appenninico di quota

Informazioni per le scelte colturali
L’acero montano è una specie di grande interesse forestale nei Paesi
del Centro Europa e in Francia, in particolare, dove è oggetto di una
selvicoltura d’albero mirata alla produzione del più alto numero di
piante della migliore qualità. Rimandando alla bibliografia francese per i dettagli – si segnala in particolare la monografia Qualité du
bois et sylviculture de l’érable sycomore (3) – si riportano schematicamente alcuni aspetti che possono essere utili per capire le potenzialità di questa specie. Per quanto riguarda i valori riportati è necessario tenere conto che riguardano la realtà forestale centroeuropea
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spesso non paragonabile con le situazioni climatiche e stazionali
della Toscana.
L’albero obiettivo deve avere le seguenti caratteristiche:
• fusto perfettamente dritto e cilindrico su 6 m, senza difetti né
nodi (ottenibile con una potatura artificiale su 6 m contemporanea agli interventi di diradamento precoci e regolari);
• larghezza degli anelli maggiore possibile e di un minimo di 4-5
mm di raggio;
• circonferenza a 1,30 m da terra pari a 160-180 cm (60 cm di diametro);
• ampiezza della chioma che potrà raggiungere i 12-13 m.
Produrre in 60 anni degli aceri montani di elevata qualità implica
una autentica selvicoltura d’albero con un’individuazione precoce,
un’attenzione costante, una messa in luce frequente ma non troppo
brutale e preferibilmente mista ad altre specie. Ogni fase evolutiva
della pianta avrà le proprie peculiarità (3):
1. durante la fase di novelleto, i semenzali dovranno disporre di
luce abbondante per superare la competizione del piano arbustivo e la pressione della fauna selvatica in 4-5 anni. L’obiettivo
in questa fase è di favorire la compressione laterale dei fusti, per
facilitare l’autopotatura;
2. nella fase di spessina si impongono interventi precoci, energici e
ripetuti fino a quando le piantine dominanti arriveranno a
un’altezza di 7 m. Verranno scelte circa 120 piante per ettaro. La
chioma sarà localmente liberata da tutti i fusticini concorrenti
che la toccano lateralmente e alla base. L’intervento si ripeterà,
fino a quando la chioma degli alberi di avvenire entrerà in concorrenza con le piante vicine, mediamente ogni 4 anni.
Di particolare importanza è la precoce potatura di formazione,
allo scopo di concentrare i nodi in un cilindro centrale di 8-12
cm. Sarà meglio eseguire questa operazione a fine giugno, su
rami vivi e di diametro inferiore a 3 cm. L’altezza di potatura
non dovrà mai superare il 60% dell’altezza totale;
3. durante tutta la fase di dimensionamento è necessario mantenere il
fusto ombreggiato senza tuttavia compromettere lo sviluppo laterale e perfettamente circolare della chioma degli alberi d’avvenire.
La percentuale di chioma vivente dovrà rappresentare il 40-50%
dell’altezza totale. Il rapporto fra il diametro della chioma e il diametro dell’albero a 1,30 m dovrà essere maggiore di 25; questo
valore minimizza il rischio di comparsa dei rami epicormici. A tale
scopo i diradamenti dovranno essere ripetuti ogni 6 anni in media;
4. una volta raggiunte le dimensioni diametriche del fusto, i diradamenti si faranno più moderati che in precedenza e finalizzati a
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impedire la chiusura della copertura delle chiome e a mantenere buone condizioni fitosanitarie. L’area basimetrica media del
popolamento sarà mentenuta intorno ai 16 m2 /ha, così la copertura sarà più leggera e la rinnovazione delle latifoglie pregiate
potrà installarsi nei margini e nelle buche. Delle 120 piante prescelte in giovane età, una quarantina di piante intermedie partiranno con i diradamenti verso i 40 anni (da sega di seconda scelta) e 60-80 alberi definitivi costituiranno il popolamento finale.
Atri aspetti da tener presenti
Nel caso degli aceri-frassineti di neoformazione, l’aspetto che differenzia le due specie nella gestione di questi popolamenti è che, a
differenza del frassino, per il quale si procede al taglio all’età di
circa 70 anni, l’acero viene rilasciato, cercando di non superare i 100
anni. La riduzione della copertura del frassino consente all’eventuale acero residuo di espandere la chioma e di accrescersi maggiormente in diametro (v. Frassino maggiore). La rinnovazione, generalmente abbondante, se esposta alla luce piena, presenta una forte
mortalià per fenomeni di stress idrico già dopo il primo anno. È
quindi da considerarsi positiva la presenza di un soprassuolo residuo che conferisca una certa protezione, soprattutto laterale, alle
piantine. Quando la rinnovazione è affermata, è necessario procedere rapidamente allo sgombero della vecchia generazione per evitare eccessivi danni alle giovani piante (10).
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Acer opalus è considerato come specie collettiva (9).
Per quanto riguarda l’Italia, Pignatti (15; 4) distingue tre specie: A.
opulifolium Chaix, A. obtusatum W & C, A. neapolitanum Tenore. Le
differenze sul piano morfologico riguardano principalmente solo
alcuni caratteri della foglia (pubescenza o glabrescenza, forma e
dimensione dei lobi, profondità dei seni), mentre i restanti aspetti
morfologici e gran parte delle caratteristiche ecofisiologiche sono
simili, tanto che è lecito chiedersi se è giustificabile una distinzione
rigida tra le specie (9).
In questa scheda, seguendo l’esempio di Gellini e Grossoni (1997),
si considera generalmente l’acero opalo come unica entità, evidenziando soltanto le principali differenze morfologiche ai fini del riconoscimento e quelle ecologiche che possono avere una ricaduta su
eventuali scelte selvicolturali.
Denominazioni in altre lingue: UK: Italian Maple, Opalus Maple
(17); F: érable à feuilles d’obier (12; 17); D: Italienischer Ahorn,
Schneeballblättriger Ahorn (17); E: orón (7).
Denominazioni toscane: acero fico (19), opalo (1), loppo (14).

Caratteristiche della specie
Portamento: albero di terza grandezza (18), può raggiungere i 1525 m (9; 14; 4; 8; 1; 18). Quando ha portamento arboreo presenta fusto dritto, base ingrossata, chioma rotondeggiante e ampia
(9; 14; 1; 18), ma non molto densa (9; 14); mentre nelle piante a
portamento arbustivo il tronco è disforme, storto e la chioma
irregolare e rada. Pianta longeva (17; 4).
Corteccia: fessurata con squame
a placche, di colore brunogiallastro. Quando la pianta
è giovane, è liscia, di colore
grigio chiaro (9; 17; 12).
Foglie: semplici, decidue e
opposte; larghe 6-18 cm e
lunghe 5-14 cm (1). Lamina
palmato-lobata, con 5 lobi di
cui i due basali a volte molto
piccoli (14; 8; 1; 12; 4), incisio-
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ni poco profonde (14). Margine dei lobi intero (14), talvolta dentellato (14; 8; 18;
17); apice ottuso o leggermente arrotondato (8; 1; 17;
12), base cordata (17; 4). La
pagina superiore è verde
scura e glabra, quella inferiore verde-grigiastra e più
o meno glabra (1; 18; 17; 12).
Il picciolo è poco più corto della lamina, rossiccio o gialliccio, glabro (9; 14; 1), ingrossato alla base (14) senza succo lattifero (12). In
autunno le foglie assumono una colorazione rosso-arancio (18).
In Pignatti (15) la chiave semplificata per le foglie del gruppo A.
opalus evidenzia:
- A. neapolitanum: foglie densamente tomentose nella pagina
inferiore, con lamina larga 12-18 cm, apice ottuso. Peduncoli
generalmente tomentosi;
- A. obtusatum: foglie densamente tomentose nella pagina inferiore, con lamina larga 6-11 cm, lobo apicale compreso tra
incisioni lunghe 1/6-1/3 della nervatura;
- A. opulifolium: foglie glabre o con pochi peli sulle nervature,
con lamina larga 6-11 cm, lobo apicale compreso tra incisioni lunghe 1/6-1/3 della nervatura. Peduncolo glabro.
Fiori: giallo-verdastri (9; 14; 8; 1; 18; 17; 4), riuniti in corimbi eretti
(9; 1; 2), terminali (18; 17; 12). Sono monoici (9; 8; 18; 17) o poligami (9; 14; 17) o unisessuali maschili (8). L’impollinazione è
entomofila (17).
Frutti: con ali disposte a “V” (9; 14; 8), a formare un angolo variabile dai 60 ai 90° (8; 18; 17; 1). Le disamare hanno una forma
variabile ma generalmente ristretta alla base e nettamente più
larga alla sommità (12).
In Pignatti (15):
- A. neapolitanum: frutto con ala larga (nel punto più dilatato)
12-17 mm, lunga 25-30mm. Ali a forma di semicerchio;
- A. obtusatum: frutto con ala larga (nel punto più dilatato) 810 mm, lunga 20-25 mm. Samare divergenti a 60-90°, come le
ali. Il bordo esterno delle ali è rettilineo, l’interno è allargato
generalmente nella metà apicale;
- A. opulifolium: frutto con ali di 7-9 x 17-20 mm a bordi quasi
paralleli.
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I carpelli sono molto convessi, bitorzoluti (9; 14; 12) e hanno
parete spessa e dura (9; 14). Semi ellissoidali, reniformi (1). Il
peduncolo è assai lungo (12). Disseminazione anemofila (17).
Gemme: ovato-oblunghe (9;
14; 17), quelle laterali sono
opposte (9; 12) e appressate
(9; 17; 12). Perule con squame rossastre (9; 14; 4) e
pubescenti, specialmente
sul dorso (9; 14; 17; 12; 4)
eccetto che nei bordi più
bruni (12).

Rametti: cilindrici (9), opposti (17; 12), brunastri o bruno-giallastri,
glabri (9; 17; 12), con lenticelle allungate (15; 12). Dopo 3-5 anni
i rami presentano lacerazioni trasversali (15).
Apparato radicale: espanso lateralmente, che scende in profondità
tramite radici secondarie verticali (9). Le radici sono robuste e
ramificate, adatte anche a substrati sassosi e rupestri (18).
Fenologia
La fioritura avviene da aprile a maggio (14; 9; 8; 1), prima della
fogliazione (9; 14; 18; 17; 12; 1; 2). La fruttificazione avviene tra ottobre e novembre (12), è piuttosto precoce (da 15-20 a 25-30 anni) e
abbondante quasi tutti gli anni, come per gli altri aceri (6).
Tipo di rinnovazione
La rinnovazione naturale per seme è facile, ma sempre sporadica (6).
I semi degli aceri mostrano una dormienza di tipo endogeno, per
questo l’embrione ha bisogno di un periodo di postmaturazione
che, in natura, avviene durante la stagione fredda. La facoltà germinativa è dell’80%. La semina può essere autunnale oppure primaverile (16). Elevata facoltà pollonifera (6; 4).

Caratteristiche ecologiche
Temperatura
L’acero opalo è una specie submediterranea, relativamente termofila (9; 18). Mediamente resistente al freddo (9; 8), anche se teme
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inverni rigorosi, caratterizzati da gelate intense e prolungate (8; 17).
Secondo i Tipi Forestali della Toscana, si ritrova in stazioni dove la
temperatura media annua oscilla tra gli 8 e i 16°C con temperature medie del mese più freddo tra -3 e 5°C, con minimi assoluti di 20°C (3).
Piovosità
Specie abbastanza resistente alla siccità estiva, grazie all’apparato
radicale profondo (14; 18; 4); in generale viene classificata come
mesoxerofila (17). A questo riguardo, forse varrebbe la pena distinguere le caratteristiche ecologiche delle singole specie. De Philippis
definisce l’A. neapolitanum plastico per quanto riguarda le esigenze
di umidità, ma tendenzialmente piuttosto igrofilo (6). In uno studio
sulle caratteristiche ecofisiologiche di A. obtusatum se ne evidenzia la
notevole capacità di mantenere un buon bilancio idrico in condizioni in cui altre specie esaminate (cerro, carpino nero, orniello e sanguinella) hanno manifestato una marcata condizione di stress (10).
Secondo i Tipi Forestali della Toscana, l’acero opalo si trova in stazioni con piovosità annua compresa mediamente tra 800 e 3000 mm
e piovosità estiva compresa tra 150 e 300 mm (3).
Caratteristiche del terreno
Nonostante la difficoltà di distinguere le due specie A. obtusatum e
A. neapolitanum sia per caratteristiche morfolofgiche che ecologiche,
le esigenze nei confronti del terreno sembrerebbero favorire la presenza dell’obtusatum, specie della boscaglia illirica spesso associata
con Ostrya carpinifolia, in consorzi pionieri su terreni calcarei ricchi
di scheletro e quella di neapolitanum in boschi ad alto fusto su terreni profondi (15). Chi non si addentra in queste distinzioni botaniche
definisce in genere l’opalo come specie che preferisce i suoli derivanti da rocce calcaree (9; 8; 18; 17) e sufficientemente ricchi (9; 2),
ma si adatta anche a terreni superficiali (9; 14; 8) e poveri (14; 6).
Vegeta su suoli da basici a neutri (18; 17), ad humus da mull carbonato a mull eutrofico (17).
Nei Tipi Forestali della Toscana, l’acero opalo è talvolta considerato
come gruppo di specie mentre altre volte viene identificato in modo
specifico come A. opulifolium o, solo in un caso, come A. obtusatum.
Cercando di evidenziare alcune differenze si può confermare che:
A. opulifolium risulta specie indicatrice di tipologie nella maggior
parte dei casi diffuse in suoli calcarei, ricchi di scheletro, ben drenati a pH neutro-basico; mentre nelle tipologie in cui si parla genericamente di acero opalo, il terreno è generalmente fresco, profondo,
ricco di humus ben distribuito, a pH neutro o subacido (3).
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Luce
Specie eliofila (9; 18; 17; 4) o di mezza ombra (17; 2). Secondo Gellini e Grossoni (1997) tollera bene l’ombra.
Esposizione
Predilige le esposizioni soleggiate o mediamente soleggiate (8) e
più calde della fascia montana e del piano collinare (2).
Secondo quanto riportato nei Tipi Forestali della Toscana, l’acero
opalo risulta specie indicatrice in formazioni con esposizioni varie;
tendenzialmente rivolte a nord, se riparate e a basse quote, rivolte
a sud nelle latitudini più alte (12).
Distribuzione altitudinale
L’acero opalo si trova in boschi termofili di latifoglie dal mare fino
a 1300 m di quota (8; 1; 18), nei piani del castagno e in parte del faggio – nelle esposizioni calde e su suoli calcarei (9) – particolarmente
in Italia centrale, meridionale e insulare (9; 14; 6). Frequente soprattutto nei cedui misti delle Prealpi e dell’Appennino (6). Pignatti
distingue per distribuzione geografica e altitudinale A. opulifolium,
presente soprattutto nel nord-ovest della penisola ad altitudini che
vanno da 0 a 1000 m s.l.m., da A. obtusatum e A. neapolitanum distribuiti nell’Italia centromeridionale e vegetanti tra i 500 e i 1000
metri. In Toscana non si troverebbe A. neapolitanum (15).
Secondo quanto riportato nei Tipi Forestali della Toscana in cui è
segnalata la presenza di acero opalo, questo si trova prevalentemente dai 400 ai 900 m s.l.m., scendendo a 100 m o salendo a 1000
in funzione della sua distanza dal mare (3).
Geomorfologia e giacitura
Secondo quanto si può ricavare dalle indicazioni valide per i Tipi
Forestali della Toscana in cui è segnalato, l’acero opalo è presente
soprattutto in zone di pendici, da moderate fino a ripide. Il tipo Cerreta eutrofica ad Acer opalus s.l. (senso largo), distinto in particolare
dalla presenza della specie, si trova in stazioni caratterizzate da
accumulo colluviale di terreno, come la parte inferiore delle pendici e le depressioni (3).
Può vegetare con
L’acero opalo si colloca nelle esposizioni calde della fascia montana
e nel piano collinare in boschi di querce caducifoglie e soprattutto
nei popolamenti più fertili di querceti di cerro (o cerro e farnetto)
(2). Assieme all’acero campestre caratterizza la fascia di vegetazione a Quercus-Tilia-Acer dello Schmid (4). In Italia centromeridiona-
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le, nelle basse montagne appenniniche, è frequente nei boschi cedui
misti di cerro, roverella, castagno e negli orno-ostrieti e talvolta
anche nei boschi di leccio. Sporadicamente lo troviamo in mescolanza con altre latifoglie, al limite inferiore delle fustaie di faggio e
di abete bianco (4). A. obtusatum è specie della boscaglia illirica,
spesso insieme a carpino nero (15); diffuso dalla Toscana alla Sicilia
cresce in boschi misti di latifoglie decidue: querceti, castagneti e
faggete ben esposte (9). Bernetti e Padula (1984) sottolineano però
che anche A. obtusatum può essere un componente dei boschi d’alto fusto, testimoniando di avere rilevato in boschi di faggio e abete
bianco dell’Appennino tosco-emiliano piante di notevoli dimensioni riferibili sia ad A. obtusatum che ad A. opulifolium (4).

Caratteristiche del legno
Legno omogeneo, giallo rosato con piccole picchiettature brune (12;
2). È caratterizzato da tessitura fine (18; 13; 5) e facilità a essere levigato (5; 13). Per quanto riguarda le proprietà fisiche, il legno di
acero opalo si qualifica come legno pesante (9; 17; 5), poco stabile
(cioè facilmente soggetto a deformarsi per effetto delle variazioni di
umidità) (12; 5). Dal punto di vista delle caratteristiche meccaniche
è molto resistente e duro (12; 2; 5), dotato di media rigidità (5).
L’acero opalo, specie a durame indifferenziato, è classificato come
“non durabile” per i funghi e “non resistente” per gli insetti, e deve
quindi essere trattato con prodotti preservanti in qualsiasi condizione ambientale venga messo in opera (5).
Il legno di acero opalo è molto simile a quello di acero montano (9;
17) e, anche se meno pregiato, ne condivide gli usi (9; 14).
V. foto Acero montano, p. 124.

Potenzialità economiche
Agricoltura
Le foglie costituiscono un discreto foraggio (6).
Lavorazioni industriali e artigianato
Legno scarsamente disponibile, impiegabile nella falegnameria fine
per oggetti di artigianato, attrezzi da lavoro e casse armoniche di
strumenti ad arco (18); molto apprezzato per lavorazioni al tornio di
piccoli oggetti (18), il legno di opalo veniva chiamato il “Duret” dai
tornitori di Saint Claude e ricercato anche allo stato di pollone (13).
Molto richiesto anche per intarsi, sculture e zoccoli di lusso (17).
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Verde ornamentale
L’impiego a scopo ornamentale è limitato (9; 1), almeno fino a ora;
sarebbe infatti da considerarsi meritevole di questo uso per gli
aspetti gradevoli della fioritura oltre che della colorazione autunnale (2). Al momento non se ne conoscono cultivar (2), ma potrebbe
essere utilizzato in parchi e giardini, come singola pianta o in gruppo, anche consociata ad altre specie (18).
Energia
Il legno di acero opalo è un buon combustibile, impiegato come
legna da ardere (17; 13).
Sistemazione del territorio
Può essere usato negli interventi di recupero ambientale (es. cave),
soprattutto nelle zone calcaree, e per la costituzione di filari (18). In
particolare è adatto, come il campestre, per il rivestimento di terreni calcarei e argillosi (9; 6).

Potenzialità Ecologiche
L’acero opalo è da considerarsi specie mellifera (9; 17).

Presenza della specie in Toscana
Inventario (11)
L’acero opalo, in Toscana, è presente in 17 strati inventariali che
coprono una superficie di 553.900 ettari (pari al 51% delle superficie forestale regionale), con oltre 4.125.000 piante. Questa specie è
presente in numerose categorie inventariali, ma principalmente in
cedui produttivi di carpino nero e di cerro.

Presenza di acero opalo in Toscana
Estensione (ha)

Fustaie produttive
Cedui produttivi
Boschi protettivi
Castagneti
Aree in rinnovazione
Totale

101.504
348.816
40.752
15.584
47.248
553.904

Totale piante (n.)

185.056
3.248.848
616.370
25.950
50.811
4.127.035
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Tipi Forestali in cui è presente (3)
Nelle tipologie forestali della Toscana l’acero opalo viene individuato a volte come gruppo di specie, a volte nello specifico come A. opulifolium e in un solo caso come A. obtusatum, per un totale di 12 tipi
forestali. In particolare è stata individuata la tipologia Cerreta eutrofica ad Acer opalus s.l. (senso largo) che comprende cerrete della I e
II classe di fertilità, distinte in particolare dalla presenza dell’acero
opalo. Negli altri casi è specie indicatrice (spesso localizzata, ma
comunque di buon valore indicatore) di formazioni miste a prevalenza di specie quercine e carpino delle fasce collinari e montane.
1.2
11.1
11.2
11.4
12.3
13.1
13.2
13.3
13.6
14.1
14.4
21.4

Lecceta di transizione a boschi di caducifoglie (localizzata.) - gr. opalus
Cerreta eutrofica ad Acer opalus s.l. (frequente) - opalus s.l.
Cerreta mesofila collinare (localizzata) - opalus s.l.
Cerreta acidofila montana (rara) - opalus s.l.
Carpineto misto collinare (-submontano) a cerro - opalus s.l.
Ostrieto pioniero dei calcari duri delle Apuane - opulifolium
Ostrieto mesofilo a Sesleria argentea delle Apuane - opulifolium
Ostrieto pioniero delle balze marnoso-arenacee appenniniche
(localizzata) - opulifolium
Ostrieto mesofilo dei substrati silicatici (localizzata) - opalus s.l.
Castagneto mesofilo su arenaria (localizzata) - opulifolium
Castagneto neutofilo su rocce calcaree e scisti marnosi - gr. opalus
Abetina mista autoctona del Monte Amiata - obtusatum

Informazioni per le scelte colturali
L’acero opalo è caratterizzato da ottime premesse tecnologiche –
anche se le conferme di mercato sono tutte da verificare (4) – e da interessanti caratteristiche ecologiche (10) che ne fanno una specie da privilegiare in determinate situazioni colturali. Spesso è considerato
poco più di un arbusto e trattato nel generale contesto dei cedui di
querce in cui si trova; invece sarebbe una specie degna di essere riservata come matricina (2), da favorire negli avviamenti all’alto fusto, da
introdurre nelle radure esistenti o da utilizzare nei rimboschimenti
(sia nei rinfoltimenti sia come sottopiantagione), soprattutto nelle
pinete di pino nero al limite dell’areale, come quelle diffuse nella sottozona fredda del Lauretum e in quella calda del Castanetum (4).
Perrin (1954) conferma che in Francia, nelle stazioni rocciose dove
si trova più di frequente, il rilascio dell’acero opalo come matricina
fino allo stadio di grosso moderno ha più vantaggi che svantaggi
malgrado lo spessore della sua copertura (13).
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Acero Riccio
Acer platanoides L.
Famiglia: Aceraceae
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Denominazioni in altre lingue: UK: Norway Maple; F: érable
plane, plane, érable blanc; D: Spitzahorn, Fladerbaum, Leinbaum; E: acirón (11; 2).
Denominazioni toscane: oppio riccio, acero di Norvegia, platano
acquatico, cerfico, acero platano, platanaria (9; 2).

Valentina Giulietti

Caratteristiche della specie
Portamento: albero alto fino a 20-30 m. Chioma ampia e regolare,
ramificazione ascendente con robusti rami, fusto dritto e cilindrico (5; 10; 7; 1). L’acero riccio è meno longevo dell’acero montano: arriva all’età di 150-200 anni (5; 11), eccezionalmente fino
a 300-400 (3; 7).
Corteccia: solcata longitudinalmente, a placche persistenti (10; 5; 1), poco rilevate e aderenti (2). Liscia fino
a età avanzata, di colore grigio-cinerino (10; 5; 1).

Foglie: semplici, caduche,
opposte, lunghe 8-15 cm e
altrettanto larghe. La lamina è mediamente coriacea,
in genere 5-lobata (raramente 7-lobata), con seni
poco profondi; i tre lobi
superiori sono di maggiori
dimensioni e recano su ogni
lato 1-2 denti curvi e acuminati (1; 4). Il picciolo, lungo circa come la lamina, (1) è slargato
alla base e abbracciante il ramo (2); emette lattice quando staccato (5; 3). La pagina fogliare superiore è di colore verde-scuro,
glabra e lucida; quella inferiore è più chiara, scarsamente pelosa sui nervi, ma priva di peli ascellari. La colorazione autunnale delle foglie va dal giallo oro al rosso, spesso chiazzata (5; 4).
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Fiori: verdi-giallastri, riuniti in corimbi eretti di 4-8 cm, posti all’apice dei rami corti (1; 4; 5). Nella medesima infiorescenza coesistono fiori ermafroditi e unisessuali (5; 4). L’impollinazione è
entomofila (principalmente api) (11).

Secondo i Tipi Forestali della Toscana, la specie è presente (come
localizzata) in stazioni con temperatura media annua da 9 a 15°C
e media del mese più freddo da -1 a 2°C e minimi assoluti fino a
-20°C (8).

Frutti: disamare con carpelli
appiattiti (4). Le ali sono
diritte o falcate, assai divaricate, lunghe 4-5 cm (4), e
formano fra loro un angolo
superiore a 90° (3; 2). Frutti
leggermente tomentosi da
giovani, a maturità sono
verdastri e glabri (2).

Piovosità
Secondo i Tipi Forestali della Toscana, la specie è presente (come
localizzata) in stazioni caratterizzate da precipitazioni medie annue
superiori a 1000 mm e medie estive fra 150 e 300 mm (8).

Gemme: ovali, grosse, appuntite o arrotondate. Perule rosso-brune
e verde oliva alla base, a margine finemente cigliato, di consistenza cartilaginea (5; 10; 4; 7); quelle laterali sono più piccole e
appressate al ramo (3).
Rametti: a sezione circolare, di colore bruno, glabri con piccole lenticelle (5), senza pruina (4).
Apparato radicale: profondo (7; 3).
Fenologia
La fioritura avviene ad aprile-maggio prima della fogliazione (4; 1); la
specie comincia a fiorire verso i 20 anni (5). La maturazione del seme
avviene in settembre-ottobre e il naturale distacco in ottobrenovembre (4; 12).

Caratteristiche del terreno
È una specie esigente, preferisce il suolo neutro e fresco, sempre a
mull (7). Confrontato con l’acero montano, ha un’ampiezza ecologica maggiore ma un optimum più ristretto (3).
Secondo i Tipi Forestali della Toscana, la specie è presente (come
specie localizzata) in stazioni caratterizzate da suoli neutri o subacidi, profondi, freschi, con humus ben distribuito nel profilo e facilmente alterabile. I substrati sono prevalentemente arenarie con
intercalazioni di scisti e silicati (8).
Luce
Specie caratterizzata da fototemperamento intermedio (4), abbastanza tollerante dell’ombra in gioventù (4; 7). Rispetto all’acero montano è leggermente più esigente di luce (3), ma è allo stesso modo soggetto a “scottature” e allo sviluppo di vigorosi rami epicormici (3; 7).
Esposizione
Secondo i Tipi Forestali della Toscana, l’acero riccio è presente in
stazioni per lo più riparate ed esposte verso nord (8).

Caratteristiche ecologiche

Distribuzione altitudinale
In Italia l’acero riccio si trova, sporadicamente, sulle Alpi nelle zone
del Fagetum e del Picetum (sottozona calda) e ancora più raramente
nell’Appennino settentrionale (1; 2).
Secondo i Tipi Forestali della Toscana, la specie, anche se localizzata, si trova in stazioni dai 500 ai 1000 m s.l.m. e nell’Aceri-faggeto
appenninico di quota al di sopra di 1300 m a una distanza di 100-150
m dal crinale (8).

Temperatura
L’acero riccio non teme il freddo (7; 3) e riesce a sfuggire ai danni
delle gelate tardive meglio dell’acero montano, anche perché ha
una dormienza molto più profonda (4; 2).

Geomorfologia e giacitura
Secondo i Tipi Forestali della Toscana, l’acero riccio si trova in stazioni favorevoli all’accumulo colluviale di terreno, come nella parte
inferiore delle pendici e delle depressioni o in pendici ombreggiate

Tipo di rinnovazione
La germinabilità del seme è molto variabile, dal 30 all’80% (12). La
specie ha una buona capacità pollonifera (7; 3); mentre scarsa è la
capacità di emettere polloni radicali (11).
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spesso anche ripide. Può arrivare ai margini di crinale arrotondato
in cui sia possibile l’accumulo di neve (8).

Presenza di acero riccio in Toscana
Estensione (ha)

Può vegetare con
In Italia si riscontra nei boschi misti a prevalenza di faggio e abete
bianco o anche abete rosso nelle Alpi, sempre con individui isolati.
Presenta tuttavia una certa adattabilità che gli permette, in condizioni di freschezza di clima e ricchezza del terreno, di scendere
verso il basso nei boschi di cerro e di castagno (1; 7).
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Fustaie produttive
Cedui produttivi
Totale

43.984
189.296
233.280

Totale piante (n.)

107.240
692.405
799.645

Caratteristiche del legno

della superficie forestale regionale. L’acero riccio è presente sia
nelle fustaie che nei cedui produttivi, prevalentemente nei cedui di
castagno dove raggiunge i 642.273 individui, mentre nelle fustaie
prevale in quelle di abete bianco.

V. Acero montano.

Tipi Forestali in cui è presente (8)

Potenzialità economiche

11.1 Cerreta eutrofica ad Acer opalus s.l. (localizzato)
14.1 Castagneto mesofilo su arenaria (localizzato)
22.4 Aceri-faggeto appenninico di quota (localizzato)

Agricoltura
I fiori sono melliferi (7; 11).

Informazioni per le scelte colturali

Lavorazioni industriali e artigianato
V. Acero montano.
Verde ornamentale
Molto usato come pianta ornamentale grazie alle caratteristiche
estetiche delle foglie, alla fioritura che precede la fogliazione e alla
possibilità di essere usato come siepe per la sua notevole capacità
di sopportare il taglio. Comunque, solitario o in gruppo, occorre
ripararlo dai forti venti. I vivaisti ne vendono varietà molto decorative. Lungo le strade è comune la forma Globosum, con foglie di
colore rosso-bruno al momento dell’emissione e con portamento
più largo che alto e fittamente ramificato. La forma Columnare ha un
portamento colonnare slanciato, crescita lenta e rimane piuttosto
basso. Si ricordano anche le forme Schwedleri, Albovariegatum e Dissecatum (5).

Presenza della specie in Toscana
Inventario (6)
Dai dati dell’inventario forestale della Toscana l’acero riccio è presente con 799.645 esemplari, in strati inventariali che coprono il 21%

Data la sua scarsa diffusione, ha per l’Italia un’importanza del tutto
secondaria. Tuttavia in alcune zone montane, dov’è stato usato
come pianta ornamentale, cresce bene con fusto dritto e cilindrico e
chioma maestosa. Per queste caratteristiche e per la qualità del
legname è una specie interessante nelle faggete e , sempre in stazioni fresche, nelle cerrete e nei castagneti, dove però di regola è
preferibile inserire l’acero montano (2).
Si elencano alcune caratteristiche della specie da considerare prima
di procedere con le scelte selvicolturali:
• l’acero riccio ha una buona capacità pollonifera (7; 3);
• rispetto all’acero montano è leggermente più esigente di luce
(3), ma è allo stesso modo soggetto a “scottature” e allo sviluppo di vigorosi rami epicormici (3; 7).
Nella letteratura forestale centroeuropea si considerano solo i
“grandi aceri”, cioè l’acero montano e l’acero riccio; quest’ultimo
però, non ha la stessa importanza del primo e viene spesso considerato come una specie rara, di interesse più dendrologico che selvicolturale (1). Le indicazioni ecologico-selvicolturali ritrovate per
l’acero montano, in Franc e Ruchaud (1996), valgono anche per questa specie (3).

146

ARSIA

Bibliografia
1. BERNETTI B., PADULA M. (1984) – Le latifoglie nobili nei nostri boschi. Olmi,
ciliegi, aceri, tigli, frassini. Edagricole, pp. 22-32.
2. CORTI R., PAVARI A. (1956) – Acero riccio. Monti e Boschi, numero speciale dedicato alle latifoglie varie (prima parte), 11/12: 574-576.
3. FRANC A., RUCHAUD F. (1996) – Autécologie des feuillus précieux: frêne commun, merisier, érable sycomore, érable plane. Gestion des territoires (18),
Cemagref, pp. 122-166.
4. GELLINI R., GROSSONI P. (1997) – Botanica Forestale. II Angiosperme.
CEDAM, pp. 135-136.
5. HECKER U. (1992) – Latifoglie. Piante legnose spontanee dell’Europa continentale. Zanichelli, pp. 198-201.
6. HOFMANN A., GORETTI D., MERENDI G.A., TABACCHI G., VIGNOLI M., BERNETTI G. (a cura di) (1998) – L’inventario forestale. Boschi e macchie di
Toscana. Regione Toscana, Giunta Regionale.
7. JACAMON M. (2001) – Guide de dendrologie. ENGREF, Nancy, pp. 260-261.
8. MONDINO G.P., BERNETTI G. (a cura di) (1998). I tipi forestali della Toscana.
Regione Toscana, Giunta Regionale.
9. PENZIG O. (1924) – Flora popolare italiana. Edagricole.
10. PERRONE V. (1990) – Latifoglie. Guida al riconoscimento degli alberi. Collana
Verde, Ministero Agricoltura e Foreste-CFS, pp. 152-155.
11. RAMEAU J.C., MANSION D., DUME G. (1993) – Flore Forestière Française:
Guide écologique illustré. Vol. 2. I.D.F. Dijon-Quetigny.
12. ZOCCA A. (1999) – La propagazione di alberi e arbusti. Edagricole, pp. 15-32.

Ciliegio

Ciliegio selvatico
Prunus avium L. (= Cerasus avium Moench)
Famiglia: Rosaceae
Paolo Mori
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Denominazioni in altre lingue: UK: Cherry; European Cherry; F:
merisier; cerisier; D: Kirsche; E: cerezo (4).
Denominazioni toscane: ciliegio, ciliegio selvatico, ciliegio
montano (4).

Caratteristiche della specie
Portamento: albero di media grandezza, con tronco dritto (raramente cespuglioso), che può raggiungere i 20-25 m di altezza (4;
5; 6; 14; 16; 17; 19) e i 50-70 cm di diametro (4; 16), con chioma
che si può estendere fino a 8-10 m di diametro (16). Ha una longevità di circa 70-100 anni (4; 15), raramente può arrivare a 150
anni (4). In ogni caso già a 60-80 anni le piante sono soggette a
carie del legno (4; 13). È caratterizzato da un rapido accrescimento giovanile (3).
Corteccia: bruno-grigiastra o rossastra, caratterizzata da numerose lenticelle disposte in piccole linee orizzontali. Liscia e
più o meno lucida nelle piante
giovani, si sfalda in caratteristici sottili nastri che si arrotolano
orizzontalmente da adulta (3;
4; 5; 6; 16; 18; 19).

Foglie: alterne a lamina obovata,
con margine doppiamente
seghettato. Le foglie sono larghe 4-6 cm e lunghe da 7 a 15
cm. Il picciolo è provvisto di 2
ghiandole rossastre a ridosso
dell’inserzione nella lamina
fogliare (5; 6; 14; 16; 17; 18).
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Fiori: bianchi, peduncolati e
penduli, riuniti in fascetti
ombrelliformi costituiti da
6-10 elementi. Gli organi
fiorali sono portati su rami
laterali e non terminali (6;
18). Il fiori sono ermafroditi, ma quelli della stessa
pianta non sono reciprocamente fecondi (autoincompatibilità). La fioritura è
relativamente precoce e si manifesta generalmente prima del
decimo anno di vita (3; 9; 11; 16; 17).
Frutti: drupe (ciliegie), commestibili, lisce e dolci di
colore rosso scuro o nero
purpureo (16; 18).

Gemme: disposte a gruppetti
sui brachiblasti e a spirale
lungo il rametto. Di forma
ovale, appuntite, di colore
rosso-bruno, glabre(3).

Rami: di solo allungamento nei primi anni di vita; successivamente compaiono anche brachiblasti a sostegno dei fiori (6).
Apparato radicale: molto ramificato ed esteso (16), con andamento obliquo e radici che si allargano lateralmente (6).
Fenologia
A seconda della quota e dell’esposizione la fioritura può avvenire da
marzo-aprile (16) fino a maggio-giugno (6; 9; 18); in ogni caso è
pressoché contemporanea alla fogliazione (16). La fruttificazione
avviene tra maggio e luglio (3).
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Tipo di rinnovazione
Sfrutta la disseminazione zoocora (4; 3). Ha buona capacità di emettere polloni radicali (4) e dalla ceppaia (3). La moltiplicazione può
essere fatta abbastanza agevolmente per separazione dei polloni
radicali o per propagginazione (4).

Caratteristiche ecologiche
Temperatura
Resiste bene alle basse temperature invernali, durante il periodo di
riposo vegetativo (anche -25°C) (4; 3; 5; 9). Invece gelate tardive
intense, oltre a danneggiare i fiori (15), lesionano frequentemente il
cambio, provocando la secrezione di una gomma giallo ambra (18).
Secondo le indicazioni che è possibile trarre dai Tipi Forestali della
Toscana (12), il ciliegio si trova generalmente in stazioni con una
temperatura media annua compresa tra 9 e 15°C e medie del mese
più freddo tra -1 e +3°C.
Piovosità
Al limite inferiore dell’area di vegetazione, il ciliegio può soffrire per
l’aridità (4). Al contrario, estati calde e piovose possono favorire sindromi parassitarie (es. antracnosi) che provocano la caduta precoce
delle foglie (4). Se si considerano i Tipi Forestali della Toscana, le precipitazioni medie degli ambienti in cui vegeta questa specie sono
comprese tra 800 e 1400 mm, con piogge estive di 100-200 mm (12).
Caratteristiche del terreno
Si adatta a un intervallo di valori di pH piuttosto ampio (4,5-8,5)
(16). Tuttavia preferisce terreni leggermente acidi (15), anche se non
teme la presenza di calcare attivo nel suolo; nei terreni carbonatici,
comunque, risente maggiormente di eventuali carenze idriche (4; 6)
e lo stesso effetto si verifica nel caso di eccessiva presenza di argilla (4). In generale i ciliegi più belli si trovano su suoli profondi, freschi, ben strutturati e ricchi di sostanza organica (12; 6; 11). Lo sviluppo della pianta dipende molto dalla profondità del suolo, mentre la frequenza con cui è presente è il risultato della minor concorrenza delle altre specie (4). Il sambuco nero è un buon indicatore di
terreni adatti al ciliegio (11).
Secondo i Tipi Forestali della Toscana, questa specie si incontra su
suoli profondi, ricchi di humus, limoso-sabbiosi o limoso-argillosi,
neutro-subacidi, freschi, da bene a mediamente drenati (12).
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Luce
Specie eliofila che si incontra nelle radure assolate e nei boschi radi
(7; 18). Nella fase giovanile i semenzali o i polloni mal sopportano
l’ombreggiamento (1); anche in età adulta il ciliegio rimane molto
esigente in luce e ha grande necessità di espandere la chioma (2).
Distribuzione altitudinale
In Italia vive spontaneo in tutta la penisola e nelle isole; si trova nei
boschi di latifoglie, specialmente nei cedui, dal piano basale fino a
1500-1700 m (2; 18). Alle quote superiori tende a occupare essenzialmente le esposizioni più calde e riparate per soddisfare le sue
esigenze di calore estivo (2).
Secondo le Tipologie Forestali della Toscana, il ciliegio si può trovare dai 200 agli 800 m s.l.m (12).
Altezza della falda acquifera
Orizzonti idromorfi, a una profondità di 50-80 cm, possono risultare favorevoli soprattutto in stazioni poco piovose (12; 2).
Può vegetare con
È una specie poco socievole, che mal sopporta la concorrenza,
anche dei suoi simili: infatti è difficile trovare superfici pure di ciliegio superiori a 1000-2000 m2. Nella fase giovanile si difende dalla
concorrenza grazie al rapido sviluppo. Accompagna spesso il frassino, ma sopporta peggio di quest’ultimo l’umidità del terreno
mentre, al contrario, resiste molto meglio a condizioni di relativa
aridità (11). Talvolta si trova consociato con altre latifoglie decidue,
ma si può incontrare anche ai margini delle peccete più termofile
(6). Le condizioni ottimali di sviluppo si hanno ai margini o nelle
radure di faggete o faggete-abetine di suoli fertili (2; 3). A queste si
possono aggiungere i boschi misti di latifoglie, dove è più presente
nei soleggiati tilio-acereti che nei più ombrosi acero-frassineti (2).
Nei suoli subacidi è spesso consociato con tiglio, frassino, castagno,
farnia, rovere e carpini (1).
Si può trovare sporadico o a piccoli gruppi anche nei querceti di
roverella, di cerro e negli orno-ostrieti (3).

Caratteristiche del legno
A livello macroscopico il durame del legno di ciliegio non è sempre
chiaramente differenziato dall’alburno e assume una colorazione
variabile fra il roseo e il bruno carico, tendente a scurire con il tra-
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scorrere del tempo (7). La fibratura generalmente diritta e la tessitura semi-fine agevolano le lavorazioni industriali e i trattamenti di
finitura.
Osservando al microscopio la struttura anatomica del legno, si nota
che in sezione trasversale i vasi assumono una disposizione semizonata (distinguibile anche a occhio nudo): i vasi, solitari, irregolarmente raggruppati o in file radiali di 2-5 elementi (13), sono più
numerosi all’inizio dell’anello, creando l’apprezzato disegno a
fiamma visibile sulle superfici tangenziali.
I raggi parenchimatici, sia monoseriati che pluriseriati fino a 5-6 cellule e alti fino a venti assise, sono appena visibili a occhio nudo sulle
superfici trasversali, ma ben evidenti sulle superfici radiali dove creano delle fini specchiature apprezzate nelle parti a vista di mobili.
Il legno di ciliegio è semipesante con massa volumica media a umidità normale di 620 kg/m3. Presenta ritiro e nervosità medi. La
durabilità naturale del legno nei confronti di funghi e di insetti xilofagi è scarsa. (8).
Il trattamento dei fusti con vapore provoca un viraggio del colore
del legno verso il rosso e l’uniformità della colorazione fra alburno
e durame; lo stesso risultato si può ottenere superficialmente
immergendo il legno in acqua di calce (8).
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Lavorazioni industriali e artigianato
Il legno di ciliegio è considerato pregiato per la fabbricazione di
mobili massicci, parquet, (9; 18) botti e sculture (9). Inoltre è uno dei
legnami più pregiati usati in ebanisteria (1), tornitura, per piccoli
lavori artigianali, per la fabbricazione di mobili di lusso e talvolta
di strumenti musicali (4). I tronchi dalle migliori caratteristiche
qualitative vengono destinati alla tranciatura, in particolare vengono richiesti diametri superiori a 40 cm e la pressoché totale assenza
di difetti. Vengono lavorati anche fusti con particolari deviazioni di
fibratura, tali da produrre tranciati con disegni particolari (piume,
radica). Quando la presenza di difetti impedisce la tranciatura, i
tronchi con diametri superiori ai 25-30 cm vengono segati in tavole
per l’impiego come legno massiccio, mentre quelli di dimensioni
inferiori sono utilizzati per oggetti di artigianato.
Farmacia e industria chimica
Corteccia, foglie e semi contengono amigdalina, che conferisce loro
sapore amaro (9). Dalle ferite del tronco e dei rami, provocate dalle
gelate tardive, fuoriesce una resina gialla utilizzata in farmacia (3).

Potenzialità ecologiche
Il frutto, dolce e succoso, è ricercato dagli uccelli e dai mammiferi
che se ne cibano e lo disseminano attraverso le loro deiezioni (6). Il
ciliegio, avendo un’impollinazione entomofila, riveste una certa
importanza per tutti gli insetti pronubi, tra cui le api (1).

Potenzialità sociali
Il ciliegio ha un importante ruolo paesaggistico esaltato dalle belle
fioriture primaverili, al punto che in certe zone si realizzano viali di
ciliegi per sfruttarne l’effetto (19).

Potenzialità economiche

Presenza della specie in Toscana

Agricoltura
I ciliegi utilizzati in agricoltura appartengono a varietà selezionate
nel tempo che, tuttavia, grazie alla diffusione zoocora, si ritrovano
anche nelle aree boscate.

Inventario (10)
Il ciliegio, tra le specie considerate sporadiche in Toscana, è una
delle più diffuse. Infatti, da quanto emerge dall’inventario forestale
Regionale, è presente in ben 31 strati inventariali che coprono oltre
843.000 ettari, cioè oltre il 77% della superficie forestale regionale.
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Presenza di ciliegio selvatico in Toscana
Estensione (ha)

Fustaie produttive
Cedui produttivi
Boschi protettivi
Castagneti
Aree in rinnovazione
Totale

145.464
491.360
75.564
30.464
100.400
843.252

Tab. 1 - Spazio necessario per lo sviluppo di piante di ciligio isolate
Totale piante (n.)

1.759.871
7.810.841
407.259
250.448
2.648.918
12.877.337

Tipi Forestali in cui è presente (12)
8.3
11.1
13.6
14.4
17.1
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Querco carpineto extrazonale di farnia
Cerreta eutrofica ad Acer opalus
Ostrieto mesofilo dei substrati silicatici
Castagneto neutrofilo su rocce calcaree e scisti marnosi (localizzato)
Alneto autoctono di ontano bianco (localizzato)

Informazioni per scelte colturali
Quando ci si accinge a effettuare interventi colturali sul ciliegio è
importante tenere presente queste sue peculiarità: l’elevata eliofilìa,
la buona capacità di emettere polloni radicali e dal fusto, la notevole velocità di accrescimento (quando si trova in stazioni favorevoli)
e l’alto rischio di marciume del legno in età superiori a 70 anni.
Per consentire al ciliegio di svilupparsi, è necessaria una selvicoltura caratterizzata da diradamenti finalizzati a garantire un’adeguata
illuminazione della chioma. Quasi tutti i ciliegi mal conformati, che
si incontrano in bosco, hanno sofferto per la mancanza di spazio
vitale. Per questo il ciliegio non dovrebbe essere mai dominato,
soprattutto da specie sciafile. Piante dominate, anche dopo diradamenti vigorosi, difficilmente sono in grado di recuperare (11). Inoltre la chioma non dovrebbe trovarsi compenetrata a quella di altri
alberi, ma essere mantenuta libera anche lateralmente, per consentirne una buona illuminazione.
La distanza con le altre piante dovrà essere stabilita caso per caso;
tuttavia può essere utile fare riferimento allo spazio necessario al
corretto sviluppo di piante cresciute isolate. Le cifre riportate nella
tab. 1 devono quindi essere intese solo a titolo indicativo.

Altezza della pianta (m)

14
17
20
24
28

Diametro (cm) Area d’insidenza (m2) Distanza media (m)

25
32
39
48
57

25
49
64
90
120

5,0
7,0
8,0
9,5
10,9

Fonte: Hubert M., 1980, modificata.

Nel ciliegio i rami ombreggiati subiscono rapidamente l’autopotatura naturale. Per favorire questo fenomeno e impedire l’emissione
di ricacci, sarebbe utile mantenere un “manicotto” di altri alberi
intorno al candidato per un’altezza almeno pari a quella del tronco
dal lavoro che si intende produrre.
Secondo Hubert (1980), all’interno di un bosco di altre specie, è preferibile coltivare il ciliegio in piccoli gruppi di qualche centinaio di
metri quadrati. I gruppi dovrebbero essere coetanei, ma di età differente tra un gruppo e l’altro (3; 11).
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Frassini
Frassino maggiore
Frassino ossifillo

Frassino maggiore
Fraxinus excelsior L.
Famiglia: Oleaceae
Francesco Pelleri
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Denominazioni in altre lingue: UK: Ash, Common Ash; F: frêne
commun, grand frêne; D: Esche, Gemeine Esche; E: fresno
común.
Denominazioni toscane: frassino, frassine, còstolo (27).

Caratteristiche della specie
Portamento: albero di prima grandezza, alto generalmente da 20 a
35 m (10), può raggiungere 40 m di altezza e 1 m di diametro
(12). Ha tronco dritto e slanciato, chioma leggera e poco ramosa
di forma inizialmente ovale, successivamente arrotondata (12).
Il fusto può presentare delle biforcazioni conseguenti alla perdita della gemma apicale per gelate tardive o attacchi di insetti (3;
12; 32). Raggiunge generalmente i 150-200 anni di età (36). L’accrescimento in altezza nella fase giovanile è sostenuto (4) e può
anche superare i 100 cm l’anno (24). La rapidità di crescita in
altezza e l’elevata statura raggiunta dalle piante adulte sono le
strategie con cui il frassino riesce a competere con altre specie,
quali, per esempio, il faggio (3).
Corteccia: liscia e di colore
verde olivastro in fase giovanile (12). Verso i 30-40
anni diventa rugosa e
comincia a fendersi longitudinalmente (15), fino a
risultare finemente e densamente fessurata, di color
grigio-bruno (12).
Foglie: opposte, composte (9),
lunghe 5-11 cm e larghe 1-4
cm, costituite da 7-15 foglioline che presentano margini
finemente dentati, forma
ovale e apice acuminato.
Sono glabre e di colore
verde scuro sulla pagina
superiore, più chiare su
quella inferiore, con nervatura mediana pubescente (12).
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Fiori: riuniti in dense pannocchie ascellari; sono privi di perianzio
(calice e corolla), con stami brevi e antere grosse di color rosso o
violetto. Le piante possono essere ermafrodite, poligame o unisessuali (12). Gli individui poligami e maschili sono più frequenti (28) di quelli ermafroditi e femminili. L’impollinazione è
anemofila (12).
Frutti: samare peduncolate con
ala di solito smarginata
all’apice (9), appiattite e di
color bruno chiaro (12). Il
seme ha forma obovatalineare con base arrotondata o troncata (12). Generalmente il frutto rimane attaccato ai rami fino alla primavera successiva (12).
Gemme: con poche perule,
vellutate, di colore nero. La
gemma terminale è grossa e
di forma piramidale, quelle
laterali sono più piccole e
globose (12).

Rametti: quelli dell’anno robusti, lisci, di color verde-grigio, con
lenticelle visibili (12), più o meno appiattiti (30). I rametti di
piccole dimensioni si differenziano da quelli più vigorosi e
grandi per la presenza di numerose cicatrici fogliari, grosse e
ravvicinate (15).
Apparato radicale: molto sviluppato (8). Si estende in profondità
tramite il fittone e numerose radici laterali (12). Con il progredire dell’età le radici laterali prendono il sopravvento e conferiscono alla pianta un miglior ancoraggio al terreno e una maggiore resistenza alle sollecitazioni (15). Questa conformazione
dell’apparato radicale consente al frassino maggiore di soddisfare il suo elevato fabbisogno idrico durante il periodo vegetativo: infatti la porzione superficiale delle radici è specializzata
nell’assorbimento dei nutrienti, mentre quella profonda è in
grado di pescare, come una pompa, direttamente dalla falda (8).
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Fenologia
Fioritura in marzo-aprile, poco prima della fogliazione (4; 12). La fioritura inizia a manifestarsi a 15-20 anni d’età sulle piante isolate (20)
e a circa 30 anni sulle piante che vegetano in bosco. La fruttificazione
avviene annualmente ma risulta più abbondante ogni 2-3 anni (4); i
frutti maturano tra settembre e novembre (4; 12). In montagna alcune piante possono rimanere sterili per molti anni consecutivi (28).
Tipo di rinnovazione
Il frassino maggiore si rinnova facilmente per seme, grazie all’abbondanza e frequenza della fruttificazione e alla buona facoltà germinativa 60-70% (4). Il seme, però, è fortemente dormiente e in condizioni
naturali necessitano almeno due anni affinché possa germinare (12).
La specie ha una buona capacità di emettere polloni radicali e caulinari (12; 20).

Caratteristiche ecologiche
Le esigenze ecologiche del frassino maggiore vengono spesso confrontate con quelle dell’acero montano, con il quale frequentemente si associa.
Temperatura
Specie molto resistente alle basse temperature durante la fase di
riposo invernale, ma sensibile alle gelate tardive che spesso danneggiano la gemma apicale provocando biforcazioni del fusto (3;
10; 12; 32). Rispetto all’acero montano il frassino maggiore è più esigente in calore e necessita di un periodo vegetativo più lungo (3).
Secondo i Tipi Forestali della Toscana, il frassino maggiore vegeta
in stazioni caratterizzate da temperatura media annua tra 6 e 15°C
e con temperature medie del mese più freddo generalmente comprese tra -1 e -2°C (21).
Piovosità
Specie particolarmente esigente e sensibile alla siccità (32). La
disponibilità idrica è il principale fattore limitante (3) per la crescita del frassino, a causa del suo consumo elevato di acqua (superiore a quello della farnia, dell’ontano nero e dei grandi aceri) e alla
difficoltà di controllo della traspirazione (1; 15). Non a caso predilige gli ambienti con elevata umidità atmosferica (32). Secondo i Tipi
Forestali della Toscana, il frassino maggiore si riscontra in stazioni
con precipitazioni superiori a 1000 mm all’anno (generalmente
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intorno a 1300-1500) e con precipitazioni estive generalmente superiori a 150 mm (21).
Caratteristiche del terreno
Specie esigente che cresce in suoli profondi, freschi, fertili e con
buona riserva utile (32). Tollera valori di pH fino a 4,5 ma preferisce terreni con pH superiore a 5,5 (36) fino a 8 (32). Tollera suoli
limosi e moderatamente argillosi presentando, rispetto all’acero,
una minor esigenza di respirazione radicale e una maggior sensibilità all’acidità del suolo (33). Per la maggior parte degli autori il
frassino è indifferente alla presenza del calcare attivo (10).
Luce
È specie eliofila (10; 12) o di mezza ombra (30). Sopporta l’ombreggiamento in gioventù (3; 10), ma dopo i 2-3 anni di età le esigenze
di luce delle piantine aumentano e i giovani frassini diventano rapidamente eliofili (32). Le piante vissute in condizioni di ombreggiamento anche per molti anni (qualche decennio) mostrano capacità
di riprendersi, crescendo regolarmente una volta liberate. Allo stato
adulto è particolarmente intollerante alla copertura laterale (3).
Distribuzione altitudinale
Il frassino maggiore è presente sia nei boschi del piano montano
che in quelli del piano basale. Indicativamente lo si può ritrovare
dalla sottozona fredda del Castanetum a quella calda del Picetum (4).
La sua distribuzione altitudinale è molto ampia e va dalla pianura
Padana fino a 1500 m s.l.m. su Alpi e Appennini. Nell’Appennino è
presente prevalentemente tra 800 e 1200 m s.l.m. (21).
Geomorfologia e giacitura
Specie tipica dei boschi di forra, si ritrova prevalentemente in corrispondenza dei fondo valle (3).
Altezza della falda acquifera
Sopporta fino a 50 giorni di sommersione delle radici, mentre la farnia può raggiungere i 100 giorni e i salici i 200 giorni (15).
Può vegetare con
Lo si ritrova prevalentemente nei boschi montani e submontani.
Insieme con gli aceri e le altre latifoglie nobili, sale in altitudine
entrando a contatto con il faggio e, sulle Alpi, con l’orizzonte delle
aghifoglie. Scendendo verso la pianura, si riscontra sporadicamente anche nei boschi mesofili planiziali dove però tende a essere
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sostituito dal frassino ossifillo (3; 4). In considerazione delle sue
capacità di rinnovazione, può essere considerata una specie invadente dei querceti radi, dei castagneti (in particolare nelle Prealpi)
e delle aree agricole abbandonate, dove forma generalmente popolamenti misti con acero montano e altre latifoglie. In condizioni
favorevoli è in grado di formare piccoli popolamenti puri (5).

Caratteristiche del legno
Legno di colore biancastro, lucente, solitamente privo di differenziazione cromatica fra alburno e durame. Talvolta può essere
riscontrata una zona interna di colore scuro che viene definita
“durame facoltativo” o “cuore nero”. È un legno a porosità anulare
con numerosi grandi vasi primaverili, che nella zona a durame
facoltativamente differenziato possono contenere tille (31); i vasi
autunnali sono poco numerosi (13).
Presenta tessitura grossolana e fibratura abbastanza diritta e regolare; è un legno duro e pesante. La massa volumica media a umidità
normale è di 720 kg/m3. Presenta un ritiro, una durezza e una nervosità medi; inoltre ha una notevole resistenza all’urto e una discreta fissilità (14). Risulta di facile stagionatura, ma non è molto stabile una volta messo in opera. Non è resistente agli insetti xilofagi e
non durabile nei confronti di funghi della carie; è moderatamente
resistente ai preservanti (11).
È facilmente lavorabile con la segagione e può raggiungere un’ottima finitura (14; 22). Viene utilizzato anche per la tranciatura, mentre normalmente non è sottoposto a processi di sfogliatura. Risulta
di facile incollaggio e piegatura al vapore (14).
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Il cuore nero del frassino è da considerarsi un difetto in quanto
rende il legno generalmente non utilizzabile per segati e tranciati,
ma non ne pregiudica le proprietà meccaniche (10; 34).

Potenzialità economiche
Agricoltura
Il frassino maggiore veniva spesso coltivato lungo i confini dei
campi e gestito regolarmente a capitozza o a sgamollo per la produzione di frasca. Queste piante erano un’importante risorsa per
l’agricoltore che, oltre al foraggio per il bestiame, ne ricavava legname (da opera e da ardere). L’alto contenuto in carboidrati e proteine delle foglie di questa specie ne rendevano il foraggio paragonabile, per qualità, all’erba medica (2; 15).
Lavorazioni industriali e artigianato
Nell’impiego del legno di frassino maggiore vengono sfruttate le
sue caratteristiche di elasticità e le qualità estetiche.
In passato era molto utilizzato per la costruzione di manici per utensili da lavoro e coltelli, attrezzi sportivi in genere (stecche da biliardo), ma soprattutto quelli soggetti a forti sollecitazioni elastiche
come racchette da tennis, sci, slitte e bastoni da hockey (14; 15; 22).
L’uso per la fabbricazione di attrezzi agricoli e in paleria era ridotto, in ragione della scarsa durabilità del legno. Particolare era l’impiego del frassino nella costruzione di telai di veicoli (terrestri,
aerei, acquatici), strutture interne di vagoni e autobus (22; 30). Inoltre era uno dei legnami più utilizzati, insieme con l’olmo, dai carradori per costruzione di timoni, stanghe e ruote dei carri (15).
Attualmente viene impiegato per la realizzazione di mobili e arredamenti interni (14; 22). In particolare è apprezzato il disegno fiammato, reso visibile dai vasi primaverili molto ampi. Tale caratteristica
anatomica viene spesso sfruttata a fini estetici, applicando prodotti
vernicianti colorati e coprenti che ne evidenziano il disegno. Per la
produzione di mobili da interno, in particolare per ante e porte, si
sfruttano anche i tranciati. In ebanisteria viene utilizzata la parte
basale dei tronchi marezzati, il cosiddetto “ebano grigio” (12; 15; 30).
Si mantiene l’impiego del legno di frassino nelle attrezzature sportive in ragione della sua elevata elasticità (attrezzi per palestre).
Verde ornamentale
Specie utilizzata come pianta ornamentale, in particolare nei Paesi
dell’Europa settentrionale. Sono state selezionate alcune forme e
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varietà (12; 30): la cultivar Nana, la cultivar Spectabilis per la chioma
fastigiata, varie cultivar per il colore delle foglie e le cultivar Hessei
e Diversifolia per il numero delle foglioline (12).
Farmacia e industria chimica
Fin dal XVII secolo il frassino maggiore è stato utilizzato in erboristeria: insieme alla betulla e al tiglio è tuttora considerato uno dei
principali “alberi medicinali”(15). Le foglie e i frutti vengono
impiegati per curare la gotta e i reumatismi e per le loro proprietà
diuretiche, toniche e lassative. La corteccia, ricca di tannino, è tonica e astringente (19; 30; 35).
Energia
Il suo legno è un buon combustibile e viene utilizzato sia come legna
da ardere che come carbone di qualità (30). Durante la combustione
emette poco fumo e produce una cenere molto ricca di potassio (35).

Presenza della specie in Toscana
Inventario (16)
Dai dati dell’inventario forestale della Toscana il frassino maggiore
è presente, con 1,9 milioni d’esemplari, in strati inventariali che
coprono il 49% della superficie forestale regionale. Questa specie è
presente esclusivamente nei boschi produttivi, in particolare nei
cedui misti di altre latifoglie, ma anche nei cedui di roverella e faggio. Tra le fustaie il frassino si concentra nelle fustaie miste di altre
specie, in quelle di abete bianco e di pino mediterraneo. L’anomalia
di quest’ultimo dato può essere dovuta al fatto che, in area mediterranea, verso le pianure della maremma e nell’area pisana, il frassino maggiore è stato confuso con il frassino ossifillo.
Tipi Forestali in cui è presente (37)
11.1 Cerreta eutrofica ad Acer opalus s.l. (localizzato)
14.1 Castagneto mesofilo su arenaria (localizzato)
Presenza di frassino maggiore in Toscana
Estensione (ha)

Fustaie produttive
Cedui produttivi
Totale

108.368
426.624
534.992

21.4
22.1
22.4
22.9
21.2
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Abetina mista autoctona del monte Amiata
Faggeta eutrofica a dentarie
Aceri- faggeto appenninico di quota (localizzato)
Aceri-frassineto
Abetina montana di origine artificiale1

Informazioni per le scelte colturali
Con impianti densi (2000-2500 piante per ettaro) si attenuano gli
effetti dell’incidenza delle biforcazioni sulla qualità dei fusti e quindi è più facile la selezione di soggetti ben conformati da avvantaggiare con gli interventi colturali (23; 18).
Nei popolamenti di elevata densità il frassino mostra una buona
autopotatura, anche se necessita spesso di potature di formazione
per ridurre l’incidenza delle biforcazioni. Questi interventi devono
essere realizzati precocemente in primavera (8; 17) prima che le giovani cacciate abbiano lignificato (potatura verde). Il frassino maggiore mostra inoltre una scarsa tendenza a emettere ricacci sul fusto
e pertanto può sopportare anche intensi interventi di spalcatura (17).
Secondo la bibliografia centroeuropea, confermata dai primi risultati delle sperimentazione in Italia, la culminazione della fase di
qualificazione si manifesta quando i popolamenti sono in fase di
spessina o di giovane perticaia (indicativamente verso i 15-20 anni)
quando il diametro medio delle piante dominanti raggiunge i 10-15
cm (8; 5; 26). È questo il momento più idoneo per eseguire il primo
diradamento.
Secondo alcuni autori (5), al momento della scelta degli alberi obiettivo, per il frassino è necessario eseguire una serie di osservazioni
sugli individui dominanti, valutando la qualità del primo fusto
(dalla base fino all’inserzione della chioma). Si prendono in considerazione le seguenti caratteristiche: danni (marciume, cretti, cicatrici), rami morti nel tronco, eccentricità, sinuosità, non verticalità e
fibratura deviata del fusto. Successivamente viene valutata la parte
alta del fusto e la chioma osservando: presenza, tipo e altezza di
eventuali biforcazioni del fusto, forma e simmetria della chioma. Le
piante con biforcazioni troppo basse sono da evitare; quelle con
biforcazioni strette a V, con chioma rovesciata e ridotta sono più

Totale piante (n.)

768.881
1.158.033
1.926.914

1

Nelle abetine montane adulte si riscontra una rinnovazione di latifoglie varie
(tra cui il frassino maggiore) talvolta mista con abete e che evidenzia la tendenza di queste abetine artificiali a evolvere verso popolamenti misti talvolta riconducibili all’aceri-frassineto.
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predisposte alla presenza del cuore nero; quelle con chioma fortemente asimmetrica presentano spesso legno di tensione. La stima
della qualità degli alberi in piedi può essere fatta in inverno
mediante l’uso di appositi indici (7) che sono stati applicati in alcuni popolamenti di invasione di frassino nel nord-est dell’Italia evidenziando una notevole differenza tra i popolamenti esaminati (6).
Per contenere a livello accettabile l’incidenza del cuore nero è bene
che le singole piante non superino i 60-70 anni di età (3; 5).
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Frassino ossifillo
Fraxinus angustifolia Vahl.
Famiglia: Oleaceae
Francesco Pelleri
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Il Fraxinus angustifolia Vahl. è una specie polimorfa (10) che comprende frassini che hanno avuto differenti inquadramenti sistematici e che ha la denominazione volgare di frassino ossifillo (14). Attualmente in Italia, seguendo l’impostazione della flora europea, si
riscontrano la subsp. F. angustifolia (Mediterraneo occidentale e Portogallo) e la subsp. F. oxycarpa (Bieb. ex Wild.) Franco & Rocha Afonso (dalla Spagna nordorientale fino all’Anatolia compresa) (1; 9; 21).
Denominazioni in altre lingue: UK: Narrow-Leaved Ash ; F: frêne
oxyfylle; D: Schmalblättrige Esche; E: fresno de la tierra.
Denominazioni toscane: frassino, frassine, còstolo (Val di Pesa)
(16).

Caratteristiche della specie
Portamento: albero alto generalmente 20-25 metri con fusto più o
meno sinuoso e chioma di forma ovale (10; 24; 20). È una pianta
longeva, che può raggiungere 150-200 anni (20). Tra le specie di
frassino presenti in Asia occidentale, Europa e nord America,
può essere considerata quella a più rapido accrescimento (8; 23).
Corteccia: grigio-scura, profondamente e finemente fessurata, a
reticolo, in piccole placche marroni. Nelle piante giovani la corteccia è grigio-chiara e liscia (10).
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Foglie: opposte, imparipennate,
composte da 3-13 foglioline
(20), di forma oblunga o
ovato-lanceolata (10; 14).
Hanno dimensioni simili a
quelle del frassino maggiore,
mentre il margine è dentato
in modo più irregolare e
grossolano (10). Le foglioline
sono subsessili e hanno
apice acuto (5) e base intera o cuneata (10); la pagina inferiore di
solito è pubescente lungo la nervatura centrale (subsp. oxycarpa) o
glabra (subsp. angustifolia) (1). In autunno le foglie sono di colore
rossastro a differenza del frassino maggiore che le ha gialle (18).
Fiori: riuniti in pannocchie sul
ramo dell’anno precedente,
privi di calice e corolla con
antere rosso-brunastre.
Possono essere unisessuati
e bisessuati (10).

Frutto: (samara) appiattito di
forme e dimensioni variabili. La base è cuneata (subsp.
oxycarpa) e l’apice è spesso
munito di rostro (10). Le
samare sono lunghe 20-45
mm (20); il seme generalmente supera metà dell’ala,
non è dormiente e ha una
maturazione annuale.
Gemme: opposte, ovoidi, vellutate, coperte da poche
perule, di color bruno o
bruno giallastro; da bagnate
appaiono nere e possono
confondersi con quelle del
frassino maggiore (10).
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Rametti: bruno-grigiastri (10).
Apparato radicale: generalmente superficiale (10).
Fenologia
La fioritura è molto anticipata rispetto alla fogliazione e avviene a
dicembre-gennaio (5); in alcuni casi può avere inizio anche in
novembre (10). La fruttificazione avviene a settembre-ottobre. I frutti, a maturazione annuale (14), si raccolgono in ottobre-novembre
(5). La disseminazione naturale avviene in pieno inverno o in primavera (14).
Tipo di rinnovazione
Il frassino ossifillo si rinnova facilmente per seme, data la facilità di
dispersione di questo e la buona facoltà germinativa (60-80%) (19).
Ha anche una buona capacità di emettere polloni sia radicali che
caulinari, ma la vitalità delle ceppaie non dura a lungo, esaurendosi dopo 70-80 anni (14).

Caratteristiche ecologiche
Temperatura
Specie termofila (20), più del frassino maggiore (10). Secondo i Tipi
Forestali della Toscana il frassino ossifillo vegeta in stazioni caratterizzate da temperatura media annua tra 13 e 17°C e da temperature medie del mese più freddo generalmente tra 3 e 7°C (15).
Piovosità
È una specie da mesofila a mesoigrofila (20) che predilige i fondovalle umidi e i terreni profondi e freschi, però riesce in qualche
modo a tollerare la siccità estiva (6; 17). Secondo i Tipi Forestali
della Toscana il frassino ossifillo si riscontra in stazioni con precipitazioni superiori a 800 mm all’anno (generalmente intorno a 9501000 mm) e con precipitazioni estive generalmente tra 100 e 150
mm (15).
Caratteristiche del terreno
Preferisce terreni profondi, freschi e fertili, anche se è abbastanza
plastico, essendo in grado di tollerare anche suoli umidi e argillosi
(7); è meno rustico dell’orniello che si adatta anche a terreni aridi,
calcarei e calcareo-argillosi (14).
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Luce
È specie eliofila, ma tollera un certo grado di ombreggiamento in
gioventù (10).
Esposizione
Specie tipica delle aree pianeggianti dell’Italia centrosettentrionale.
Nell’Appennino e nel meridione si ritrova prevalentemente nei fondovalle e nelle forre molto umide (10).
Distribuzione altitudinale
Vegeta nei boschi del piano basale estendendosi, in condizioni adeguate, in quello mediterraneo e submontano (14). Si può ritrovare
nella zona del Castanetum e del Lauretum con trasgressioni anche nel
Fagetum (6; 14; 18). In Toscana vegeta dal livello del mare fino a 700800 m di altitudine inserendosi nei boschi di cerro (2; 15).
Altezza della falda acquifera
Sopporta bene i terreni umidi con ristagni d’acqua e con falda freatica molto superficiale (15).
Può vegetare con
Specie sporadica che si consocia per pedali o per piccoli gruppi con
numerose specie. È tipica dei relitti di foreste mesoigrofile planiziarie dove si trova insieme a farnia, olmo, acero campestre, carpino
bianco, pioppi e leccio (5; 10). Risale lungo i corsi d’acqua dove si
associa spesso con il salice bianco (4). Nel piano submontano, a sud
del monte Amiata, si ritrova nei boschi di cerro (3; 4). Nell’Appennino e nel sud Italia vegeta preferibilmente nelle valli umide e lungo i
corsi d’acqua, mescolandosi con cerro, castagno, faggio e carpino (6).

Caratteristiche del legno
Legno di colore bruno-biancastro, lucente, non presenta differenziazione tra alburno e durame. È generalmente più pesante e duro
di quello del frassino maggiore anche se viene impiegato per gli
stessi usi (6; 10) (v. Frassino maggiore).

Potenzialità economiche
Agricoltura
In Sicilia (in particolare sulle Madonie) viene allevato insieme
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all’orniello per la produzione di manna. Si tratta di cedui specializzati di impianto artificiale dove il frassino ossifillo viene coltivato
con spaziature ampie su terreni agricoli lavorati e concimati. Dopo
3-6 anni dall’impianto si innestano 2-3 polloni per pianta, con cultivar selezionate a questo scopo. Dopo 4 anni dall’innesto è possibile iniziare la raccolta della manna: si eseguono, nel periodo estivo
(giugno-settembre), delle incisioni sulla corteccia su 1/4 della circonferenza, partendo da circa 5 cm dal suolo e salendo progressivamente verso l’alto (4; 14). Generalmente, dopo 8-12 anni di estrazione, il pollone si esaurisce e viene sostituito. Nei manneti coetanei, dopo 3-4 rotazioni, è necessario rinnovare l’impianto. Rispetto
alle cultivar da manna di ornello, quelle di frassino ossifillo risultano più produttive (14).
La frasca di frassino ossifillo, come quella degli altri frassini, veniva in passato utilizzata per l’alimentazione del bestiame.
Lavorazioni industriali e artigianato
Il legno di frassino ossifillo si presta agli stessi usi e lavorazioni di
quello di frassino maggiore (6; 20) (v. Frassino maggiore).
Verde ornamentale
La specie viene utilizzata come alberatura stradale per la sua resistenza al vento e all’inquinamento (23; 24). Alcune varietà e subspecie (varietà lentiscifolia e australis, subsp. syriaca) sono di interesse per il verde ornamentale (24).
Energia
Il legno del frassino ossifillo è un buon combustibile (20).
Farmacia e industria chimica
La manna, estratta dal frassino ossifillo, viene utilizzata dall’industria farmaceutica come blando lassativo (10; 13; 14). Ha gli stessi
usi medicinali di quella estratta dal frassino maggiore, ma per la
fitoterapia è probabilmente più interessante (13).
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Presenza di frassino ossifillo in Toscana
Estensione (ha)

Fustaie produttive
Cedui produttivi
Boschi produttivi
Macchia mediterranea
Aree in rinnovazione
Totale

79.760
278.432
11.184
67.120
44.656
481.152

Totale piante (n.)

211.239
1.435.252
318.448
1.872.722
417.952
4.255.613

macchia mediterranea e nei cedui misti di altre specie, ma anche nei
cedui di cerro. Tra le fustaie, il frassino si concentra in quelle di pini
mediterranei. Per quanto riguarda i boschi protettivi, lo troviamo
nei giovani cedui semplici e in quelli di cerro.
Tipi forestali in cui presente (15)
1.2
5.4
8.1
8.2
9.1
11.1
11.7
11.8

Lecceta di transizione a boschi di latifoglie (localizzata)
Pineta planiziale mesoigrofila di pino domestico
Alneto igrofilo e mesofilo di ontano nero e frassino meridionale
Bosco interdunale di pioppi con farnia e frassino meridionale
Saliceto e pioppeto ripario
Cerreta eutrofica ad Acer opalus s.l. (localizzata)
Cerreta mesofila planiziale
Cerreta termoigrofila mediterranea
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Querce
Cerro sughera
Farnia
Rovere
Sughera

Cerro sughera
Quercus crenata Lam.
Famiglia: Fagaceae
Serena Ravagni
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Denominazione toscana: cerrosughera (10).

Caratteristiche della specie
Portamento: albero di seconda grandezza (6) che può arrivare a 30
m di altezza (1; 2; 6). Alcuni autori ritengono questa specie un
ibrido fissato fra cerro (Quercus cerris) e sughera (Quercus suber)
(1; 6), mentre per altri è una specie separata, poiché è presente
anche in stazioni dove non esistono una o ambedue le specie
genitrici (2). È una pianta molto longeva che può vivere fino a
400-500 anni (2).
Corteccia: grigio-bruna, abbastanza spessa e sugherosa,
non troppo profondamente
scanalata (1). È meno spessa rispetto a quella della
sughera (2).
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Frutti: (ghiande) tondeggianti
con apice e squame brevi,
estroflesse (1; 6). La cupola
ha diametro di circa 2,5 cm,
abbraccia oltre la metà della
ghianda ed è munita di
brattee spesse, dritte o
reflesse. Le ghiande sono
lunghe 3-4 cm. L’asse fruttifero porta generalmente
due frutti (2).
Gemme: piccole, sub-globose,
fittamente pubescenti (2).

Rami: dell’anno fittamente pubescenti, di colore biancastro o giallastro; successivamente diventano glabri e brunastri, con numerose cicatrici fogliari visibili (2).
Foglie: semplici, alterne, lanceolate, coriacee e dentate
ai margini (6), arrotondate o
leggermente cordate alla
base (2), di colore verde
scuro nella pagina superiore e con pubescenza biancastra su quella inferiore (1; 2;
6). Sono lunghe 7-10 cm,
larghe 3-5 cm. Il picciolo è
pubescente, lungo 1-1,5 cm. Generalmente le foglie sono semipersistenti, cioè restano verdi e vitali d’inverno e cadono all’inizio della primavera successiva, in corrispondenza della nuova
emissione (2; 6). Talvolta, invece, sono persistenti e rimangono
sulla pianta fino al secondo anno d’età (2).
Fiori: maschili penduli lunghi 3-6 cm e fiori femminili poco vistosi,
solitari, eretti, portati sulla stessa pianta (2; 6).

Apparato radicale: dapprima fittonante, poi espanso (6).
Fenologia
Perde progressivamente le foglie a fine inverno e ne getta di nuove
a primavera (1; 7). La fioritura inizia a maggio (2; 7). La fruttificazione avviene con ciclo biennale di maturazione della ghianda. Il frutto matura nell’autunno del secondo anno e viene immediatamente
disseminato fra la fine di settembre e la metà di ottobre . Gran parte
delle ghiande, comunque, abortiscono durante la prima estate di
crescita. Si alternano annate di fruttificazione abbondante con
annate di fruttificazione scarsa o inesistente (2; 7). Quando si hanno
esemplari isolati, non vengono prodotte ghiande fertili, poiché le
piante necessitano di impollinazione incrociata, cioè dello scambio
di polline fra individui diversi (1).
Tipo di rinnovazione
La capacità di questa specie di rinnovarsi da seme è abbastanza scarsa, sia per il numero ridotto di semi fertili, sia perché le ghiande
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vengono predate dagli animali, sia perché, nel suolo, non trovano
sempre condizioni di umidità favorevoli. Ha una buona capacità di
emettere polloni dalla ceppaia, dopo il taglio (7).

Caratteristiche ecologiche
Le indicazioni relative ai Tipi Forestali della Toscana fanno riferimento a un'unica tipologia, Pineta mediterranea di pino marittimo su
macchia acidofila, la sola in cui il cerro sughera è segnalato, fra l’altro
in modo localizzato (8).
Temperatura
Tollera bene le basse temperature invernali, meglio della sughera
(2; 7). Secondo le indicazioni dei Tipi Forestali della Toscana, vegeta in ambienti con temperature medie annue comprese fra 12 e 15°C
e temperatura media del mese più freddo di 3-5°C (8).
Piovosità
Predilige gli ambienti freschi. In area mediterranea può affermarsi
in presenza di un costante, seppur limitato, approvvigionamento
idrico durante i mesi estivi, anche se è specie più resistente all’aridità rispetto al cerro (2). Secondo i Tipi Forestali della Toscana,
vegeta in ambienti con precipitazioni medie annue di 700-1200 mm
e precipitazioni estive di 120-150 mm (8).
Luce
Specie eliofila (2).
Caratteristiche del terreno
Non ha specifiche esigenze riguardo alla natura chimico-fisica del
substrato e si adatta sia a suoli silicei che argillosi e calcarei (2; 3; 7).
Lo troviamo anche su terreni poveri e poco evoluti, talora direttamente sulla roccia nuda o su terreni in rapida erosione, anche compatti (3; 7). Secondo i Tipi Forestali della Toscana, è presente in aree
con suoli acidi, sabbiosi e ricchi di scheletro (8).
Esposizione
Nella Toscana meridionale si riscontra con maggiore frequenza sui
versanti caldi (7).
Distribuzione altitudinale
Nell’Italia centrale questa specie è diffusa nel piano collinare e sub-
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montano. Può ritrovarsi anche nelle aree più fresche del piano basale, insieme al leccio e nel piano montano, fino all’area del faggio (2).
In Toscana la troviamo soprattutto fra 500 e 800 m s.l.m; tuttavia,
nelle esposizioni favorevoli, sia nel Preappennino (Monte Amiata,
Alpe di Poti, Pratomagno), che nell’Appennino (Casentino) può
raggiungere i 1000 m s.l.m. (7).
Può vegetare con
Specie diffusa dai boschi mediterranei a quelli submontani dell’Appennino (2), soprattutto nei cedui quercini di roverella e rovere (1). Si rinviene sporadicamente nelle zone sub-montane del cerro
e del castagno, in stazioni relativamente asciutte come i boschi
aperti o i loro margini (4).
In Toscana la troviamo anche nelle vallecole formate da depositi
alluvionali o colluviali che si alternano alle basse colline della costa
maremmana, dove si osservano fenomeni di inversione termica e
terreni profondi a maggiore capacità idrica. Nelle colline interne
della Valle del Merse, della Montagnola Senese, della Val d’Orcia,
del Chianti, della Valdichiana è presente nei querceti decidui. Nell’ambito di questa formazione, la Quercus crenata si distribuisce in
maniera diversa in funzione delle disponibilità idriche del suolo,
mentre è indifferente alla natura del substrato. È discretamente presente anche nei querceti che costituiscono una variante termofila e
xerofila del bosco a latifoglie decidue, spesso con terreni poco
profondi, nei settori meridionali delle colline del Chianti, della Valdichiana, della Maremma, fino a circa 800 m s.l.m.. Rientra generalmente nel bosco misto di latifoglie con cerro, castagno, tiglio, acero
campestre, ciavardello, carpino bianco, carpino nero, cioè tutti
ambienti con una regolare, anche se modesta, disponibilità idrica.
La sua presenza in ambiente mediterraneo è legata a stazioni con
suoli profondi, tali da garantire una certa conservazione dell’umidità durante il periodo siccitoso estivo, mentre in ambienti montani si trova su versanti caldi (7).

Caratteristiche del legno
Il legno si presenta come una forma di passaggio fra quello a porosità anulare del cerro e quello a porosità diffusa della sughera. È di
colore bruno chiaro o rosato, ad alburno spesso, bianco e mal delimitato ed è duro e compatto, con densità basale molto elevata
(840/890 kg/m3) (2).
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Potenzialità economiche
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Farnia
Quercus robur L. (=Quercus peduncolata Ehrh.)
Famiglia: Fagaceae
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Denominazioni in altre lingue: UK: English Oak; F: chêne pédonculé; D: Stieleiche; E: roble comun.
Denominazioni toscane: quercia, querce gentile, querce d’Olanda,
eschio, ischia, fargna, fargno, farnia, quercia d’ischia, borgogna
(15).

Francesco Grifoni e Francesco Pelleri

Caratteristiche della specie
Ai fini del riconoscimento è utile precisare che i caratteri morfologici sotto esposti si riferiscono alla farnia, ma, come indicato anche
per la rovere, l’ibridazione nel genere Quercus è molto frequente. Va
inoltre tenuto presente che il notevole livello di polimorfismo infraspecifico di rovere, farnia e roverella determina la sovrapposizione
di caratteri comuni (8).
Portamento: pianta parecchio longeva, 300-400 anni (16), di grandi dimensioni, raggiunge i 30-35, talora perfino 50 m di altezza
e i 2 m di diametro (8). Ha chioma ampia, irregolare, formata da
forti branche tortuose e fornisce una copertura non completa e
piuttosto leggera (2). La farnia, soprattutto se isolata, tende ad
avere un tronco ramificato in grosse branche (2); in boschi molto
densi si formano fusti alti, colonnari e, fino ad altezze notevoli,
senza rami (7).
Corteccia: liscia e grigia nella
prima fase di vita. Dopo i
20-30 anni tende a imbrunire, fessurandosi abbastanza profondamente in
solchi longitudinali paralleli, raccordati da fessurazioni trasversali di minor
profondità; le spesse costolature della corteccia mostrano sezioni trasversali
di forma triangolare o trapezoidale (8).

Foglie: caduche, ovate od ovato-oblunghe, più larghe nella parte
superiore, strette alla base e asimmetriche per il diverso svilup-
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po dei due piccoli lobi basali (orecchiette), presentano
5-7 paia di lobi. Sono di
color verde chiaro e lucide
superiormente, lunghe fra i
10 e i 12 cm, larghe 3-5 cm;
il picciolo, brevissimo, va
dai 3 ai 5 mm (8), ma può
arrivare fino a 10 mm (2). I
germogli sono di color
rosso verdastro (2).

Fiori: maschili riuniti in amenti penduli (2-5 cm), portati alla base
del ramo dell’anno. Quelli femminili sono isolati o riuniti in
brevi spighe erette di 2-5 elementi, portati da un lungo peduncolo e localizzati nella parte apicale del ramo dell’anno, all’ascella delle foglie (8).
Frutto: (ghianda) ovato-oblungo, di 2-3, 5 cm di lunghezza. Il tegumento è
liscio di colore bruno olivastro, con striature scure,
longitudinali; disseccandosi diviene fulvo e le striature scompaiono. La cupola
ha un lungo peduncolo di
5-9 cm (8).
Gemme: glabrescenti, di
forma ovoidale o poligonale, ricche di numerose perule embricate strettamente
fra loro (8).
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Rami: giovani, grigio-brunastri, brillanti, anche costoluti, privi di
peli, dotati di lenticelle biancastre e rotonde. L’aumento d’illuminazione favorisce l’emissione, nelle branche più importanti,
di rami epicormici (8) che possono formarsi anche nel tronco (1).
Apparato radicale: molto robusto ed espanso, anche se abbastanza superficiale (8). Inizialmente è fittonante, mentre a partire dai
50-70 anni si sviluppano molto le radici laterali e il fittone non
cresce oltre 1,5 m di profondità (16).
Fenologia
Vegeta molto precocemente (16), la fogliazione avviene contemporaneamente alla fioritura in aprile-maggio (8). La caduta delle ghiande è
autunnale. Bernetti rileva che le prime ghiande che cadono nella
stagione sono per buona parte deboli o bacate (6). La ghianda matura nell’anno; l’embrione non è dormiente (8). Le annate di buona
produzione si manifestano ogni 2-3 anni, mentre nei climi più aspri
sono maggiormente distanziate, in funzione della frequenza delle
gelate primaverili (16).
Tipo di rinnovazione
Specie che si rinnova per seme. Lo sviluppo dei polloni è molto rapido (5); se ha luce, la ceppaia ricaccia bene fino a 60-80 anni (12).

Caratteristiche ecologiche
Temperatura
In Toscana la farnia può vegetare in tipi forestali con temperature
medie annue da 10 a 17°C, medie del mese più freddo da 0 a 9°C
(14). Può subire cretti da gelo anche con gelate non troppo intense
e, per la sua precoce entrata in vegetazione, può risentire molto
delle gelate tardive (16).
Piovosità
In Toscana la farnia può essere presente in tipi forestali con precipitazioni medie annue che variano dai 700 mm fino ai 1400 mm, con
precipitazioni medie estive dai 100 a 200 mm, spesso integrate dall’umidità del suolo o compensate dalla presenza di falda (14). La
farnia, infatti, richiede un costante e buon rifornimento idrico, confermandosi specie che reagisce male alla forte siccità estiva (2).
Nelle annate siccitose, infatti, non è raro notare fenomeni di disseccamento della parte superiore della chioma (5; 8).
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Caratteristiche del terreno
Secondo Gellini e Grossoni (1987) la farnia preferisce suoli freschi,
profondi, fertili e ricchi di elementi minerali, non eccessivamente
compatti, anche se accetta terreni argillosi, purché riforniti costantemente d’acqua; vegeta su suoli sia acidi sia basici, purché non
troppo calcarei (8) e anche se poco sensibile all’acidità, con valori di
pH troppo bassi presenta una crescita mediocre (16). Secondo Bernetti (1995) le condizioni migliori di crescita per la farnia si hanno
in suoli ricchi di basi.
In Toscana (14) si può trovare in tipi forestali con suoli da acidi a
subacidi, fino a neutri subacidi, profondi, ricchi di humus, con tessitura differenziata da sabbiosa a limoso-sabbiosa, a limoso-argillosa, terreni, quindi, da bene o mediamente drenati. I suoli, di frequente caratterizzati dalla presenza di falda, sono spesso più o
meno sommersi (14).
Luce
È una pianta che richiede molta luce (3); infatti, è tra le querce più
eliofile (5) e mal sopporta la concorrenza (3). È considerata una specie colonizzatrice e con facilità prende piede in posizioni scoperte
(2). Risponde bene alla regola di mantenere la chioma al sole e il
tronco in ombra, giacché quest’ultimo tende a ricoprirsi di rami epicormici, a discapito della qualità del legname (1).
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Altezza della falda acquifera
La farnia presenta ridotte esigenze di respirazione radicale e le sue
radici, piuttosto superficiali, sono più adatte a evitare l’asfissia del
terreno che l’aridità (5); richiede suoli con falda superficiale e continua per tutto l’anno, ben tollerando anche sommersioni prolungate dell’apparato radicale (2-3 mesi) (8). In Toscana si può trovare
in tipi sia con falda superficiale, sia profonda più di 80 cm (14).
Può vegetare con
La farnia in Italia vegeta in ambienti che ormai sono stati in gran
parte modificati dall’uomo, pianure alluvionali, valli e vallecole
umide, tanto che la sua presenza è fortemente diminuita e distribuita in modo puntiforme (8). In Toscana la situazione è analoga e,
dove la farnia è presente, vegeta generalmente in compagnia di
pioppo bianco, pioppo nero, frassino meridionale, carpino bianco,
olmo campestre (14).

Caratteristiche del legno
V. Rovere.

Potenzialità economiche
Esposizione
Nessuna, vegetando in tipi forestali collocati tendenzialmente in
ambienti pianeggianti (14).
Distribuzione altitudinale
In Toscana può vegetare in tipi forestali che non superano i 500 m
s.l.m. (14), anche se Bernetti (1995) la ritiene capace di salire in posizioni collinari o sub-montane, in cui possono fra l’altro intervenire
forme di transizione verso la rovere.
Geomorfologia e giacitura
In Toscana preferisce i tipi localizzati nelle valli o negli ambienti di
pianura (14); in alcune zone orientali della regione, sporadicamente, si localizza in ambienti declivi: si tratta probabilmente di stazioni rifugio rispetto alle vallecole sottostanti, nelle quali poteva essere presente prima dell’affermarsi delle colture agrarie (10).

Agricoltura
Le ghiande di farnia erano usate nella nutrizione dei maiali (17) che
le preferivano, nel pascolo forestale, a quelle del cerro (7).
Lavorazioni industriali e artigianato
La durabilità naturale del durame, le dimensioni dei fusti e le
buone proprietà tecnologiche rendono questa specie legnosa adatta
a una grande varietà di impieghi.
In passato il legno di farnia era ricercato per le costruzioni idrauliche e navali, compresi gli elementi curvi per la chiglia e la struttura di rinforzo. Nel Medioevo, in Italia e nell’Europa continentale,
era considerato il legname per eccellenza tanto da essere definito
come ”il legno”, ritenendo inutile qualunque ulteriore specificazione (13).
L’impiego della farnia, tuttavia, non era limitato alle strutture grossolane: infatti, era notevolmente utilizzata nella fabbricazione dei
mobili, soppiantata solo nella seconda metà del Seicento dal noce.
Particolari effetti decorativi sui mobili di pregio erano ottenuti tran-
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ciando parti di tronco attigue a grossi nodi, ferite o zone ricche di
nodi negli alberi capitozzati, dove la solubilizzazione dei tannini e
la loro reazione con l’ossigeno creavano irregolari venature scure.
Inoltre veniva ampliamente impiegato per l’estrazione del tannino
utile alla concia delle pelli (9).
Oggi il legno di farnia è particolarmente apprezzato per la fabbricazione di botti e tini, grazie alla facilità di ottenere le doghe a spacco e per l’elevata tenuta idrica. Nelle botti per affinamento di vini
pregiati si trova spesso in abbinamento con la rovere, dove ciascuna specie viene collocata in precise zone della botte. Un legno molto
particolare si ottiene da quella che in Toscana viene definita “quercia annegata” (black oak per gli anglossassoni). Questa si ottiene da
tronchi rimasti per un lungo periodo in acqua o immersi in paludi
di torba e presenta un colore molto scuro e un’elevata durabilità.
Questo legname è stato molto impiegato nella fabbricazione di
mobili di lusso, spesso come succedaneo all’ebano o in forma di
tranciato per realizzare le ombre degli intarsi (13).
Verde ornamentale
Per la sua bellezza può essere utilizzata come pianta ornamentale
nei giardini pubblici in zone di pianura oppure lungo i fiumi (4).
Energia
Il legno di farnia è un ottimo combustibile (7).
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Presenza di farnia in Toscana
Estensione (ha)

Fustaie produttive
Cedui produttivi
Totale

61.536
471.616
533.152

Totale piante (n.)

166.154
2.324.923
2.491.077

Tipi forestali in cui è presente (14)
1.2
5.3
5.4
6.3
8.2
8.3
11.7
12.1

Lecceta di transizione a boschi di caducifoglie (rara)
Pineta dunale di pino domestico a leccio (localizzata)
Pineta planiziale mesoigrofila di pino domestico (localizzata)
Pineta mediterranea di pino marittimo su macchia acidofila (localizzata)
Bosco interdunale di pioppi con farnia e frassino meridionale
Querco-carpineto extrazonale di farnia
Cerreta mesofila planiziale (localizzata)
Carpino-querceto mesofilo di cerro con rovere (citata solo nella
caratterizzazione)
12.2 Querceto acidofilo di rovere e cerro (localizzata a nord)

Informazioni per le scelte colturali
V. Rovere

Potenzialità ecologiche
V. Rovere
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Famiglia: Fagaceae
Francesco Grifoni e Francesco Pelleri
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Denominazioni in altre lingue: UK: Durmast Oak; F: chêne sessile; D: Trauben-Eiche; E: roble albar.
Denominazioni toscane: querce comune, querce ghiandina,
querce Santa Martina, quercia, querciolo, farnia, ischia, rovere,
ròvero (27).

Caratteristiche della specie
Ai fini del riconoscimento è utile precisare che i caratteri morfologici sotto esposti si riferiscono alla rovere, ma nel genere Quercus l’ibridazione è molto frequente (30) e il notevole livello di polimorfismo infraspecifico di rovere, farnia e roverella determina la sovrapposizione di caratteri comuni (17).
Portamento: albero di prima grandezza alto fino a 30-35 m, di rado
40, con diametro fino a 1-2 m; tronco dritto, robusto, che generalmente si divide più in alto rispetto alla farnia, rami nodosi e
ascendenti, chioma ampia, densa e piuttosto regolare. Pianta
longeva, ma meno della farnia, può raggiungere i 250 anni (16).
È specie che emette rami epicormici (32).
Corteccia: grigia, liscia in gioventù (fino a circa 20 anni),
poi fessurata in solchi lunghi e regolari, meno profondi e più stretti che nella farnia, le costolature della corteccia assumono un profilo
rettangolare (17).
Foglie: semplici, caduche,
alterne, con 5-8 lobi arrotondati, meno profondi di
quelli della farnia (16),
oblungo-obovate, lunghe 812 cm e larghe 5-7 cm (17),
con massima larghezza
della foglia a metà della
lunghezza; alla base, cuneate o troncato cordate (16).
Un po’ coriacee da adulte,
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glabre nella pagina superiore e glabrescenti in quella inferiore
(ciuffi di peli rossastri all’ascella delle nervature) (17). Colore
verde lucido nella pagina superiore, più chiaro in quella inferiore (16), picciolo lungo 15-25 mm (17).
Fiori: maschili riuniti in amenti
penduli, lunghi 3-6 cm; fiori
femminili uniti in corte spighe frequentemente raggruppate all’ascella delle
foglie superiori, con peduncolo pubescente molto breve
o pressoché inesistente (17).
Frutto: (ghianda) matura nell’anno (16), di pronta germinazione, di color bruno-olivastro, senza striature (al
contrario della farnia), di
forma ovato-oblunga e
lunga 2-3 cm (17). La cupola,
coprente 1/3-1/4 del frutto,
ha squame pubescenti, lunghe 1-2 mm, ben appressate
(17) e bombate in modo più
o meno accentuato (3).
Gemme: grosse, alla base a
sezione pentagonale e
appuntite all’apice, coperte
da perule brune, glabre
oppure ciliate sul margine
(17).

Rametti: glabri (17; 29), di color grigio-bruno, dotati di poche lenticelle, divergono ad angolo acuto (17).
Apparato radicale: fittonante ancora in età adulta, emette anche
potenti radici laterali che penetrano diagonalmente nel terreno
(17).
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Fenologia
Nel bosco di Tatti (Pisa) l’entrata in vegetazione della rovere si verifica in media 16-20 giorni prima del cerro e 20-28 prima della roverella, confermando il suo precoce risveglio primaverile (2). In genere, la rovere è più precoce rispetto alla farnia di 10-15 giorni e per
questo è frequentemente soggetta ai danni provocati dalle gelate
primaverili (17). Tuttavia, primi rilievi in provincia di Arezzo indicherebbero che l’entrata in vegetazione delle due specie è più o
meno contemporanea (Grifoni in verbis). La fioritura si verifica contemporaneamente alla fogliazione (17). La maturazione della
ghianda è più tardiva rispetto alla farnia (17). La fruttificazione
comincia a circa 40 anni (33). La produzione ricorre ogni 5-7 anni
(33) e tale intervallo è variabile anche per le diversità climatiche
(20). La caduta delle ghiande è autunnale.
Tipo di rinnovazione
La rovere si rinnova per seme. Bernetti (2002) rileva che le prime
ghiande che cadono nella stagione sono per la maggior parte deboli o bacate. La scarsa illuminazione non compromette la germinazione, ma inibisce decisamente la crescita dei semenzali (10), che
presentano l’ottimo di sviluppo in condizioni di luce intermedie e
senza deficit idrico (14). Ricaccia bene da ceppaia fino a 60-80 anni
(25). I polloni sono appetiti dagli ungulati selvatici (8; 11).

Caratteristiche ecologiche
Temperatura
La rovere è specie oceanica che preferisce ambienti temperati, infatti non richiede temperature estive troppo elevate, ma neanche
invernali troppo rigide (17). In Toscana può vegetare in tipi forestali caratterizzati da temperatura media annua tra 8 e 16°C e da temperature medie del mese più freddo generalmente tra -2 e 6°C (26).
A causa della sua maggiore precocità di vegetazione e fioritura, la
rovere è specie sensibile, più della farnia, alle gelate primaverili
(28), che possono anche diminuire la frequenza delle annate di fruttificazione (28). La sensibilità alle gelate tardive e le minori esigenze di calore estivo testimoniano il suo atlantismo termico (6).
Piovosità
In Toscana la rovere può vegetare in tipi forestali con precipitazioni, in genere, tra 700 e 1400 mm l’anno (per lo più maggiori di 1000
mm) e con precipitazioni estive abitualmente tra 120 e 150 mm e,
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talvolta, fino a 200 mm (26). È specie resistente alla siccità assai
meglio della farnia e ciò tanto nei suoli a falda temporanea che in
quelli molto filtranti (4); non tollera la sommersione (6).
Caratteristiche del terreno
Si trova su suoli più poveri di quelli dove vegeta la farnia (4). Nonostante accetti suoli sia acidi che calcarei, preferisce terreni acidi o
subacidi, ben drenati (17), adattandosi anche a suoli con un livello
di argilla elevato (11). Nei popolamenti dell’Italia centrale la rovere
si trova nelle formazioni vegetali sub-acidofile (31). Anche in Toscana i diversi tipi forestali in cui è stata rilevata la rovere sono caratterizzati da suoli da acidi a subacidi, a volte ricchi di sabbia o di
scheletro, altre volte profondi e ricchi di humus, ben drenati, talvolta lisciviati con orizzonte illuviale ben evidente; i substrati più
frequenti sono rocce silicatiche o arenarie (26). Sempre in Toscana,
si individuano soggetti o gruppetti di rovere in boschi misti su terreni freschi e fertili, meno disturbati dall’uomo (5).
Luce
La rovere è da considerarsi una specie esigente di luce, ma meno
rispetto alla farnia (25) e più tollerante della concorrenza (4). Per
Perrin (1954) la rovere, pur essendo specie decisamente eliofila,
sopporta meglio e per più tempo, rispetto alla farnia, un certo livello d’aduggiamento nei primi 5-6 anni di vita e, infatti, la rinnovazione s’insedia anche con valori bassi di radiazione, mentre i
semenzali ne richiedono valori più alti per svilupparsi adeguatamente (10).
In definitiva, per le querce vale la regola di tenere la chioma al sole
e il tronco all’ombra, che altrimenti tenderebbe a ricoprirsi di rami
epicormici, deprezzando la qualità del legno (1).
Esposizione
Nell’Italia centrale predilige le esposizioni a nord, nord-est (12), in
qualche caso, ma più raramente, a nord-ovest (20).
Distribuzione altitudinale
In Toscana l’altitudine dei tipi forestali in cui può essere presente la
rovere varia da 100 a 1000 m s.l.m. (26).
Geomorfologia e giacitura
La rovere, in Italia, si ritrova preferibilmente in ambienti alto collinari o di media montagna (17). In Toscana la rovere può vegetare in
tipi forestali localizzati in genere, in bassi versanti, pendici a pen-
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denze moderate, impluvi, versanti collinari e terrazzi (26). Nell’Italia centrale sono indicate come aree a buona potenzialità le vallecole e le pendici a nord (12). La differenza di accrescimento in altezza
dominante di popolamenti artificiali di rovere nei pressi di Arezzo
ha evidenziato, a parità di altri caratteri stazionali, una notevole
influenza della giacitura. I valori di maggior sviluppo si sono rilevati negli avvallamenti derivanti dalle incisioni dei torrenti, minimi
nelle dorsali e intermedi nelle zone inferiori dei versanti (21).
Può vegetare con
La rovere nell’Italia centrale forma popolamenti misti più frequentemente con cerro, castagno, roverella, ma si può accompagnare
anche con il leccio e il faggio e con molte altre latifoglie (12; 20; 26).
In Toscana può formare soprassuoli nei quali è la specie principale
(2; 13; 20).

Caratteristiche del legno
Legno con alburno bianco giallastro e durame bruno. Gli anelli di
accrescimento sono chiaramente individuabili per il cerchio poroso
determinato dai grossi vasi primaverili. Il limite degli anelli di
accrescimento è leggermente ondulato e si incunea all’altezza dei
raggi pluriseriati (9). I frequenti raggi parenchimatici sono molto
evidenti in tutte le sezioni e particolarmente nelle superfici radiali
dove appaiono come grosse e lucenti specchiature (18).
La tessitura è grossolana e la fibratura è diritta. Un caratteristico
odore del legno fresco, lievemente acido-astringente, è conferito dai
tannini presenti nel durame (18).
La struttura anatomica del legno delle querce caducifoglie è fra le
più complesse, perché presenta tutte le tipologie cellulari. Nei
grandi vasi primaverili il lume è spesso occupato da tille, i vasi
tardivi molto piccoli, disposti in file continue subradiali che hanno
la tendenza a biforcarsi prima del termine dell’anello (9). Il parenchima assiale è assai abbondante di tipo paratracheale discontinuo o aggregato, raramente vasicentrico e apotracheale, talvolta
reticolato.
Al microscopio si nota anche la presenza di raggi parenchimatici
monoseriati, oltre ai larghissimi raggi così ben visibili a occhio
nudo, questi ultimi larghi anche oltre 30 file di cellule e alti fino ad
alcuni centimetri.
La massa volumica media a umidità normale è di 820 kg/m3, e
varia in relazione molto stretta con l’ampiezza dell’anello di accre-

scimento: all’aumentare dell’ampiezza dell’anello di accrescimento
la quantità di legno primaticcio rimane costante, si ha invece una
maggiore quantità del più denso legno tardivo.
Il legno presenta una notevole facilità alle fessurazioni in corrispondenza dei larghi raggi parenchimatici che offrono una bassa
resistenza alla trazione trasversale ed è mediamente difficile da
lavorare; per contro una superficie ben lavorata offre un aspetto
molto attraente (19), come dimostrato dal privilegiato impiego per
mobili di alta qualità.
Il legno di farnia non differisce per le proprietà generali da quello
della rovere, anche se lo si stima più adatto per lavori fini.
La durabilità naturale è molto scarsa nell’alburno per l’elevato contenuto in amido, mentre è molto elevata nel durame, sia nei confronti di funghi che di insetti e organismi marini perforatori del
legno.

Potenzialità economiche
Agricoltura
Le ghiande di rovere sono appetite dai maiali (17).
Lavorazioni industriali e artigianato
V. Farnia.
Energia
La rovere fornisce un buon legname per il riscaldamento (25).
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Potenzialità ecologiche

Informazioni per le scelte colturali

I frutti delle querce sono nutrimento per molti roditori e ungulati.
Tra gli uccelli, le ghiande sono appetite dalla ghiandaia che ne favorisce la disseminazione (15).

Le querce sono caratterizzate dalla presenza di più gemme all’estremità dei germogli, dominanza apicale poco marcata e carattere
policiclico. Si può ottenere un tronco dritto e cilindrico grazie all’azione del popolamento oppure a tagli di formazione e potature (24).
I tagli di formazione, fondamentalmente, permettono di eliminare i
rami troppo sviluppati rispetto al fusto e le cime multiple e, di solito, si effettuano non prima che le querce siano alte 2-3 m (32). Non
sono consigliabili interventi troppo precoci e numerosi in quanto,
come suggerisce Sevrin (1997), le piante, raramente ben conformate da giovani, in genere migliorano successivamente. La crescita
delle querce, alla fine di ogni stagione vegetativa, può essere caratterizzata da più cime; non sapendo quale di queste diverrà dominante, è meglio attendere almeno due annate di vegetazione e, a
quel punto, intervenire solo per eliminare le biforcazioni (32).
Solo i fusti delle piante individuate come produttori di legname di
pregio, se mostreranno potatura naturale insufficiente, dovranno
essere potati artificialmente e con gradualità (32).
Con la potatura non si deve sottrarre alla pianta un’elevata superficie fotosintetizzante poiché ciò provocherebbe un trauma e, come
reazione, la produzione di rami epicormici (32). Sevrin consiglia di
effettuare la potatura da fine luglio ai primi di agosto, in modo che
la pianta possa iniziare la cicatrizzazione delle ferite prima che termini la fase vegetativa (32). Non è il caso di effettuare la potatura
durante i momenti di gelo e di intensa salita della linfa per evitare
il rischio di emissione di rami epicormici nei pressi del punto di
taglio (32).
La buona capacità di potarsi naturalmente, caratteristica delle querce, è più veloce in presenza di un sottopiano e/o di una elevata
densità (32) e se crescono in prossimità di specie d’ombra (24). Al
minimo errore selvicolturale le due querce, più la farnia che la rovere, coprono i loro tronchi di rami epicormici e questi causano una
diminuzione del pregio (24). Per Hubert (1998) i rami epicormici
lungo il fusto possono comparire per numerose ragioni; se lo fanno
per uno squilibrio della pianta, diviene difficile eliminarli. Anche in
un popolamento toscano di rovere, successivamente a diradamenti
poco prudenti e all’eliminazione del sottopiano, è stata osservata
una notevole emissione di rami epicormici, con conseguente diminuzione del pregio dei fusti (22).

Presenza della specie in Toscana
Inventario (23)
Dai dati dell’inventario forestale della Toscana si desume che la
rovere è presente, con circa 7,2 milioni d’esemplari, in strati inventariali che coprono oltre il 70% della superficie forestale regionale.
Tipi Forestali in cui è presente (26)
1.2
6.3
8.3
11.1
11.5
11.6
11.7
11.8
12.1
12.2
12.3
14.3

Lecceta di transizione a boschi di caducifoglie (rara)
Pineta mediterranea di pino marittimo su macchia acidofila (localizzata)
Querco-carpineto extrazonale di farnia (localizzata)
Cerreta eutrofica ad Acer opalus s.l. (citata solo nella caratterizzazione)
Cerreta acidofila dei terrazzi a paleosuoli (localizzata)
Cerreta acidofila submediterranea a eriche (localizzata)
Cerreta mesofila planiziale (citata solo nei sottotipi e varianti)
Cerreta termoigrofila mediterranea (citata solo nella caratterizzazione)
Carpino-querceto mesofilo di cerro con rovere
Querceto acidofilo di rovere e cerro
Carpineto misto collinare (-submontano) a cerro (localizzata)
Castagneto acidofilo (localizzata)

Presenza di rovere in Toscana
Estensione (ha)

Fustaie produttive
Cedui produttivi
Boschi protettivi
Macchia mediterranea
Aree in rinnovazione
Totale

124.704
448.480
47.936
67.120
91.632
779.872

Totale piante (n.)

2.752.355
3.399.430
591.574
440.535
81.911
7.265.805
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Sughera
Quercus suber L.
Famiglia: Fagaceae
Serena Ravagni
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Denominazioni in altre lingue: UK: Kork Tree; F: chêne liège, D:
Korkeiche; E: alcornoque (12).
Denominazioni toscane: sughero, quercia sughero, sughera, suvero, suvera (10).

Caratteristiche della specie
Portamento: albero che può raggiungere un’altezza di 15-20 m,
con tronco fino a 1,5 m di diametro e chioma poco regolare,
rada, di forma espansa (11; 12). In genere può vivere fino a 250300 anni; tuttavia, negli individui utilizzati per la produzione di
sughero, si riscontra una longevità inferiore, di circa 100-150
anni (4).
Corteccia: dapprima liscia, poi
fortemente sugherosa e
screpolata in direzione longitudinale; grigio-chiara
all’esterno, rossastra all’interno (11). Lo spessore
straordinario della corteccia
è un adattamento “pirofita
passivo”, che consente alla
specie di superare gli incendi e potersi successivamente rinnovare in temporanea
assenza di concorrenti (1).
Foglie: semplici, alterne, abbastanza piccole, lunghe 3-7
cm e larghe 1,5-4 cm; ovatolanceolate, generalmente
dentate, talvolta con margine intero (la denticulazione
si attenua con l’età). Sono
coriacee, da adulte verdi,
glabre e lucenti sulla faccia
superiore, coperte da una
peluria bianca su quella inferiore (4; 12); brevemente picciolate
e ornate da piccole stipole lineari, pelose, caduche (4). Le foglie
sono persistenti (2-3 anni) o sub-persistenti; la loro persistenza
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sulla pianta è variabile: alcune rimangono più di un anno, altre
cadono nel corso dell’inverno o della primavera. In generale,
più il clima è secco e l’albero ha sofferto, più la caduta è precoce (4). Anche una raccolta di sughero eccessiva può indurre uno
stress tale da comportare la defogliazione della pianta (12). La
foglia è facilmente infiammabile (1).
Fiori: i fiori maschili sono riuniti in amenti filiformi, penduli, generalmente portati all’estremità dei rami dell’anno precedente o
alla base dei rami dell’anno. I fiori femminili sono organizzati in
spighe erette, con 2-5 fiori, portate nella parte superiore del
ramo dell’anno (4; 12).
Frutto: (ghianda) ellissoide, di
colore bruno rossastro,
avvolto per circa la metà da
una cupola a squame, in
parte libere e divergenti; è
portato da un asse fruttifero
lungo da 0,5 a 4 cm, dove
sono presenti da 2 a 8 frutti;
spesso quelli superiori sono
abortiti (4).
Gemme: ovoidali, globose,
pubescenti, di piccole dimensioni, arrotondate quelle a fiore, più allungate quelle vegetative (11).
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(12). Nell’ottimo di vegetazione può avere più flussi di accrescimento e presentare anche fioriture autunnali (1). La maturazione
del frutto può avvenire in uno o due anni. Il tipo a maturazione
annuale della ghianda è il più primitivo: necessita di un clima mite,
con siccità estiva moderata ed è diffuso soprattutto in Portogallo. Il
tipo a maturazione biennale è esclusivo delle popolazioni della porzione atlantica settentrionale dell’areale (Lande francesi); tuttavia
ricompare misto ai soggetti a maturazione annuale nella porzione
orientale dell’areale, come in Puglia e in Toscana (1). Nei tipi a
maturazione annuale, verso la fine di agosto, le ghiande raggiungono la metà delle dimensioni definitive e completano il loro sviluppo fra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. (12). Nei tipi a
maturazione biennale il seme inizia il suo processo di sviluppo nell’autunno dell’anno e lo completa nell’estate dell’anno successivo
(5). La fruttificazione è irregolare: un anno di pasciona si alterna
con più anni (2-3) in cui la produzione di seme è scarsa (4; 12). I
semi iniziano a cadere verso ottobre, fino a gennaio. Le prime
ghiande sono spesso parassitate da un insetto, il balanino: per questo è necessario effettuare la raccolta più tardi, a partire da novembre-dicembre. È una specie monoica e generalmente inizia a fruttificare dopo i 15 anni di età (12).
Ha una discreta capacità di emettere polloni successivamente al
taglio, soprattutto nelle piante giovani (1). Al contrario, l’utilizzo
dei polloni derivati dal taglio di piante d’età superiore ai 60 anni
non è consigliabile. Infatti l’esperienza insegna che, malgrado il
buon sviluppo iniziale, la crescita di questi polloni inizia a rallentare intorno ai 20-30 anni, mentre a partire dai 40-50 anni mancano
totalmente di vigore, rispetto a piante della stessa età derivate da
seme (3).

Caratteristiche ecologiche
Rametti: gracili, tomentosi, grigi per i primi due anni, poi con lenticelle e macchie brune, fino alla comparsa del sughero. (4)
Apparato radicale: fittonante con robuste ramificazioni laterali.
Nei terreni sassosi emette numerose radici laterali che, penetrando nelle fessure, assicurano alla pianta una notevole stabilità e resistenza, anche ai forti venti (4; 9; 12).
Fenologia
La fioritura avviene in primavera avanzata, da aprile alla fine di
maggio, in funzione delle condizioni climatiche e dell’esposizione

Temperatura
La sughera è una specie termofila e vegeta generalmente in aree con
temperature medie annue intorno ai 13-20°C. Non tollera condizioni in cui la media delle temperature minime nei mesi più freddi sia
inferiore a 0°C e teme molto le gelate. Può sopportare, tuttavia, temperature inferiori allo zero, purché questi eventi siano del tutto
eccezionali. (12; 14; 9).
Secondo le indicazioni dei Tipi Forestali della Toscana, questa specie vegeta in ambienti con temperature medie annue di 10-17°C e
medie del mese più freddo di 3-8°C (8).
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Piovosità
Questa specie presenta una notevole plasticità ecologica nei confronti delle precipitazioni. Precipitazioni medie annue comprese fra
800 e 1200 mm ne assicurano un ritmo di crescita sostenuto. Tuttavia la sughera può vegetare anche in aree in cui le precipitazioni
non sono così elevate, quando trova particolari condizioni favorevoli, quali una notevole umidità atmosferica o la presenza di terreni freschi grazie a falde freatiche superficiali (12; 9). Comunque il
limite inferiore è legato all’aridità: infatti, rispetto ad altre specie,
quali il leccio, riesce a ridurre meno le perdite di acqua, rivelando
un bilancio idrico meno equilibrato (1).
Secondo le indicazioni dei Tipi Forestali della Toscana, la sughera
vegeta in ambienti con precipitazioni medie annue comprese fra 600
e 1500 mm e precipitazioni medie dei mesi estivi di 80-120 mm (8).

Secondo quanto riportato nei Tipi Forestali della Toscana, la sughera vegeta in ambienti fino a 400/500 m s.l.m.

Caratteristiche del terreno
La sughera vegeta in terreni non calcarei, derivanti da graniti, scisti
cristallini, gneiss e gres, seguendo strettamente le formazioni geologiche silicatiche (12; 1).
Predilige suoli abbastanza sciolti, leggeri, freschi, ben drenati (9),
con percentuali di sabbia superiori al 40%, mentre non tollera terreni troppo argillosi e pesanti. Generalmente preferisce i terreni leggermente acidi o prossimi alla neutralità, con valori di pH intorno
a 6-6,5. I suoli in cui la sughera è più diffusa sono quelli bruni, a tessitura sabbioso-argillosa, con un tenore di sabbia superiore al 50%.
Anche i substrati granitici leggermente argillosi le sono favorevoli,
a condizione che la percentuale di argilla sia inferiore al 15% e il
suolo consenta la penetrazione dell’acqua in profondità (8; 12). In
generale è una specie abbastanza plastica nei confronti del suolo,
tuttavia riesce a sopportare meglio condizioni climatiche avverse,
quali freddo, siccità, vento, se si trova nei terreni più adatti alle sue
esigenze (9).

Caratteristiche del legno

Luce
È una specie eliofila, anche se in gioventù riesce a tollerare un certo
grado di ombreggiamento (4).
Distribuzione altitudinale
Generalmente non supera i 300-600 m s.l.m., ma in aree particolari dal
punto di vista climatico può spingersi fino a 800-900 m s.l.m. (8; 14; 9).
Si distribuisce nel pieno della fascia meso-mediterranea (sottozona
media del Lauretum) con poche risalite sopra-mediterranee (Lauretum
freddo) o sconfinamenti termo-mediterranei (Lauretum caldo) (1).

Può vegetare con
Generalmente la sughera si associa al leccio e agli arbusti acidofili
mediterranei, quali erica arborea, erica scoparia, corbezzolo e cisto.
Salendo di quota possiamo trovarla insieme a specie arboree acidofile, quali cerro, castagno, rovere, pino marittimo, con sottobosco
misto di specie acidofile medioeuropee, quali la ginestra o la calluna, oppure con i predetti arbusti acidofili mediterranei (1).
Nell’evoluzione naturale, il bosco a partecipazione di sughera è
considerato come una fase intermedia che, in assenza di disturbi,
tende generalmente verso la lecceta (1).

Legno leggermente differenziato, con durame rosso bruno che
sfuma gradualmente verso l’alburno più chiaro. Gli anelli di accrescimento non sono sempre ben distinguibili, mentre sono evidenti
in tutte le sezioni i raggi parenchimatici (6).
Al microscopio gli anelli di accrescimento sono visibili per una serie
di file di fibre schiacciate radialmente, appiattimento che si ripete in
modo caratteristico e molto sensibile anche nelle cellule dal parenchima radiale (2).
I vasi sono leggermente più grandi all’inizio dell’anello e il decremento diametrale verso il legno tardivo è costante. I vasi tardivi
sono disposti in bande più o meno oblique che terminano prima
della fine dell’anello, lasciando una fascia variabile di legno tardivo
completamente priva di elementi vasali (2).
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La massa volumica, a umidità normale, presenta un valore medio
di 1020 kg/m3. Ritiri e deformazioni sono elevati (13), provocando
frequenti fessurazioni, anche a causa delle notevoli dimensioni dei
raggi parenchimatici. Le lavorazioni in genere risultano difficoltose. Il durame è resistente agli attacchi di funghi e insetti xilofagi (6).

Potenzialità economiche
Agricoltura
Le ghiande di sughera possono essere utilizzate per l’alimentazione dei suini. Nell’allevamento allo stato brado, gli animali sono
condotti nella sughereta dalla fine di ottobre fino alla fine di gennaio (12).
Lavorazioni industriali e artigianato
Questa specie viene essenzialmente utilizzata per la produzione di
sughero. La prima estrazione avviene quando il fusto presenta una
circonferenza pari almeno a 60 cm e una lunghezza superiore a 1,3
m. Questa operazione è detta “demaschiatura” e il sughero prodotto per la prima volta dalla pianta è detto “sughero maschio” o
sugherone: è grossolano, ruvido, molto poroso, legnoso e di scarso
valore. Le estrazioni successive si effettuano ogni 9-12 anni, per 7-8
volte nella vita della pianta. Il sughero estratto è detto “sughero
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femmina” o “sughero gentile” ed è compatto, leggero, elastico. La
decorticazione della pianta è un’operazione estremamente delicata
in cui è fondamentale evitare di procurare danni al fellogeno. Per
questa ragione, il periodo migliore per la raccolta è quello compreso fra maggio e agosto, quando la pianta è in piena attività vegetativa. In questo periodo, infatti, lo strato sugheroso è molto fragile e
può essere staccato facilmente con due incisioni anulari, in alto e in
basso nel fusto e con una o due incisioni verticali. (1; 8; 12).
L’impiego del sughero è estremamente ampio e diffuso, anche se la
sua applicazione più conosciuta è sicuramente quella della produzione di tappi per l’enologia (15).
Grazie alle sue caratteristiche fisiche (leggerezza, impermeabilità a
liquidi e gas, potere isolante, estrema durabilità nel tempo) ed estetiche, il sughero, ridotto in pannelli, viene utilizzato per la realizzazione di pavimenti e rivestimenti, per ottenere isolanti termici e
acustici (15).
Tutte le lavorazioni del legno di sughera sono estremamente condizionate dalla sua elevata massa volumica e dalle forti deformazioni che si hanno con la stagionatura del materiale. Ogni impiego su
scala industriale risulta quindi precluso. In passato questo legno
veniva tuttavia impiegato per la costruzione di parti di veicoli o di
imbarcazioni e per la realizzazione di attrezzi agricoli (6).
Energia
Il legno di sughera è ritenuto un combustibile pregiato, sia sotto
forma di legna da ardere sia come carbone (6).

Presenza della specie in Toscana
Inventario (7)
Nell’inventario forestale della Toscana la sughera è segnalata in 7
strati inventariali che coprono il 35,5% della superficie forestale
regionale ed è presente con 1,9 milioni di esemplari.
Presenza di sughera in Toscana
Estensione (ha)

Fustaie produttive
Cedui produttivi
Boschi protettivi
Totale

78.080
305.920
1.744
385.744

Totale piante (n.)

1.240.261
659.162
14.004
1.913.427
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Tipi forestali toscani in cui è presente (8)
1.1
1.2
1.3
3.1
3.2
3.3
5.1
5.5
6.1
6.2

Lecceta tipica a Viburnum tinus, subass. Suberetosum
Lecceta di transizione a boschi di latifoglie (raro)
Orno-lecceta con roverella delle zone interne (non freqente)
Sughereta mista sopra ceduo di leccio e altre sempreverdi
Sughereta mista sopra ceduo di sempreverdi e caducifoglie
Sughereta specializzata
Pineta dunale mesomediterranea di pino domestico (localizzata)
Pineta collinare di pino domestico a eriche e cisti (raro)
Pineta di clima suboceanico di pino marittimo a Ulex europaeus
Pineta mediterranea di pino marittimo su macchia acidofila

Sorbi
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Ciavardello
Sorbo degli uccellatori
Sorbo domestico
Sorbo montano

Ciavardello
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Famiglia: Rosaceae
Serena Ravagni

222

ARSIA

Denominazioni in altre lingue: UK: Wild Service Tree, Chequer
Tree; F: alisier torminal; D: Elsbeerbaum, Elzbirne; E: peral de
monte (27; 11).
Denominazioni toscane: baccarello, ciavardello, mangiarello,
sorbo selvatico (25).

Caratteristiche della specie
Portamento: è un albero di altezza variabile dai 5 ai 20 metri (4; 17),
con fusto generalmente dritto, chioma ampia e appiattita (26).
Non è una specie molto longeva e vive circa 100 anni (27).
Corteccia: di colore grigio
cenere e liscia nella fase giovanile, poi diventa più
scura e tende a squamarsi
in piccole scaglie (26).

Foglie: semplici, caduche,
alterne, lunghe da 5 a 9 cm
(27) e lungamente picciolate. La lamina è ovato lobata;
con 7 - 9 lobi acuminati,
progressivamente
meno
profondi verso l’apice, con
margine
irregolarmente
dentato (26; 13; 17). All’inizio sono pelose su entrambe le pagine, poi sulla superiore
diventano glabrescenti, mentre su quella inferiore la pelosità
persiste lungo le nervature (17).
Fiori: ermafroditi, bianchi, portati in corimbi eretti (26). I
singoli fiori hanno un diametro di 10-15 mm e sono
sorretti da un peduncolo di
5-10 mm (17).
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Frutto: pomo obovato o subgloboso, lungo 10-18 mm,
largo 6-8 mm, inizialmente
giallo-rossiccio punteggiato, poi bruno. Molto appetito dagli uccelli, può essere
impiegato anche per l’alimentazione umana (26; 13;
17). I semi in genere sono 4,
lunghi circa 7 mm (17). I frutti permangono a lungo sulla pianta madre. Se non vengono mangiati la polpa rinsecchisce formando un involucro che inibisce la germinazione. Quindi gli
uccelli assicurano non solo la diffusione del seme, ma anche la
sua germinabilità (17).
Gemme: ovato-rotondate, alterne, ricoperte da squame
verdi bordate di bruno, lunghe circa 1 cm, cigliate (26;
13; 17).

Rametti: glabri di color marrone lucido, in seguito grigio-bruno
con lenticelle (13; 17).
Apparato radicale: fittonante, profondo (17) ed esteso, capace di
esplorare ampi volumi di suolo. Questo induce a pensare che la
specie tema fortemente la concorrenza degli individui circostanti soprattutto a livello del suolo (22).
Fenologia
La fioritura avviene fra maggio e giugno e precede la fogliazione. La
maturazione dei frutti si presenta generalmente nel mese di settembre-ottobre (17).
Tipo di rinnovazione
Il ciavardello si rinnova per seme, ma ha anche una buona capacità
di produrre polloni radicali (16; 14). Il loro sviluppo dipende molto
dalla disponibilità trofica delle radici della pianta madre, per cui è
auspicabile il taglio di questa in autunno. I giovani polloni manifestano una buona tolleranza nei confronti dello stress idrico e una
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buona resistenza meccanica del getto apicale che consente loro di
fuoriuscire anche dalle macchie di rovo più folte (28).

Caratteristiche ecologiche
Temperatura
Il ciavardello è piuttosto termofilo (non supera i 1000 m di quota)
(4), sopporta abbastanza bene le basse temperature, fino a -15°C e
le gelate primaverili (13; 9). La sua assenza alle quote maggiori è
legata più al bisogno di calore durante il periodo vegetativo che
non alla resistenza alle basse temperature (9). Secondo le informazioni ricavate dai Tipi Forestali della Toscana, il ciavardello vegeta
in ambienti con temperature medie annue comprese fra 9 e 16°C,
con temperature medie del mese più freddo da -1 e 6°C, tollerando
minimi assoluti fino a -28°C (23).
Piovosità
È una specie abbastanza tollerante dell’aridità (9; 13). Secondo i Tipi
Forestali della Toscana, il ciavardello vegeta in ambienti con precipitazioni medie annue comprese fra 700 e 1.400 mm annui e precipitazioni estive fra 80 e 200 mm (23).
Caratteristiche del terreno
Non molto esigente dal punto di vista edafico, si adatta anche a terreni superficiali, compatti, argillosi e non ha particolari esigenze
per quanto riguarda il pH e il contenuto di calcare (13; 16; 9). È
capace di dare buoni risultati anche là dove altre latifoglie, quali
ciliegio, frassino e acero non riescono ad affermarsi, cioè su suoli
calcarei, o sabbiosi o acidi, a condizione che si mantengano sufficientemente freschi (22; 10). Solo la povertà di elementi nutritivi o
l’eccessiva acidità del terreno ne possono limitare lo sviluppo (19).
Su substrati marnosi riesce a vegetare bene, infatti su questi è possibile trovare piante di buone dimensioni e ben conformate (9).
Dalle indicazioni dei Tipi Forestali della Toscana il ciavardello si
riscontra in molteplici contesti, a conferma del suo essere poco esigente dal punto di vista edafico. Predilige comunque suoli silicatici, freschi, profondi, subacidi, ma riesce a tollerare anche brevi
periodi di sommersione (23).
Luce
Specie abbastanza eliofila; tollera un’ombra leggera allo stato giovanile, che ne migliora anche la forma. Successivamente l’ombreg-
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giamento comporta il progressivo deperimento della pianta che
trova le condizioni migliori di vegetazione in piena luce. Sotto
copertura densa riesce a vegetare per periodi molto brevi, anche se
gli sono sufficienti piccole aperture per continuare a vivere (9; 22).
I polloni, invece, sono spiccatamente eliofili. (28).
Esposizione
Secondo quanto si ricava dai Tipi Forestali della Toscana, non ha
particolari esigenze per quanto riguarda l’esposizione, anche se è
più diffuso nelle esposizioni riparate e meno soleggiate (23).
Distribuzione altitudinale
In Toscana lo troviamo fino a 500-800 metri, nelle cerrete eutrofiche
delle Colline Metallifere, dai 200 ai 600 metri nei carpino-querceti
mesofili di cerro con rovere delle Colline Metallifere, del Pratomagno, del Mugello e intorno ai 300 m nelle cerrete termoigrofile della
Maremma (23)
Geomorfologia e giacitura
Presente nelle stazioni favorevoli all’accumulo colluviale di terreno,
come nella parte inferiore delle pendici o nelle depressioni e su pendici a pendenze modeste (23).
Altezza della falda acquifera
Tollera brevi periodi di ristagno idrico, sebbene soffra più dell’idromorfia che della siccità (9), come si evidenzia anche dai Tipi Forestali della Toscana, nel querco-carpineto extrazonale di farnia (23).
Può vegetare con
Si rinviene allo stato sporadico, nei boschi di latifoglie mesofile, dal
piano basale sino a quello montano (26). È una specie tipica del sottobosco dei cedui quercini che da sempre è stata considerata importante ai fini faunistico-venatori e quindi preservata (26; 13). Il ciavardello è diffuso soprattutto nel piano collinare sui pendii soleggiati, caldi d’estate; nei querceti, nei querco-carpineti, al margine di
boschi e arbusteti. Si associa con l’acero minore, il nocciolo, la rovere, la roverella, il sorbo montano, il viburno lantana (17). Nei boschi
a prevalenza di cerro delle Colline Metallifere, riconducibili alla
cerreta mesofila collinare, si riscontra insieme a roverella, orniello,
sorbo domestico, perastro, acero campestre, con sporadici carpino
bianco e acero opalo (23; 6). In questi ambienti si possono riscontrare popolamenti dove risulta rilevante la presenza del ciavardello
e del sorbo domestico (24). Il ciavardello si trova generalmente
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come pianta isolata o riunito in piccoli gruppi (4-5 piante al massimo). L’emissione di polloni non riesce a formare dei gruppi ampi,
come nel caso del ciliegio. Questo fa pensare che l’effetto della concorrenza intraspecifica sia ancora superiore rispetto a quello della
concorrenza interspecifica (22).

li a causa della durezza e della notevole presenza nel legno di cristalli che provocano un rapida usura delle lame (1). La tranciatura
può esser fatta senza difficoltà dopo un trattamento idrotermico
lungo; il legno inoltre si presta bene alla levigatura e alla colorazione (5). La durabilità naturale è media (5; 15).

Caratteristiche del legno

Potenzialità economiche

Qui di seguito vengono presentate congiuntamente le caratteristiche del legno di ciavardello, di sorbo domestico, di sorbo montano
e di sorbo degli uccellatori per la somiglianza delle loro proprietà
fisico-meccaniche e degli impieghi, anche se ciavardello e sorbo
domestico vengono considerati più pregiati e maggiormente richiesti dal mercato.
Il legno dei sorbi è pressoché indifferenziato, anche se in alcuni casi
l’alburno è leggermente più chiaro del durame (11; 3) con frequenti macchie midollari (15). La tessitura è fine (5) e la fibratura diritta
per le specie a portamento arboreo (15).
A livello macroscopico gli anelli di accrescimento sono appena
distinguibili per il maggior numero di vasi addensati all’inizio dell’anello. I raggi parenchimatici sono molto piccoli. Spesso sono presenti inclusi di colore giallo brunastro nei raggi, e numerose cellule
del parenchima assiale contenenti cristalli (3).
La massa volumica media del legno condizionato, a umidità normale, è di 800 kg/m3 (15). Il ritiro è elevato anche se, una volta
essiccato, il legno è stabile. L’essiccazione deve essere condotta prudentemente per ridurre i rischi di deformazioni, di forti ritiri e fessurazioni (5). È un legno molto apprezzato per la sua durezza e la
resistenza all’usura. Le lavorazioni meccaniche sono spesso diffici-

Lavorazioni industriali e artigianato
In passato il legno di sorbo veniva sfruttato per numerosi impieghi
particolari e ne erano valorizzate soprattutto la durezza e la resistenza all’usura. Veniva utilizzato per la fabbricazione di slitte,
parti di macchine come viti, denti di ingranaggi, camme e carrucole (12), navette e spole da tessitura, attrezzi e arnesi vari (15), bobine e rulli (1). Le viti e i perni dei torchi da vino erano sovente realizzati in legno di sorbo (17; 11). Inoltre si usava per la fabbricazione di calci di fucili, manici di coltelli, elementi di pianoforte (12). In
particolare il ciavardello è impiegato per la produzione di strumenti a fiato, delle clavette dei pianoforti, dei clavicembali e della
base delle canne d’organo (22). Con i polloni si possono ottenere
ottimi bastoni (7). Apprezzato anche nell’intaglio e nella realizzazione di stampi per xilografia (15), è un legno particolarmente prezioso per gli incisori (21; 17).
Gli impieghi attuali, in considerazione della scarsa quantità di
materiale reperibile e delle ridotte dimensioni dei fusti, sono molto
più limitati.
I fusti di piccole dimensioni o con particolari deviazioni della fibratura che ne esaltano le caratteristiche estetiche possono essere
impiegati per lavori di tornio (3; 15; 1) nonché per sculture in legno
(17; 11; 7) e calci di fucili (2).
I tronchi di dimensioni idonee sono utilizzati per la produzione di
mobili e altri complementi di arredo. Inoltre il ciavardello e il sorbo
domestico possono essere destinati vantaggiosamente alla tranciatura, per realizzare ottimi piallacci, data l’omogeneità del legno e la
buona attitudine alla verniciatura, caratteristiche molto apprezzate
per nobilitare superfici di mobili e altri manufatti realizzati con
legnami meno pregiati. Il valore di questo prodotto per le due specie è molto elevato (8) e nei Paesi europei dove vi è disponibilità,
Francia e Germania in particolare, il tranciato di ciavardello può
raggiungere costi paragonabili a quelli del noce (13).
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Verde ornamentale
Può essere impiegato come specie ornamentale, per il suo aspetto
durante la fioritura e per la particolare colorazione assunta dalle
foglie in autunno (13; 28; 17).
Farmacia e industria chimica
I tannini contenuti nei frutti di questa specie conferiscono loro potere astringente (8). Il nome stesso della specie, Sorbus torminalis,
deriva dal latino “tormina” che significa “diarrea”, in quanto il
sorbo veniva utilizzato come rimedio contro la dissenteria (17). I
frutti hanno effetto antidiarroico, cicatrizzante, diuretico, antiemorragico e sono ricchi di vitamina C. Da essi si ottengono anche un’acquavite molto delicata, una bevanda fermentata e un aceto. La corteccia del sorbo può essere utilizzata per l’estrazione dei tannini (8).

Potenzialità ecologiche
Ha una significativa importanza mellifera (8).

Potenzialità sociali
Dal frutto si ottiene una farina, utilizzata in Francia per la produzione di un particolare tipo di pane (8). I frutti si consumano freschi
e si prestano per preparare delle marmellate originali e insolitamente gustose. Si raccolgono in settembre (prima del primo gelo) e sono
ricchi di zuccheri e acidi organici, un po' meno di vitamina C (29).

Presenza della specie in Toscana
Inventario (18)
Dai dati dell’inventario forestale della Toscana, non è possibile
avere informazioni specifiche per il ciavardello visto che tutte le
specie del genere Sorbus sono raggruppate in un’unica categoria.
Nel loro insieme i sorbi sono presenti in strati inventariali che
coprono l’81% della superficie forestale regionale. Tra le fustaie si
riscontrano principalmente in quelle di pini mediterranei, di cerro,
di faggio e di pino nero. Rilevante è anche la presenza di queste
specie nei cedui produttivi di cerro, faggio, castagno, leccio e carpino nero. Inoltre interessante risulta la loro presenza nella macchia
mediterranea produttiva e nei boschi protettivi di carpino nero.

C I AVA R D E L L O

229

Presenza di sorbi in Toscana
Estensione (ha)

Fustaie produttive
Cedui produttivi
Boschi protettivi
Castagneti
Macchia mediterranea
Aree in rinnovazione
Totale

143.696
491.360
74.112
15.584
67.120
91.632
883.504

Totale piante (n.)

736.190
13.762.709
3.558.751
69.668
2.182.689
508.694
20.818.701

Tipi Forestali in cui è presente (23)
6.3 Pineta mediterranea di pino marittimo (localizzata)
8.3 Querco-carpineto extrazonale di farnia (localizzata)
11.1 Cerreta eutrofia ad Acer opalus (localizzata - cedui invecchiati, a
volte convertiti a fustaia)
11.8 Cerreta termoigrofila mediterranea
11.9 Querceto di cerro e farnetto a Pulicaria odora
12.1 Carpino-querceto mesofilo di cerro con rovere
12.2 Querceto acidofilo di rovere e cerro
13.6 Ostrieto mesofilo dei substrati silicatici (localizzata)

Informazioni per le scelte colturali
Le indicazioni riportate in questo paragrafo fanno riferimento a
esperienze francesi: qui il ciavardello viene comunemente coltivato
come specie di pregio e gli interventi realizzati su di esso sono molteplici e interessanti.
Nella definizione di interventi selvicolturali volti alla valorizzazione del ciavardello all’interno del bosco, è necessario considerare
alcune caratteristiche ecofisiologiche proprie di questa specie.
Innanzitutto è una specie eliofila, anche se riesce a tollerare l’ombreggiamento, soprattutto in fase giovanile. In condizioni di scarsa
illuminazione la pianta riesce a sopravvivere, ma in maniera stentata e limitata, senza la garanzia di una pronta ripresa al momento
in cui l’illuminazione torna a essere adeguata. In condizioni di
piena luce, invece, questa specie tende ad acquistare un portamento globoso per eccesso di ramificazione: la dominanza apicale si
riduce tanto più rapidamente e il fusto libero da rami è tanto più
corto, quanto più l’illuminazione omnidirezionale favorisce lo sviluppo e la persistenza di tutti i rami.
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È capace di sopportare la concorrenza laterale di altre piante, ma
solo per periodi limitati. Quindi è necessario prestare attenzione, se
si decide di sfruttare l’effetto della concorrenza laterale per stimolare lo sviluppo longitudinale del ciavardello. Infatti, se la densità è
troppo elevata, si rischia la compressione della chioma con limitazione del suo sviluppo laterale e l’accentuarsi della naturale tendenza dei rami a verticalizzarsi. Di conseguenza i rami laterali,
anziché autopotarsi, tendono ad accentuare il loro sviluppo e la loro
crescita verso l’alto, a forcarsi e ad entrare in concorrenza con l’asse principale. Le condizioni ideali, invece, sono rappresentate da
una luminosità soddisfacente, proveniente soprattutto dall’alto,
cosicché il fototropismo rinforzi l’effetto della dominanza apicale e
da una debole illuminazione laterale che favorisca l’autopotatura
dei rami più bassi.
Negli ambienti in cui la densità delle specie arboree non è elevata,
sono importanti potature di formazione e di produzione intense e
tempestive. Questo non solo per mantenere il fusto libero da rami,
ma anche per evitare che il loro sviluppo eccessivo comprometta la
dominanza apicale, portando la pianta al caratteristico portamento
a candelabro, in cui non si distingue più un asse principale.
Il ciavardello ha una scarsa tendenza a produrre ricacci sul fusto;
tuttavia, quando la pianta viene potata troppo intensamente, tende
a emettere rami epicormici per ricostituire la chioma (9).
Gli autori francesi forniscono inoltre una serie di indicazioni che
potrebbero essere utili nella definizione di una strategia selvicoltura per il ciavardello.
L’osservazione dei boschi naturali francesi ha portato a ritenere
ottimale una densità di circa 12 ciavardelli per ettaro. Questo è
importante poiché il ciavardello è una pianta estremamente sensibile ad alcuni patogeni e distanze ridotte fra gli individui di questa
specie favorirebbero la diffusione delle malattie, soprattutto attraverso il contatto radicale (10).
Generalmente il ciavardello ha un’ottima produzione spontanea di
polloni radicali, aumentata in conseguenza dei tagli di piante o di
cicatrici sulle radici. I polloni radicali si possono osservare fino a 20
m dalla pianta madre; sono estremamente vigorosi e meritano di
essere conservati dopo il taglio della pianta.
La rinnovazione gamica ha problemi ad affermarsi per la crescita
iniziale più lenta delle piantine rispetto ai polloni.
Su tutti gli individui che si intendono favorire per la rinnovazione, è necessaria una protezione collettiva o individuale contro i
selvatici (10).

C I AVA R D E L L O

231

Bibliografia
1. AA.VV. (1990) – Il libro internazionale del legno. Editoriale P.E.G.
2. AA.VV. (2004) – Guida alle specie spontanee del Piemonte. Alberi e arbusti.
IPLA-Regione Piemonte, pp. 182-183.
3. ABBATE EDLMANN M.L., DE LUCA L., LAZZERI S. (1994) – Atlante anatomico degli alberi ed arbusti della macchia mediterranea. Istituto Agronomico
per l’Oltremare.
4. BERNETTI G. (1995) – Selvicoltura speciale. UTET.
5. BOLCHERT C. (1991) – Les feuillus précieux. Centre National du Machinisme Agricole, du Genie Rural, des Eaux et des Forêts , pp. 99-113.
6. CANTIANI P., PIOVOSI M. (2006) – Effetti dell’intensità della matricinatura
sulla ricostituzione della copertura e sull’accrescimento delle ceppaie in cedui
a prevalenza di cerro. Ann. Ist. Sper. Selv. In corso di stampa.
7. CORSI G., PAGNI A.M. (2002) – Piante selvatiche di uso alimentare in Toscana. Pacini, pp. 96-97.
8. DRAPIER N. (1993) – Le sorbus en France: caractères botaniques et généralités.
Rev. For. Fr., 3: 207-215.
9. DRAPIER N. (1993) – Écologie de l’alisier torminal. Rev. For. Fr., 3: 229-242.
10. DRAPIER N. (1993) – Recherche d’elements de sylviculture pour l’alisier torminal. Rev. For. Fr., 3: 321-334.
11. FENAROLI L., GAMBI G. (1976) – Alberi. Museo Tridentino di Scienze
Naturali, pp. 456-459.
12. FERIOLI E. (1989) – Atlante degli alberi d’Italia. Le Guide di Airone, Mondadori, pp. 142-143.
13. FRATTEGIANI M. (1996) – Il Ciavardello. Sherwood, 17(10/96): 19-22.
14. GERMAIN B. (1993) – Régénération d’alisier torminal. Rev. For. Fr., 3: 335-342.
15. GIORDANO G. (1998) – Tecnologia del legno Vol. 3** I legnami del commercio.
UTET.
16. GROUPE DE TRAVAIL «MERISIER-CHÊNE ROUGE» (1989) – Rare et précieux: l’alisier torminal ou poirier suisse. Forêt enterprise, 58: 13-14.
17. HECKER U. (1992) – Latifoglie. Piante legnose spontanee dell’Europa continentale. Zanichelli, pp. 154-155.
18. HOFMANN A., GORETTI D., MERENDI G.A., TABACCHI G., VIGNOLI M., BERNETTI G. (a cura di) (1998) – L’inventario forestale. Boschi e macchie di
Toscana. Regione Toscana, Giunta Regionale.
19. LANIER L., RAMEAU J.C. (1990) – L’alisier torminal. Rev. For. Fr., 1: 13-33.
20. LEVY G., LE GOFF N., GIRARD S., LEFEVRE Y. (1993) – Potentialitées de l’alisier torminal sur sols a hidromorphie temporaire: comparaison avec les chênes
pédonculé et sessile. Rev. For. Fr., 3: 243-251.
21. LIEUTAGHI P. (1982) – Il libro degli alberi e degli arbusti. Biblioteca Universale Rizzoli, pp. 790-793.

232

ARSIA

22. MAURANGES P. (1985) – Un fruitier méconnu: l’alisier torminal. Forêt entreprise, 28: 15-20.
23. MONDINO G.P., BERNETTI G. (a cura di) (1998) – I tipi forestali. Boschi e
macchie di Toscana. Regione Toscana, Giunta Regionale, pp. 129; 151;
187; 203; 205; 212; 214; 235.
24. PELLERI F, FERRETTI F. (2003) – Valorizzazione delle latifoglie nobili nei cedui:
un primo esempio. Sherwood, 93 (10/03): 31-34.
25. PENZING O. (1924) – Flora popolare italiana. Edagricole, p. 110.
26. PERRONE V. (1990) – Latifoglie. Guida al riconoscimento. Collana Verde.
Ministero Agricoltura e Foreste-CFS.
27. RAMEAU J.C., MANSION D., DUMÉ G. (1993) – Flore Forestière Française:
guide écologique illustré. Vol. 2. I.D.F.
28. WILHELM G.J., DUCOS Y. (1996) – Suggestions pour le traitement de l’alisier
torminal en mélange dans les futaies feuillues sur substrats argileux du nordest de la France. Rev. For. Fr., 2: 137-143.
29. www.istrianet.org

Sorbo degli uccellatori
Sorbus aucuparia L.
Famiglia: Rosaceae
Serena Ravagni
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Denominazioni in altre lingue: UK: Rowan, Mountain-ash (2); F:
sorbire des oiseleurs (5).
Denominazioni toscane: sorbo rosso, sorbo selvatico (7).

Caratteristiche della specie
Portamento: albero di piccole dimensioni, alto fino a 15-18 m, con
fusto cilindrico, snello e chioma ovale-arrotondata e rada (9).
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Per l’uomo i frutti non sono commestibili allo stato fresco (9)
poiché contengono un principio tossico (l’amigdalina, derivato
cianidrico), ma lo diventano quando sono sottoposti al gelo e
trasformati in marmellate e distillati (8).
Gemme: coniche, appressate,
grigio-tomentose, raramente glabre e non vischiose (9).

Corteccia:
grigio-giallastra,
liscia e lucente da giovane,
poi più scura e fessurata longitudinalmente con l’età (9).
Rametti: grigi pubescenti, lucenti, con lenticelle ben visibili i
macroblasti; mentre i brachiblasti sono brevi, arcuati e fortemente rugosi per le cicatrici fogliari ravvicinate.
Foglie: caduche, composte,
alterne, imparipennate, con
foglioline lanceolate (1), sessili, con margine intero nel
quarto prossimale e seghettate per il resto, acute all’apice e leggermente pelose
da giovani, poi glabre (9).

Fiori: ermafroditi, bianchi, portati in corimbi eretti (9). Hanno un
odore forte e poco gradevole (8).
Frutti: pomi globosi, rossovivo a maturità, contenenti
tre semi (9). Il seme viene
disperso dagli uccelli che si
nutrono dei frutti (8). Il
nome scientifico, Sorbus
aucuparia, deriva dal latino
aucupium che significa “caccia agli uccelli”, perché
nella stagione fredda questi
sono richiamati dai frutti, divenendo così facile preda dei cacciatori (4). È una specie molto appetita anche dagli ungulati (8).

Apparato radicale: fittonante, caratterizzato da numerose radici
laterali che favoriscono l’esplorazione di ampie porzioni di
suolo (4).
Fenologia
La fioritura avviene fra maggio e giugno (8; 4), la maturazione dei
frutti a fine settembre-ottobre (1).
Tipo di rinnovazione
La rinnovazione avviene sia per seme che per emissione di polloni (3).
Ai fini della raccolta del seme è bene tener presente che l’eccessiva
maturazione dei frutti accentua la dormienza. (1).

Caratteristiche ecologiche
Temperatura
Il sorbo degli uccellatori resiste bene alle basse temperature (9).
Sopporta le avversità climatiche riuscendo a spingersi fino a 2000 m
di altezza (3).
Piovosità
Ha bisogno di condizioni di umidità abbastanza elevate e soprattutto ben ripartite nel periodo vegetativo, condizioni queste più
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facilmente riscontrabili nelle zone montane. Nelle aree collinare
questa esigenza è meno soddisfatta e il sorbo degli uccellatori riesce a vegetare solo negli ambienti ottimali per la disponibilità di
elementi minerali (3).
Caratteristiche del terreno
Non ha particolari esigenze in fatto di terreno (9). È una specie pioniera, rustica, capace di vivere in condizioni difficili anche per lunghi periodi (8; 3). Lo troviamo in suoli sia acidi che carbonatici, ricchi di humus, più o meno umidi, mediamente ricchi di sali minerali, detritici.
In pianura si comporta come una vera specie acidofila e presenta un
ottimo di sviluppo in tali condizioni, mentre in montagna diventa
molto meno importante il substrato su cui vegeta (3).
Luce
Specie eliofila (8; 3). Nelle zone collinari, dove non trova condizioni ottimali di umidità, il sorbo degli uccellatori riesce a tollerare
anche coperture arboree abbastanza forti, che gli offrono un “riparo climatico”. In queste condizioni tuttavia questa specie non va
oltre il portamento arbustivo (3).
Distribuzione altitudinale
Il sorbo degli uccellatori si rinviene allo stato sporadico nei boschi
di latifoglie e conifere e nelle loro radure, dal piano basale a quello
montano (9), anche se è distribuito soprattutto dalla fascia subalpina al piano montano.
Può vegetare con
Lo troviamo soprattutto nelle tagliate o nelle radure delle abetine
adulte di abete bianco. È frequente anche ai margini delle faggete o
nelle faggete di alta quota dove il faggio è meno competitivo (1). Ad
esso si associano spesso specie pioniere come il sambuco rosso, il
salicone, il pioppo tremulo (4). Mostra una scarsa resistenza alla
concorrenza di altre specie.
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Potenzialità economiche
Agricoltura
Nelle regioni alpine le frasche sono utilizzate per la produzione di
foraggio (3).
Lavorazioni industriali e artigianato
L’interesse economico di questa specie per la produzione di legname è vincolato dalla sua taglia ridotta, poiché produce solo piccoli
assortimenti da sega (3). V. anche Ciavardello.
Verde ornamentale
È usato come specie ornamentale per la bellezza dei frutti lungamente persistenti sulla pianta (9).
Farmacia e industria chimica
I frutti contengono vari principi attivi (sostanze pectiche e tanniche,
sorbitolo e acidi organici (acido sorbico) che gli conferiscono proprietà dietetiche, astringenti, antinfiammatorie e lenitive. Da questi
si estrae un alcol, il sorbitolo, utilizzato come edulcorante per gli
alimenti destinati ai diabetici (8; 4).

Presenza della specie in Toscana
Inventario (7)
Nell’inventario forestale della Toscana non si fa distinzione fra le
diverse specie di sorbi presenti nella regione (v. Ciavardello), nonostante alcune di queste si differenzino nettamente nella loro distribuzione territoriale.
Tipi Forestali in cui è presente (6)
21.1
21.5
22.4
22.7
22.8

Abetina altimontana di origine artificiale (localizzata)
Piceo-abieteto autoctono con faggio dell’Abetone
Aceri-faggeto appenninico di quota
Faggeta amiatina inferiore (localizzata)
Faggeta amiatina superiore (localizzata)

Caratteristiche del legno
V. Ciavardello.

Informazioni per le scelte colturali
Se ne consiglia l’uso nei rimboschimenti delle schiantate nelle abetine montane, insieme a faggio e acero di monte (7).
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Denominazioni in altre lingue: UK: Sorvice Tree, Cheque Tree; F:
cormier, sorbier domestique, aiprouer (20); D: Speierling, Sperbe, Zahmer, Sperberbaum; E: serbal comun (21; 8; 22).
Denominazioni toscane: sorbo, sorbo domestico, sorbo gentile
(18; 11).

Caratteristiche della specie
Portamento: albero che può raggiungere anche i 25-30 m d’altezza
(13; 9) e diametri di 60-80 cm – fino a 1 m negli esemplari più
vecchi (14). Il portamento, in bosco, è spesso più slanciato
rispetto a quello degli altri sorbi (9); infatti è il più adatto a differenziare un asse principale dominante (meno frequente la formazione di forche). La chioma degli individui giovani è piramidale, poi diviene più ampia, vigorosa ovale-tondeggiante, (14;
19). È caratterizzato da un accrescimento lento (20; 19; 1; 5). Le
potenzialità intrinseche di questa specie sono, però, spesso
mascherate dalla concorrenza, rispetto alla quale il sorbo domestico è molto sensibile (10). Giunge al suo massimo incremento
longitudinale a circa 100 anni, ma è molto longevo: può vivere
fino e oltre i due secoli (8; 13; 9).
Corteccia: composta da numerose piccole scaglie longitudinali e trasversali; è di
colore grigio-bruno scuro
(8; 14).

Foglie: caduche, alterne, composte, imparipennate, con
11-21 foglioline ovate o lanceolate. Intere alla base e
poi seghettate con denti ben
rilevati (sui 2/3 distali della
fogliolina). Pagina inferiore
con pelosità abbondante e
persistente a lungo (8; 14;
19; 12; 13; 5), concentrata
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prevalentemente lungo le nervature (14; 5). Picciolo lungo 3,55,5 cm. Brattee caduche. Colorazione autunnale dal giallo all’arancione (14).
Fiori: ermafroditi, piccoli,
generalmente bianchi, più
raramente rosati, riuniti in
corimbi all’apice della crescita dell’anno e portati da
peduncoli pubescenti da
giovani, (5; 19). I corimbi,
con diametro di 6-10 cm,
contengono da 35 a 75 fiori.
Sono gradevolmente profumati (14; 13) e l’impollinazione è entomofila (20).
Frutti: (pomi) di forma varia
da sferica a piriforme, sono
riuniti in gruppi di 4-10,
lunghi 1,5-3,5 cm, e hanno
2-3 cm di diametro che può
superare i 4 nelle varietà da
frutto (5). La buccia è gialla,
spesso sfumata di rosa o di
rosso, dalla parte del sole
(14; 12), e punteggiata di
lenticelle chiare o rugginose (5); la polpa è ricca di sclereidi (cellule pietrose) (8; 14; 11; 19). I frutti sono commestibili (11; 19). La
dispersione è zoocora (20).
Gemme:
conico-allungate,
acuminate, lunghe 12-15
mm (14; 5), glabre o appena
pelose all’apice (8; 14). Sono
vischiose, carattere che le
distingue da quelle di S.
acuparia.

Rametti: colore da verde-oliva a bruno-rossiccio, con grandi lenticelle allungate (14), recano dapprima una pelosità biancastra
però precocemente caduca (11).
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Apparato radicale: fittonante, con radici laterali largamente espanse (8). Radica in profondità (14).
Fenologia
La fioritura avviene tra la fine di aprile e la metà di maggio (5; 14;
11), mentre la fruttificazione avviene più spesso tra settembre e ottobre (14), ma anche fra agosto e novembre (5), in dipendenza dell’ambiente e del genotipo. L’entrata in produzione di questa specie
si verifica dopo circa 15 anni (5) e la fruttificazione è generalmente
abbondante (10).
Tipo di rinnovazione
In natura la germinazione del seme avviene dopo 18 mesi dalla
maturazione del frutto (5) e viene facilitata dal passaggio nell’intestino degli uccelli oppure, durante la stagione invernale, dalla
marcescenza della polpa del frutto (14). È da evidenziare che il
sorbo comune, un po’ in tutta l’Europa centrale sta diventando
sempre più raro per la grande difficoltà con cui si rinnova in
forma gamica (14). Al contrario, per quanto riguarda la rinnovazione agamica, è una specie caratterizzata (come il ciavardello) da
una notevole capacità di emettere polloni sia caulinari che radicali
(17; 20). Lo sviluppo di questi ultimi dipende dalla possibilità che
la luce ha di raggiungere il suolo, permettendo alle radici superficiali di sviluppare nuovi fusti aerei; tale fenomeno è più sostenuto
in suoli superficiali, perché le radici sono situate in prossimità
della superficie (2).
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Piovosità
Specie da xerofila a mesofila (20; 3). Probabilmente più xerofilo e
più rustico del ciavardello (4) e del sorbo degli uccellatori, (13). Da
quanto si ricava dai Tipi Forestali della Toscana, il sorbo domestico
è presente in stazioni caratterizzate da piovosità annue che vanno
da 800 a 1500 mm, con medie estive di circa 120 mm. Nel caso della
tipologia Querceto termofilo di roverella con leccio e cerro la piovosità
media annua va da 850 a 1000 mm e le medie estive da 100 a 150
mm, con 2-3 mesi di siccità (16).
Caratteristiche del terreno
Il sorbo domestico predilige suoli fini, calcarei, asciutti, anche
superficiali, con pH da basico a subacido (3; 14; 11; 1), ma tollera
suoli argillosi e limosi (10).
In Toscana è presente in stazioni caratterizzate da substrati per lo
più silicatici (in alcuni casi anche carbonatici e argillosi), suoli di
varia profondità, con pH generalmente subacido, ma che possono
variare da leggermente basici ad acidi. (16).
Luce
Specie eliofila (3). Non sopporta bene l’ombreggiamento, come il
sorbo degli uccellatori (8), e vive in ambienti luminosi o in
mezz’ombra (14; 20). La sua spiccata elofilia le procura problemi sul
piano della concorrenza e della rinnovazione (10).
Esposizione
In Toscana è presente in tipi caratterizzati da esposizioni varie, ma
alle quote superiori lo si trova per lo più verso sud (16).

Caratteristiche ecologiche
Temperatura
Specie abbastanza termofila (20; 3) e maggiormente termofila
rispetto al sorbo degli uccellatori (13). Durante il riposo invernale
può resistere sino a temperature di -30°C e, grazie alla fioritura tardiva, non teme in genere le gelate primaverili (5).
In Toscana il sorbo domestico è presente in stazioni caratterizzate
da medie annue che vanno da 10 a 17°C, con medie del mese più
freddo comprese tra 1 a 5°C e temperature minime eccezionali di 15°C. Nel caso del Querceto termofilo di roverella con leccio e cerro dei
Tipi Forestali della Toscana, in cui la specie è particolarmente rappresentativa, le medie dell’anno vanno da 13 a 15°C e quelle del
mese più freddo da 0 a 3°C (16).

Distribuzione altitudinale
Il sorbo domestico si trova dal livello del mare fino agli 800 m s.l.m.
(5). In Toscana lo troviamo in tipi che si collocano tra i 300 e i 700 m
di quota (16).
Geomorfologia e giacitura
Secondo i Tipi Forestali della Toscana, il sorbo domestico è presente in impluvi collinari, su pendici a pendenze molto moderate (collinari e pedemontane), talvolta in posizioni scoscese (16).
Può vegetare con
In Italia si trova nei querco-carpineti e nei querceti termofili, dove
si associa con il corniolo, con il viburno lantana, il sorbo torminale
e il sorbo montano (14).
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Caratteristiche del legno
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Energia
Il legno è un ottimo combustibile, il carbone di eccellente qualità (20).

V. Ciavardello.

Potenzialità ecologiche
Potenzialità economiche
Agricoltura
Il sorbo domestico è stato coltivato come pianta da frutto fin da
epoche antiche, soprattutto nelle regioni mediterranee (4). I frutti, le
sorbe, sono aspre e hanno proprietà astringenti conferite dai composti polifenolici contenuti nella polpa; si possono mangiare solo
dopo l’ammezzimento (conservazione in un locale ben areato e su
un letto di paglia). Le sorbe divengono allora morbide e prendono
un sapore piacevole, acidulo-zuccherino, un po’ vinoso (12; 1; 5; 7).
Con i frutti si possono fare gustose composte, in particolare con le
mele (12; 7), sidro, aceti particolari o possono essere usati per l’estrazione dell’acido malico (5). Oggi però in Italia, la commercializzazione del prodotto fresco o trasformato ha generalmente carattere locale; tuttavia, in alcune aree, in particolare in Campania e in
Sicilia, il frutto viene anche indirizzato in piccoli quantitativi ai
mercati delle principali città italiane (5). I fiori sono melliferi (20). Il
sorbo può rappresentare un elemento di differenziazione delle attività produttive e di trasformazione nelle aziende agrituristiche o
nelle forme di frutticoltura ecocompatibile, grazie ai caratteri di
rusticità della pianta e alle proprietà e caratteristiche inusuali del
frutto (5).
Lavorazioni industriali e artigianato
V. Ciavardello.
Verde ornamentale
Questo sorbo viene impiegato come specie ornamentale, in parchi e
giardini, per l’effetto decorativo di esemplari isolati (5) e per il profumo dei fiori (14).
Farmacia e industria chimica
Il sorbo domestico possiede proprietà medicinali. In “gemmoterapia”
è importante per la regolazione della circolazione venosa; i frutti
hanno azione astringente, tonica, diuretica, e stimolano la secrezione
biliare del fegato, grazie al sorbitolo, antiemorragica (5; 7) e come
rimedio per le coliche, grazie all’elevato contenuto di acido malico (1).

I frutti, come quelli degli altri sorbi, sono molto apprezzati dall’avifauna (9). I sorbi sono tra le specie (insieme a meli, peri, roverella, sughera ecc.) indicate in ambiente mediterraneo per arricchire le
potenzialità nutritive di un sito a favore del capriolo (6).

Presenza della specie in Toscana
Inventario (15)
Nell’inventario forestale della Toscana non si distingono le diverse
specie presenti nella regione (v. Ciavardello), nonostante alcune di
queste si differenzino nettamente nella loro distribuzione territoriale. Possiamo però evidenziare, dall’analisi delle tipologie, che la
specie diffusa nel maggior numero di Tipi Forestali della Toscana è
il sorbo domestico.
Tipi Forestali in cui è presente (16)
1.2
1.3
5.6
6.3
10.1
10.3
10.5
11.3
11.8
11.9
12.1
12.2

Lecceta di transizione a boschi di caducifoglie
Orno-lecceta con roverella delle zone interne
Pineta collinare di pino domestico a roverella con arbusti del pruneto
Pineta mediterranea di pino marittimo su macchia acidofila (localizzata)
Querceto mesotermofilo di roverella a Rosa sempervirens (localizzata)
Querceto mesoxerofilo di roverella a Cytisus sessilifolius (localizzata)
Querceto termofilo di roverella con leccio e cerro (la specie è
di particolare valore descrittivo del Tipo stesso)
Cerreta mesoxerofila (localizzata)
Cerreta termoigrofila mediterranea
Querceto di cerro e farnetto a Pulicaria odora
Carpino-querceto mesofilo di cerro con rovere
Querceto acidofilo di rovere e cerro

Informazioni per le scelte colturali
Si ritiene importante sottolineare alcune peculiarità del sorbo
domestico utili per intraprendere scelte colturali volte a favorire le
piante di migliore conformazione. La bibliografia disponibile a tale
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riguardo è esclusivamente francese ed evidenzia le seguenti caratteristiche della specie:
• le potenzialità intrinseche di questa specie sono spesso mascherate dalla concorrenza, alla quale è particolarmente sensibile (10);
• può rimanere dominata, ma non più di 4-5 anni, perché in tal
caso la ripresa potrebbe essere compromessa, dato il prolungato
periodo di ridotto accrescimento e di perdita di vigoria, e
potrebbe anche esserci il rischio di forti alterazioni del legno (2);
• è interessante per la sua architettura e la sua longevità (10);
• richiede sia una selvicoltura intensiva sul singolo individuo che
una estensiva su grandi numeri (10). Infatti i diradamenti sono
utili per dare luce alla chioma, mantenendo però la protezione
del tronco ed evitando l’isolamento della pianta (2).
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Sorbo montano
Sorbus aria (L.) Crantz.
Famiglia: Rosaceae
Serena Ravagni
Denominazioni in altre lingue: UK: Whitebeam; F: alisier blanc (5).
Denominazioni toscane: sorbo montano, lazzarolo di montagna,
farinaccio (8).

Caratteristiche della specie
Portamento: pianta presente sia allo stato arbustivo che arboreo,
può raggiungere anche i 15-20 m di altezza. Presenta fusto eretto e cilindrico, con chioma piramidale molto frondosa (9).
Corteccia: liscia con grandi lenticelle orizzontali che determinano
il distacco del ritidoma in squame più o meno anulari. È grigia,
con chiazze bianche nei soggetti più giovani (9; 4).
Foglie: caduche, alterne, semplici, portate erette; hanno
lamina ovata, lunga 6-8 cm
e larga 3-6 cm, più larga
nella metà inferiore, con
margine irregolarmente e
doppiamente denticolato.
La pagina superiore è pubescente alla germogliazione,
poi diventa glabra, verde
scura e lucente; quella inferiore è bianca per il fitto
tomento. Il nome scientifico
come quello comune di farinaccio, deriva dal caratteristico tomento bianco presente nella
pagina inferiore delle foglie (4). Picciolo breve ricoperto da peli
bianchi (9; 4).
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Fiori: piccoli, bianchi, riuniti in corimbi eretti, portati nella parte
terminale dei rami giovani, con assi tomentosi bianchi. Ermafroditi. (9; 4). Il sorbo montano riesce a ibridarsi con il ciavardello e il sorbo degli uccellatori, mentre queste due specie non
riescono a farlo fra di loro (3).
Frutti: piccoli, di forma cilindrica o sferica, lunghi 10-13
mm, rossicci e fittamente
punteggiati, sormontati dal
calice persistente. Polpa di
consistenza farinosa, senza
scleridi, insapore. I semi
sono lunghi 2,5-6 mm, di
colore bruno, generalmente
due per frutto (9; 4).
Gemme: svernanti sono lunghe 12-15 mm, ovali, appuntite, avvolte da squame verdi bordate di bruno, appiccicaticce, spesso
cotonose all’apice (9; 4).
Rametti: verde oliva o bruno chiaro, rossicci sul lato rivolto al sole,
con evidenti lenticelle allungate, pubescenti e solo tardivamente glabri. (9; 4).
Fenologia
La fioritura avviene nei mesi di maggio-giugno; i frutti maturano nel
mese di ottobre (4).
Tipo di rinnovazione
Nel sorbo montano il seme germina nel secondo anno (2), notevole
è la capacità pollonifera (2), emette polloni sia da ceppaia che radicali, conformemente alla sua attitudine di specie pioniera e colonizzatrice di spazi aperti.

Caratteristiche ecologiche
Temperatura
È una specie capace di tollerare freddi invernali intensi, anche se
necessita di caldo estivo per la maturazione dei frutti (4). In Toscana il sorbo montano vegeta in Tipi Forestali caratteristici di zone
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con temperature medie annue dai 5 ai 14°C, con medie dei mesi più
freddi fino a -2°C (7).
Piovosità
Specie xerofila (2). Spesso negli ambienti più aridi va a prendere il
posto del ciavardello (3). Dai dati reperibili dai Tipi Forestali della
Toscana si deduce che vegeta in ambienti in cui si riscontrano valori delle precipitazioni medie annue superiori agli 800 mm (7).
Caratteristiche del terreno
Specie pioniera. La troviamo prevalentemente su suoli calcarei
anche superficiali o detritici, ben esposti al sole e asciutti, ma è
abbastanza ubiquitaria, potendo crescere anche su suoli acidi (4; 9).
Riesce a vegetare anche nei detriti, comportandosi come specie
rupicola (2).
Luce
È una specie eliofila (2).
Distribuzione altitudinale
È presente dal piano basale a quello montano fino a 1200-1400 m,
nei boschi misti di latifoglie e di conifere e come specie pioniera
nelle radure (9; 4). Come il sorbo degli uccellatori, è capace di spingersi fino ad altezze di 1600 m, ma presenta una maggiore ampiezza ecologica rispetto a quest’ultimo (3).
Altezza della falda acquifera
Al contrario del ciavardello, non riesce a vegetare in terreni con
ristagni idrici anche temporanei (3).
Può vegetare con
Specie sporadica presente nei querco-carpineti radi, nelle faggete,
nelle pinete. Si associa con il carpino bianco, la rovere, la roverella,
il ciavardello, l’acero minore, il nocciolo, il faggio e i tigli (1). Non
disdegna le stazioni più fertili, ma in queste non riesce ad affermarsi per la forte concorrenza delle altre specie (faggio e acero). Lo
troviamo soprattutto nei popolamenti dominati dalle querce, più o
meno degradati (3).
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Potenzialità economiche
Agricoltura
I frutti sono commestibili e in tempi di carestia la loro polpa farinosa era mescolata alla farina per impastare il pane. Venivano impiegati anche per l’alimentazione dei maiali.
Lavorazioni industriali e artigianato
V. Ciavardello.
Verde ornamentale
Si presta come pianta ornamentale per il caratteristico colore delle
foglie e dei frutti (2).
Farmacia e industria chimica
I frutti vengono uitilizzati per il loro contenuto di acido malico e
acido citrico (2).
Energia
Il legno di sorbo montano è un buon combustibile (2).

Presenza della specie in Toscana
Inventario (6)
Nell’inventario forestale della Toscana non si fa distinzione fra le
diverse specie presenti nella regione (v. Ciavardello), nonostante
alcune di queste si differenzino nettamente nella loro distribuzione
territoriale.
Tipologie forestali in cui è presente (7)
1.2
1.3
11.4
13.1
13.3
22.6

Lecceta di transizione a boschi di caducifoglie (localizzata)
Orno-lecceta con roverella delle zone interne (localizzata)
Cerreta acidofila montana
Ostrieto pioniero dei calcari duri delle Apuane (localizzata)
Ostrieto pioniero delle balze marnoso-arenacee appenniniche (localizzata)
Faggeta apuana a Sesleria argentea (localizzata)

Informazioni per le scelte colturali
Caratteristiche del legno
V. Ciavardello.

È una specie poco interessante dal punto di vista produttivo per
l’assenza di grandi individui. Nei cedui sotto fustaia, in occasione
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dei tagli, spesso viene abbattuto con le altre specie, anziché rilasciato, anche per la sua elevata capacità di emettere polloni dopo il
taglio (3). Merita di essere valorizzato soprattutto negli ambienti
più secchi, dove il ciavardello non riesce ad affermarsi.
Rispetto al ciavardello richiede maggiore attenzione e tempestività
nelle potature, per la tendenza dei rami a ingrossarsi rapidamente
e perché si afferma generalmente in ambienti aperti dove è minore
l’effetto della concorrenza (3).
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Olmo campestre
Olmo montano

Olmo campestre
Ulmus minor Mill.
(= Ulmus campestris Auct. non L.)
Famiglia: Ulmaceae
Francesco Grifoni
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Denominazioni in altre lingue: UK: Field Elm; F: orme champêtre;
D: Feldulme ; E: olmo comun.
Denominazione toscana: olmo (20).
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paia. La pagina superiore è liscia o scabra, più o meno lucente,
di colore verde intenso, con peli radi; quella inferiore, invece, è
opaca e con discreta pelosità, soprattutto lungo le nervature. La
lunghezza del picciolo varia da 9 a 15 mm. L'olmo campestre è
detto “minor” perché le sue foglie hanno dimensioni sempre
inferiori a quelle dell'olmo montano (10).

Caratteristiche della specie
Portamento: specie che può raggiungere grandi dimensioni, fino a
30-40 m di altezza e 1,5-2 m di diametro (eccezionalmente può
superare anche i 45 m di altezza e raggiungere i 3 m di diametro). Tuttavia, quando le condizioni ambientali sono difficili,
può avere e mantenere un portamento nettamente arbustivo,
riuscendo lo stesso a fruttificare. In condizioni favorevoli il fusto
risulta dritto o leggermente sinuoso (10) e facilmente si copre di
ricacci; la cima, nel popolamento, è densa e irregolare (16). È una
specie longeva che, malattie permettendo, vive anche fino a 300
anni (15), caratterizzata da crescita rapida dal primo anno (21)
fino in età avanzata (10).
Corteccia: inizialmente grigionerastra, liscia; successivamente diviene spessa, suberosa e di colore bruno scuro,
con fessurazioni profonde
che evidenziano stretti solchi longitudinali (10).

Foglie: decidue, semplici,
alterne, di dimensioni e
forma molto variabili. La
lunghezza della lamina
varia da 2 a 9 cm e i margini sono doppiamente dentati (10). La foglia, ovale
(15), ha l’apice sempre
acuto, la base ampiamente
cuneata con asimmetria di
entità variabile, in certi casi così accentuata da evidenziare un
lobulo indipendente (10). Le nervature secondarie sono da 7 a 12

Fiori: riuniti in glomeruli
ascellari di 15-35 (10), ermafroditi; l’impollinazione è
anemofila (10).
Gemme: vegetative piccole,
ovoidi, bruno-nerastre, dotate di numerose perule
ciliate, divergono obliquamente dal rametto. Quelle a
fiore, invece, hanno forma
globosa (10) e sono visibili
fin dall’inverno (15).
Frutto: è una samara obovata,
lunga 13-23 mm e larga 8-13
mm, largamente alata; presenta apice arrotondato e
base fortemente cuneata.
L'ala glabra è cosparsa di
ghiandole, con una smarginatura apicale tangente il
seme, che è eccentrico; il
peduncolo è breve (10).
Rametti: distici, sottili, glabri o
poco pubescenti, a volte
hanno creste suberose (5).

Apparato radicale: fittonante fino a circa 10 anni d’età; il fittone è
poi sostituito da numerose radici laterali superficiali o mediamente profonde. In piante vicine le radici possono innestarsi fra
di loro anastomizzandosi (10).
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Fenologia
La fioritura va da febbraio a marzo inoltrato (10) e precede la fogliazione (15). La maturazione dei frutti avviene a maggio; la produzione
di frutti è sempre abbondante, anche se con numerosi semi vani (10).
Tipo di rinnovazione
Il seme, non dormiente, germina subito (10), ma la sua facoltà germinativa è moderata (4). L’olmo campestre tende a produrre numerosi e robusti polloni radicali; ceduato o potato, ricaccia con vigore
dalla ceppaia o produce un’abbondante ramificazione epicormica
(10), tuttavia, ricaccia bene solo se tagliato da giovane (21). In seguito ad avversità reagisce con una buona produzione di polloni radicali e basali (4). Nei terreni aridi e poveri si moltiplica soprattutto
per polloni radicali, crescendo poco in altezza oppure restando allo
stato di cespuglio (21).

Caratteristiche ecologiche
Temperatura
Specie piuttosto termofila (4), abbastanza sensibile al freddo (15), è
suscettibile ai cretti da gelo invernale e alle gelate tardive (21). In
Toscana può vegetare in tipi forestali con temperature medie annue
da 10° a 17°C e temperature medie del mese più freddo da 0° a 9°C
e nel tipo Pruneto che può avere temperature medie annue comprese tra 6° e 16°C (19).
Piovosità
Specie da mesofila a mesoigrofila, in stazioni mesoxerofile si trova
come pioniera (22). In Toscana si può trovare in tipi forestali con
precipitazioni medie annue variabili da 700 mm a 1400 mm ed estive da 100 mm a 200 mm, nonché nel tipo Pruneto, caratterizzato da
precipitazioni molto varie (19).
Caratteristiche del terreno
Preferisce terreni profondi, molto fertili, freschi, se possibile carbonatici e con grado di umidità variabile; tuttavia si adegua molto
bene anche ai suoli argillosi (10). Quest’olmo può essere ampiamente diffuso nei terreni agricoli abbandonati, caratterizzati da una
ricca componente argillosa (5). In Toscana (19) l’olmo campestre si
può trovare in tipi forestali con suoli da acidi a subacidi, fino a neutri subacidi, profondi, ricchi di humus, con tessitura differenziata
da limoso-sabbiosa a limoso-argillosa; terreni, quindi, da bene o
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mediamente drenati fino a più o meno asfittici. I suoli spesso sono
più o meno sommersi e di frequente caratterizzati dalla presenza
di falda. L’olmo campestre può vegetare anche nel Pruneto che può
trovarsi in suoli profondi non aridi e neppure acidi, un tempo aree
agricole o di pascolo (19).
Luce
È eliofilo, anche se tollera bene l'ombra in ambienti umidi (10); Bernetti (4) la definisce specie moderatamente eliofila.
Esposizione
Vegeta in Toscana in tipi forestali tendenzialmente pianeggianti
(19), oppure nel tipo Pruneto dove può trovarsi in tutte le esposizioni (19).
Distribuzione altitudinale
In Italia l’olmo campestre è presente in tutte le regioni, isole comprese, nelle siepi, nei boschi e negli incolti dal piano basale ai 1000
m di quota (10). Anche in Toscana si può trovare in tipi con questa
distribuzione altitudinale, a partire da pochi metri sul livello del
mare (19).
Geomorfologia e giacitura
In Toscana è facile trovarlo in tipi forestali planiziari e collinari (19);
secondo Bernetti si colloca anche nelle depressioni, nei fondovalle e
in esposizioni ombreggiate di boschi collinari di querce (cerro o
roverella) e di boschi mediterranei (4).
Altezza della falda acquifera
In Toscana l’olmo può vegetare anche in tipi con suoli con falda
freatica superficiale o più profonda di 80 cm (19).
Può vegetare con
Vegeta nei boschi planiziali umidi con farnia (4), anche in Toscana
(19); nelle depressioni, nei fondovalle o nelle esposizioni ombreggiate può essere presente anche in querceti (roverella o cerro) collinari e nei boschi mediterranei (4). Allo stato spontaneo, oltre che nei
boschi umidi planiziali, si ritrova misto in quelli di latifoglie decidue, anche xerofile (10).
Sotto forma più o meno arbustiva è molto frequente nelle siepi dei
campi o nelle varianti dei pruneti delle stazioni più fertili. L’olmo
campestre può colonizzare aree sottoposte al taglio o superfici
agricole abbandonate (4). In Toscana, compare nell’invasione delle
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pinete adulte di pino nero, specialmente in terreni fertili e in avvallamenti freschi, insieme all’orniello, al carpino nero e all’acero
campestre (3).
Problemi fitopatologici degli olmi
Entrambi gli olmi trattati in questo volume, l’olmo campestre e l’olmo montano, sono colpiti da una grave malattia, la grafiosi (5). La
causa della patologia è il fungo Ophiostoma (Ceratocystis) ulmi (Buisman) Nannfeld (17) trasmesso dagli scolitidi (1; 4). L’azione del
fungo si esplica a carico degli ultimi cerchi legnosi, dove si diffonde il micelio, provocando così, con la formazione di tille, una chiusura dei vasi e, conseguentemente, un graduale disseccamento
della pianta. Questa malattia ha causato una notevole diminuzione del numero di olmi, sia montano sia campestre (5). Tuttavia,
mentre l’olmo campestre sopravvive per la propensione a emettere
numerosi polloni radicali, futuri produttori precoci di seme, l’olmo
montano desta maggiori preoccupazioni, poiché non ha la stessa
capacità moltiplicativa (4).
È da tenere presente che le piantine di olmo fino a 3-4 anni (alte 23 m) sono praticamente indenni dalla grafiosi, sia per la piccola
dimensione dei vasi, sia per la inefficacia dell’azione degli scolitidi
(18).
Vi è un’alternanza fra momenti di grande moria di olmi e periodi in
cui essi vegetano senza particolari problemi. Ciò non avviene perché le piante siano, in certi momenti, meno suscettibili al fungo, ma
piuttosto per la difficoltà che quest’ultimo incontra nell’essere trasportato e, quindi, nell’infettare le piante. Ai fini di diminuire l’incidenza di nuove infezioni si consiglia, nei periodi di bassa presenza della malattia, di eliminare eventuali piante infette tramite bruciatura, prestando particolare attenzione alle nuove eventuali infezioni in olmi vicini (gruppi o siepi), giacché il mezzo più comune di
diffusione della malattia è quello delle connessioni radicali fra piante contigue (18).
Un programma italiano di miglioramento genetico ha reso recentemente disponibili cloni resistenti al fungo, promettenti anche per la
qualità del legno (6).

Caratteristiche del legno
Non vi sono oggettive differenze fra olmo montano e olmo campestre per caratteristiche e proprietà del legno. Quindi l’olmo monta-

no, pur essendo considerato meno pregiato, è impiegato per i
medesimi usi dell’olmo campestre (7).
L’alburno comprende solitamente 4-6 anelli di accrescimento, risultando più o meno ampio a seconda della velocità di accrescimento
della pianta.
Il durame ha colorazione bruna, spesso non uniforme, con contorno nettamente distinto dall’alburno, ma il limite non segue l’andamento degli anelli. I raggi parenchimatici, appena visibili sulle
superfici trasversali, sono invece molto evidenti sulle facce radiali
dove creano specchiature di apprezzata valenza estetica (11).
Gli anelli di accrescimento sono facilmente visibili per la presenza
di una zona porosa corrispondente al legno primaverile, in cui i
vasi sono facilmente distinguibili ad occhio nudo. I vasi tardivi
sono disposti in bande tangenziali, accompagnati dal parenchima
assiale, e creano nella zona tardiva dell’anello le peculiari bande
chiare alternate al tessuto meccanico, solitamente di colore più
scuro.
La tessitura è grossolana e la fibratura per lo più diritta, anche se in
alcuni esemplari può presentarsi intrecciata in relazione alla forma
del fusto.
È un legno mediamente pesante e duro, molto resistente alla compressione, ma meno alla trazione; è elastico e, se netto da nodi, si
lavora facilmente. La stagionatura è lenta e difficoltosa, soprattutto
per la tendenza che ha a fessurarsi (12). È consuetudine lasciare stagionare all’aria i tronchi da sega, almeno fino all’insorgere delle fessurazioni, prima di tagliarli in tavole; si ottiene così un passaggio
degli estrattivi dal durame all’alburno, rendendo utilizzabile anche
quest’ultimo, che acquista una colorazione particolare.
Il legno di olmo è poco durabile ai funghi e non resistente agli attacchi dei coleotteri del legno secco (8).
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Potenzialità economiche
Agricoltura
Viene impiegato come tutore per le viti e per l'alimentazione del
bestiame poiché le sue foglie, per l’elevato contenuto in proteine
digeribili, sono un eccellente foraggio (10), con un contenuto in proteina grezza pari a quello delle giovani piante di trifoglio e di erba
medica (9). In alcune regioni d’Italia sostituiva il vimine nella
costruzione di cesti (13).
Lavorazioni industriali e artigianato
Lo sfruttamento del legname di olmo risale a tempi antichi: risulta
da sempre apprezzato per costruzioni lignee completamente
immerse in acqua (2; 12; 13), come tubature, ed è ritenuto più resistente della rovere per questo impiego (13). Era il legno più sfruttato nella fabbricazione di parti meccaniche che devono resistere a
forte attrito e grandi pressioni (viti per frantoi, madreviti) (13).
A partire dagli anni venti del secolo scorso le possibilità di approvvigionamento di questo legname si sono ridotte a causa dell’epidemia di grafiosi che ha portato a rapida morte gli olmi adulti in tutto
l’areale di diffusione. Tuttavia il legname continua a essere molto
ricercato. Quello attualmente presente sul mercato quindi proviene
da alberi di grosse dimensioni morte in piedi da non molto tempo,
o da giovani alberi di dimensioni medio-piccole che non sono stati
ancora infettati.
Gli impieghi attuali, in considerazione della scarsa quantità di materiale reperibile, possono essere diversi a seconda delle dimensioni:
• i fusti di piccole dimensioni o con particolari deviazioni della
fibratura, possono essere impiegati per lavori di tornio;
• in considerazione delle apprezzate caratteristiche estetiche del
materiale, tronchi anche di piccole dimensioni e netti da difetti,
vengono impiegati per oggettistica e pavimenti, o per la realizzazione di elementi giuntati fra loro;
• tronchi di diametro superiore ai 20 cm possono essere destinati
alla segagione o alla tranciatura e i semilavorati così ottenuti vengono destinati alla produzione di mobili e arredamenti da interni
(2; 12; 13).
Verde ornamentale
L’olmo campestre è stata una delle specie più importanti per la realizzazione di alberature stradali (10; 15). Ha il pregio di riuscire a
vivere nelle difficili condizioni delle città e di contribuire alla dimi-
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nuzione dell’inquinamento; in particolare la peluria delle sue foglie
è responsabile dell’abbattimento del particolato (17).

Presenza della specie in Toscana
Inventario (14)
L’olmo campestre, tra le specie sporadiche, è notevolmente diffuso,
benché la grafiosi l’abbia pesantemente attaccato; dall’inventario
forestale della Toscana si desume che questa specie è presente in 26
strati inventariali che coprono più di 750.000 ha, pari a oltre il 70%
della superficie forestale regionale, con un numero totale di piante
che supera i 17 milioni e mezzo.
Tipi Forestali in cui è presente (19)
5.4
8.1
8.2
8.3
11.7
13.2
18.2
18.3
20.2

Pineta planiziale mesoigrofila di pino domestico (forma arbustiva)
Alneto igrofilo (localizzato) e mesoigrofilo di ontano nero e frassino
meridionale
Bosco interdunale di pioppi con farnia e frassino meridionale
Querco-carpineto extrazonale di farnia (forma arbustiva)
Cerreta mesofila planiziale (forma cespugliosa)
Ostrieto mesofilo a Sesleria argentea delle Apuane (citata solo nella
caratterizzazione)
Pineta neutro-acidoclina di pino nero (citata solo nella caratterizzazione)
Pineta neutro-basifila di pino nero (citata solo nei sottotipi e varianti)
Pruneto (forma arbustiva)

Presenza di olmo campestre in Toscana
Estensione (ha)

Fustaie produttive
Cedui produttivi
Boschi protettivi
Macchia mediterranea
Aree in rinnovazione
Totale

107.872
448.480
58.640
67.120
99.472
781.584

Totale piante (n.)

1.707.131
12.136.160
1.868.426
488.499
1.485.201
17.685.417
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Frutti: (samare) glabri, di forma ellittica (20-25 mm x 15-20 mm) e
peduncolo corto; il seme, non dormiente, è centrale nell’ala e
non ne tocca mai la smarginatura (4).

Denominazione toscana: olmo a foglia larga (10).

Caratteristiche della specie
Portamento: albero che può arrivare fino a 25-30 m d’altezza,
anche se non raggiunge né le dimensioni né la longevità dell'olmo campestre (4). La sua chioma è ampia e poco folta, impostata su poche branche principali. È da considerare un olmo a rapido accrescimento (4).
Corteccia: rimane grigiastra,
lucente e liscia a lungo,
tanto da suggerire l’aggettivo specifico “glabra”; di
scarso spessore, con il passare del tempo si fessura in
superficie, originando delle
scaglie appiattite grigiobrunastre (4).

Gemme: quelle vegetative sono appuntite, ovoidi e lunghe 3-5
mm, molto scure, pubescenti e con più perule; le gemme a fiore
sono, invece, globose (4).
Rami: dell’anno grossi, bruno rossastri e pubescenti, mai distici (4).
Apparato radicale: fittonante e poi obliquo (6).
Fenologia
Ha una fioritura precoce, da fine febbraio agli inizi di aprile, che precede la fogliazione (4). La fruttificazione avviene nel periodo aprilemaggio, ed è abbondante ogni anno o, tutt’al più, ogni due (2).
Tipo di rinnovazione
Seme con scarsa facoltà germinativa; la conservabilità allo stato
naturale è limitata, elevata la quantità di semi vani (2). Ricaccia da
ceppaia (11); Gellini e Grossoni riferiscono che non emette polloni
radicali o basali (4).

Caratteristiche ecologiche
Foglie: semplici, decidue,
alterne, di lunghezza da 6 a
16 cm e larghezza da 3,5 a
10 cm. La forma è variabile,
da suborbicolare o obovata
a ellittica, con margine doppiamente dentato e base
asimmetrica; il lato fogliare
più lungo forma un lobo rotondeggiante che arriva a coprire il
picciolo; l'apice, acuminato, è frequentemente trifido, specie
nelle foglie portate dai rami più robusti. Le nervature secondarie sono da 12 a 18 paia. La pagina superiore è verde scuro, scabra, sia per le numerose creste, sia per le prominenze cerose;
quella inferiore, verde oliva, è glabra, ma presenta ciuffi di peli
all'ascella delle nervature; il picciolo è corto (5-8 mm) (4).
Fiori: con perigonio verdastro e stami porporini, sono riuniti in
glomeruli (4).

Temperatura
L’olmo montano ha una buona resistenza al freddo (6). In Italia può
vegetare nei boschi misti di latifoglie mesofile sia del Castanetum
che del Fagetum (4) e, quindi, alle temperature proprie di queste due
zone.
Piovosità
È specie dal temperamento mesofilo (2). Anche in questo caso, per
la tendenza a posizionarsi a cavallo del Fagetum e del Castanetum
(2), i limiti di piovosità indicativamente potrebbero essere quelli
delle due zone, giacché per Bernetti e Padula (2) se trova buone
condizioni di suolo e di umidità può vegetare in entrambi gli orizzonti. Particolari situazioni di umidità si verificano nel microclima
di forra in cui l’olmo montano può vegetare e anche nell’Aceri-faggeto appenninico di quota, dove è possibile il rifornimento di acqua da
scioglimento della neve (9).
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Caratteristiche del terreno
Diversamente dall'olmo campestre, rifugge terreni compatti e argillosi e vive in terreni freschi, areati e molto fertili (4). Anche in Toscana può vegetare in tipi forestali con terreni dalle caratteristiche analoghe, nonché profondi e ricchi di humus, a reazione sub-acida
(Aceri-frassineto) o acida (Aceri-faggeto appenninico di quota) (9).
Luce
Può essere definita una specie a fototemperamento intermedio (4).
Riesce a vivere anche nel piano inferiore, grazie al suo temperamento semisciafilo (1).
Esposizione
In Toscana l’olmo montano risulta presente nei due tipi sopra citati: nell’Aceri-frassineto e nell’Aceri-faggeto appenninico di quota, il
primo caratteristico di esposizioni poco soleggiate, il secondo un
po’ di tutte le esposizioni, anche se in altitudine è più probabilmente presente in quelle a settentrione e nel versante adriatico (9).
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dove il faggio diviene meno concorrenziale per i danni da galaverna, l’olmo montano si può trovare nell’Aceri-faggeto appenninico di
quota insieme all’acero montano, al tiglio a grandi foglie, al frassino
maggiore, al sorbo degli uccellatori e al salicone (9).
Problemi fitopatologici dell’olmo campestre
Per quanto riguarda la grafiosi, l’olmo montano sembrerebbe
attrarre meno del campestre gli scolitidi. Inoltre, per la sua sporadicità in bosco, obbliga l’insetto vettore del fungo a passare diverso
tempo in volo; in questo periodo le spore trasportate tendono a disseccare, perdendo velocemente la capacità germinativa (8).
V. anche Olmo campestre.

Caratteristiche del legno
V. Olmo campestre.

Distribuzione altitudinale
In Italia è presente nel piano montano (fino a 1600 m) in tutte le
regioni, fuorché in Sardegna (4). In Toscana la situazione, riportata
nei Tipi Forestali, risulta analoga: da 700 a 1200 m per l’Aceri-frassineto, non sotto i 1300 per l’Aceri-faggeto appenninico di quota (9). Bernetti ne precisa l’intervallo di vegetazione fra 600 e 1300 m (1).

Potenzialità economiche

Geomorfologia e giacitura
L’olmo montano, come emerge dai Tipi Forestali della Toscana (9),
può essere presente nell’Aceri-frassineto che si colloca in terreni ripidi e accidentati, o nell’Aceri-faggeto appenninico di quota che tende a
localizzarsi nei margini di crinale arrotondato, in cui si renda possibile l’accumulo di neve.

Lavorazioni industriali e artigianato
V. Olmo campestre.

Può vegetare con
È presente nei boschi misti di latifoglie mesofile sia del Castanetum
che del Fagetum (4), in condizioni buone sia per il suolo che per l’umidità (2). Secondo i Tipi Forestali della Toscana, l’olmo montano
può essere presente negli Aceri-frassineti, in boschi misti. La composizione specifica è molto ricca e differenziata: qui l’olmo montano si
può accompagnare all’acero montano, all’acero riccio, all’acero
opalo s.l., al frassino, al ciliegio, al tiglio platifillo, al maggiociondolo, al sorbo degli uccellatori, all’agrifoglio, al tasso, al cerro, al
nocciolo, al carpino bianco e al carpino nero. A quote superiori,
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Agricoltura
Le sue foglie sono importanti dal punto di vista foraggero (4) perché sono molto appetite dal bestiame (2). Per questo, in montagna
quest’olmo è tenuto a sgamollo o capitozzo (3).

Verde ornamentale
Le numerose cultivar di olmo montano sono usate come pianta
ornamentale (11).

Potenzialità ecologiche
In inverno la corteccia di giovani piante di olmo montano può essere staccata dal tronco in lunghe porzioni e poi consumata da daini,
cervi e caprioli (2).
Le foglie, ricche di proteine oltre che di sostanze nutritive, hanno
una buona facoltà miglioratrice del suolo (2).
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Presenza di olmo montano in Toscana
Estensione (ha)

Fustaie produttive
Cedui produttivi
Totale

Totale piante (n.)

23.200
170.048
193.248

12.368
63.290
75.658

Presenza della specie in Toscana
Inventario (5)
L'olmo montano, tra le specie sporadiche, è poco diffuso; infatti,
come si desume dall’inventario forestale della Toscana, questa specie forestale è presente in 5 strati inventariali che coprono 193.248
ha, con un numero totale di piante poco superiore a 75.000.
Tipi forestali in cui è presente (9)
22.4 Aceri-faggeto appenninico di quota (localizzato)
22.9 Aceri-frassineto
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Tigli
Tiglio nostrano e tiglio selvatico

Tigli
Tilia cordata Miller
Tilia platyphyllos Scop.
Famiglia: Tiliaceae
Paolo Mori

Tilia cordata (tiglio selvatico)
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Denominazioni in altre lingue: UK: Basswood, Small-leaved Linden; F: tilleul à petite feuilles; D: Winterlinde; E: tiolo silvestre (5).

TIGLI

Tab. 1 - Caratteri distintivi di Tilia cordata e Tilia platyphyllos
Tilia platyphyllos

Denominazioni toscane: Tilia platyphyllos - tiglio nostrano (10), tiglio
a foglie grandi, tiglio d’Olanda (5); Tilia cordata - tiglio selvatico
(10), tiglio a foglie piccole, tiglio maremmano, tiglio riccio (5).
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Foglie

Le due specie di tiglio considerate in questa pubblicazione sono
apparentemente molto simili: esistono, tuttavia, alcuni caratteri
morfologici che ne permettono il riconoscimento. Nella tab. 1 sono

Fiori

Rami

Nervi rilevati: anche i più fini
sono sporgenti, paralleli
e poco ramificati
Faccia inferiore della foglia
verde scuro con peli brevi
e ravvicinati su tutta la superficie
Ciuffi di peli bianchi
alle biforcazioni
delle nervature principali
Picciolo verde chiaro
e pubescente
Estensione della lamina
generalmente maggiore
che nel T. cordata
Corimbi a 1-6 fiori
Brattee ovali allungate
I rami giovani sono ricoperti
di peli bianchi e fogliame denso

Gemme

Ovoidi o globose con tre perule
ben visibili, pubescenti all’apice,
a volte rossastre (10)
Corteccia Argentea, liscia e grigia (10)

Tilia cordata

Nervi non sporgenti: quelli più
fini sono reticolati
Faccia inferiore della foglia
glauca, glabra o con rari peli
lunghi sui nervi
Ciuffi di peli bruno rugginosi
alle biforcazioni
delle nervature principali
Picciolo spesso violaceo
sempre glabro
Estensione della lamina
generalmente minore
che nel T. Platyphyllos
Corimbi a 4-12 fiori
Brattee allungate, ristrette
alla base
I rami giovani sono glabri
e a fogliame meno denso
che in T. Platyphyllos
Ovoidi, globose, con due perule
visibili, glabre e spesso rossastre
(10)
Violacea, liscia e grigio verdastra
(10)

riportati, così come descritti da Pignatti (16), i principali aspetti da
osservare per distinguere le due specie, integrati con indicazioni
complementari tratte da Gellini e Grossoni (10).
È importante tenere presente che spesso i tigli sono interfertili,
quindi il riconoscimento è talvolta difficile. Tra gli ibridi naturali
presenti sul territorio c’è il Tilia x vulgaris, ampiamente impiegato a
scopo ornamentale, che ha caratteristiche intermedie tra il tiglio
nostrano e il selvatico e raggiunge altezze (45 m) superiori a quelle
delle due specie parentali (10; 19).

Caratteristiche della specie

Tilia platyphyllos (tiglio nostrano)

Portamento: il tiglio selvatico può raggiungere i 30 m d’altezza e
superare 1,5 m di diametro (10; 12; 2; 4). La chioma è ampia, ma
meno ovale di quella del platyphyllos (20; 10), il tronco è general-
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mente grosso e corto con la chioma inserita in basso (5). In generale è un albero meno imponente del tiglio nostrano. Il tiglio
nostrano ha un’altezza compresa tra i 5 e i 20 m (16; 2); tuttavia,
anche se raramente, può arrivare a 40 m di altezza (16; 10; 2) e 2
m di diametro (10). La chioma è ampia e ovale, molto ramosa e
con fogliame denso. Il fusto è dritto e slanciato.
L’accrescimento giovanile è relativamente rapido, soprattutto
nel platifillo, a condizione che la concorrenza non limiti le esigenze di luce allo stadio adulto (4). In fase giovanile (< 40 anni)
Rossi ha riscontrato sia nel tiglio selvatico che in quello nostrano un accrescimento sempre superiore a quello del faggio di
migliore feracità (17). In generale i tigli sono piante longeve che
possono superare i 500 anni d’età (10; 12; 19).
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alla base e apice acuminato (16; 10). Colore verde scuro nella
pagina superiore e verde glauco con nervature evidenti nella
pagina inferiore (20) dove sono presenti ciuffi di peli rosso ferruginei alla biforcazione delle nervature (16; 10; 7; 6) che non
sono prominenti come nel tiglio nostrano (10). Picciolo glabro
lungo 2-5 cm (20; 16; 10). Nel tiglio nostrano sono ovate, lunghe
6-9 cm (12) e larghe 12-16 cm (10; 2; 7), cordato-asimmetriche
alla base e appuntite all’apice (12), generalmente più grandi
rispetto alle foglie del tiglio selvatico. Verde brillante su entrambe le facce, glabre di sotto, ma con ciuffi di peli alle biforcazioni
delle nervature (16; 10) che, nei primi tre ordini, sono marcatamente in rilievo (7). Il margine è finemente seghettato, il picciolo, pubescente (10; 12; 7), è lungo 3-6 cm, la lamina è molle (2).

Corteccia: dapprima liscia e grigio-bruna (16; 10). Successivamente nel tiglio selvatico diviene screpolata e scura (20) con solchi
longitudinali rossastri (16) che, nelle piante adulte, risultano
molto separati l’uno dall’altro (10). Nel tiglio nostrano, col tempo,
diviene molto scura e si fessura longitudinalmente senza sfaldarsi (10) e non è mai solcata come quella del tiglio selvatico (2).

Tilia cordata (tiglio selvatico)

Tilia platyphyllos (tiglio nostrano)

Fiori: ermafroditi, corimbiformi (7; 19). Nel tiglio selvatico sono
bianco-giallognoli (10), portati in fascetti obliqui da una brattea
membranacea di colore giallognolo o verde chiaro (16), più
cuneata alla base rispetto a quella del nostrale (10). Secondo
alcuni autori il numero di fiori per infiorescenza è variabile da 3

Tilia cordata (tiglio selvatico)

Tilia platyphyllos (tiglio nostrano)

Foglie: a inserzione alterna e spiralata, semplici (12). Nel tiglio selvatico la lamina fogliare è di dimensioni variabili (3-10 x 4-12
cm) a base cordata e asimmetrica, margine seghettato tranne che

Tilia cordata (tiglio selvatico)

Tilia platyphyllos (tiglio nostrano)
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a 16 (20; 16; 7; 19), secondo altri da 5 a 10 (10; 12; 2). I fiori del
tiglio nostrano sono molto profumati (10). L’infiorescenza è pendula e porta 2-5 fiori.
I due tigli hanno un’impollinazione prevalentemente di tipo
entomofilo (16; 10; 7).
Frutti: caratterizzati dalla presenza di una brattea il cui
distacco, soprattutto in presenza di vento, porta l’intera infruttescenza lontano
dalla pianta madre (7). Il
frutto è un achenio detto
“carcerulo”, ovale o subsferico di 8-12 mm.
Nel tiglio selvatico si presenta uniloculare e provvisto di 1-3 semi (3), con pericarpo fragile,
tomentoso (20; 16), senza coste longitudinali o con coste ottuse
indistinte (16) o appena accennate (10). Nel tiglio nostrano i frutti
sono grigiastri e pubescenti (10; 2), con pericarpo legnoso-indurito e 5 coste longitudinali ben distinguibili (16; 10; 2).
La disseminazione è anemocora e la caduta dei frutti può continuare anche per tutto l’inverno (10).
Gemme: ovoidi, globose, con 2
o 3 perule visibili, glabre e
spesso rossastre nel tiglio
selvatico; perule pubescenti
all’apice, a volte rossastre
nel tiglio nostrano (10).

Rametti: glabri o quasi, lucenti, di colore verde olivastro o rossiccio nel tiglio selvatico (16; 10); meno robusti rispetto al tiglio
nostrano (10 con lenticelle ovali longitudinali (16). Rami più o
meno pubescenti, robusti e di colore variabile dal verde al rossastro nel tiglio nostrano (10; 12).
Apparato radicale: ampio e inizialmente fittonante. Nelle piante
adulte sviluppa numerose radici che, per la maggior parte, tendono ad approfondirsi e solo in misura minore rimangono in
superficie (10).
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Fenologia
La fogliazione avviene in aprile- maggio, prima della fioritura (7), che
si verifica generalmente tra giugno e luglio (20; 10; 12; 4; 19). Nel
tiglio nostrano la fioritura avviene qualche settimana prima che
negli altri tigli (2). I frutti si sviluppano in estate (6) e maturano tra
ottobre e dicembre (10; 4). I tigli cominciano a fruttificare tra i 20 e
i 30 anni d’età (4; 19).
Tipo di rinnovazione
I frutti maturi, ma ancora verdi, contengono semi che possono germinare immediatamente (10), hanno una facoltà germinativa del
60-70%, che si mantiene tale normalmente per 5-6 mesi (4). Quando
invece il frutto si disidrata, i semi divengono profondamente dormienti e, in condizioni naturali, possono occorrere anche due anni
per la germinazione (10), a causa dell’impermeabilità del tegumento e dalla profonda dormienza embrionale (3). I tigli hanno un’ottima capacità pollonifera (20; 4), sia dalla ceppaia che dalle radici (4).
Tuttavia solo pochi soggetti, tra i tanti polloni basali emessi, riescono a sviluppare un proprio apparato radicale (3).

Caratteristiche ecologiche
Temperatura
Il tiglio selvatico è una specie più continentale rispetto al tiglio
nostrale; per questa ragione il suo areale è più settentrionale, anche
se dimostra una certa esigenza di calore estivo (3). Secondo i Tipi
Forestali della Toscana, vegeta in aree con temperatura media
annua compresa tra 8 e 15°C e temperature medie del mese più
freddo comprese tra -2 e 3°C (14).
Il tiglio nostrano, nelle fasi giovanili, soffre per la siccità e i freddi troppo intensi (10). Si spinge più a sud del selvatico, ma ha un orientamento più montano in tutto il suo areale (3). Secondo i Tipi Forestali
della Toscana, si trova in ambienti con temperatura media annua
compresa tra 10 e 12°C e media del mese più freddo di 1 e 2°C (14).
Piovosità
Il tiglio selvatico dimostra un carattere relativamente continentale,
vegeta in aree con precipitazioni non troppo abbondanti (2) ed è più
resistente all’aridità del tiglio nostrale (3). Secondo i Tipi Forestali
della Toscana, le precipitazioni medie annue delle aree in cui è presente oscillano tra 800 e 1200 mm annui, mentre quelle del trimestre
estivo si collocano intorno a 150 mm (14).
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Il tiglio nostrano predilige un microclima umido (12; 2) ed è meno
resistente all’aridità rispetto al tiglio selvatico (3). Secondo i Tipi
Forestali della Toscana, vegeta in zone con piovosità media annua
di circa 1600 mm, mentre nel trimestre estivo la media si aggira
intorno ai 160 mm (14).
Caratteristiche del terreno
I tigli sono attualmente meno diffusi che in passato poiché molti dei
terreni a loro favorevoli vengono occupati dalle colture agrarie (4;
19). Il tiglio selvatico preferisce terreni profondi, freschi, ricchi di
nutrienti (16; 10; 4) e di sostanza organica (7), ben umificati a pH
neutro o subacido (16; 12; 7; 4). Rispetto al tiglio nostrano tollera
maggiormente i suoli acidi e resiste meglio alla siccità (10). Lo indicano su substrati silicatici, talvolta scisti arenacei argillosi che originano suoli profondi e ricchi di humus mull ben incorporato, piuttosto freschi, subacido-neutri (14).
Il tiglio nostrano preferisce terreni freschi, profondi e ben drenati (10;
12), ricchi di basi e di nutrienti, prevalentemente a reazione neutra
o leggermente basica. Si trova anche su terreni moderatamente
acidi purché ben drenati (10). Secondo alcuni autori, tuttavia, predilige suoli abbastanza evoluti senza particolari preferenze in fatto
di acidità (2). Secondo i Tipi Forestali della Toscana si trova sia su
substrati arenacei che su substrati silicatici che danno origine a
suoli ricchi di humus facilmente alterabile (mull), freschi, profondi,
acidi (14).
Luce
I tigli tollerano bene l’ombreggiamento in fase giovanile, ma in
seguito richiedono maggiore disponibilità di luce (4). Il tiglio selvatico tollera meglio l’ombreggiamento del tiglio nostrano che presenta un fototemperamento intermedio (10).
Esposizione
Nell’arco alpino e nell’Appennino settentrionale il tiglio selvatico si
trova su pendici ben esposte alla radiazione solare (7). Secondo i
Tipi Forestali della Toscana il tiglio nostrano si trova in più esposizioni anche se prevale in quelle a nord (14).
Distribuzione altitudinale
In Italia il tiglio selvatico è segnalato dal livello del mare fino a 14001500 m di quota (2; 5; 3). Secondo i Tipi Forestali della Toscana, si
colloca a un’altitudine compresa tra 100 e 750 m s.l.m. (Carpineto
misto collinare submontano a cerro) (14).
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Il tiglio nostrano, nell’area appenninica, vegeta fino a 1200-1400 m
s.l.m. (20; 2) mentre sulle Alpi può raggiungere anche i 1700 m
s.l.m. (3). Secondo i Tipi Forestali della Toscana, la specie è situata
tra 600 e 950 m s.l.m. (Abetina mista autoctona del monte Amiata) e altitudini non inferiori a 1300 m s.l.m., a 100-150 m di distanza dai crinali (Aceri-faggeto appenninico di quota) (14).
Geomorfologia e giacitura
I tigli selvatici si trovano generalmente nei boschi della fascia collinare e montana (2). Vegetano su pendici più o meno rupestri e
meno ombreggiate rispetto al nostrano (3).
Il tiglio nostrano entra a far parte dei boschi freschi delle fasce planiziali, collinari e montane (2).
Può vegetare con
Il tiglio selvatico si può trovare isolato o in piccoli gruppi (12; 4), in
particolare nei cedui (4), nelle fasce fitoclimatiche del Castanetum e
del Fagetum (16; 10; 4). Un tempo era una delle specie forestali più
diffuse, caratteristica del clima temperato umido e caldo. Cresce di
regola nei boschi di rovere (16; 2; 7), nei boschi misti di faggio e
abete bianco, nei boschi misti di caducifoglie (4), tra cui i tilio-acereti (3), in cui si trova insieme ad acero opalo, acero campestre, carpino nero e carpino bianco. (4) Si incontra anche in consociazioni
con acero montano (16; 10; 7; 4), castagno (7), roverella, cerro, pioppo tremolo, betulla (2).
Anche il tiglio nostrano cresce isolato o in piccoli gruppi (10) e si
incontra in boschi umidi e forre, spesso con olmo campestre, frassino, ontano, acero montano, faggio (16; 10; 12; 8). Altri autori lo
segnalano associato a rovere, frassino maggiore, farnia, olmo montano (2). Si può trovare anche a quote relativamente basse, a patto
che lo stato igrometrico sia molto elevato (10; 8).

Caratteristiche del legno
Generalmente non si fa distinzione fra il legno di tiglio selvatico e
quello di tiglio nostrano (5).
In entrambe le specie il legno è assai omogeneo, di colore biancorosato, con alburno e durame non differenziati (5; 15; 18). La disposizione dei vasi è molto uniforme e solo in una zona limitata, al
margine dell’anello, i vasi tardivi si fanno più radi. I vasi sono riuniti in piccoli gruppi o catene radiali. I raggi parenchimatici sono
eterogenei, sottili ma molto alti, anche oltre il millimetro (15; 18) e
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ciò li rende visibili a occhio nudo (10). La tessitura è fine e la fibratura abbastanza diritta (15).
Nel complesso è un legno tenero ed elastico, discretamente fissile,
che prende un buon pulimento (10; 5). La massa volumica media a
umidità normale è di 650 kg/m3, le lavorazioni sono agevoli e la
finitura delle superfici porta a buoni risultati (11) anche se, dopo la
segagione, l’aspetto delle tavole può risultare “cotonoso”.
La stagionatura è facile e rapida, sebbene talvolta la tavola tenda a
deformarsi. Il ritiro è di media entità, come le caratteristiche di resistenza meccanica (10; 5).
Il legno di tiglio non è durabile nei confronti degli anobidi (9), ed è
facilmente attaccabile dai funghi (10; 5; 15). In piante di età avanzata tende a macchiarsi alla base con coloriture e marciumi (4).
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Oggi viene impiegato per realizzare le parti interne degli strumenti musicali ad arco, per lavori al tornio (12), manici, piccoli utensili
domestici, cornici, bobine e, talvolta, può essere sottoposto alla
lavorazione di sfogliatura per produrre fogli di compensato (5; 11).
Inoltre dal legno di tiglio si ricava il carboncino da disegno di
migliore qualità (10; 12).
I fusti di dimensioni idonee ed esenti da difetti possono essere
destinati alla tranciatura (11), che viene solitamente eseguita in
modo da ottenere il maggior numero di tranciati fiammati. Inoltre
viene spesso impiegato per la realizzazione di mobili in legno massiccio tinto a imitare altri legni più nobili come il noce o il ciliegio.
Le Tiliaceae arboree hanno una corteccia ricca di fibre, anche molto
lunghe, che in alcuni Paesi vengono ancora oggi utilizzate per la
produzione di corde o funi (10; 12; 8).
Verde ornamentale
Alcuni autori ritengono che il tiglio selvatico sia poco coltivato in Italia per fini ornamentali (16), mentre altri sostengono che, se prima
veniva usato soprattutto per scopi forestali, oggi è impiegato nel
verde ornamentale tanto quanto il tiglio nostrano (10; 7).
L’impiego più frequente del tiglio nostrano è quello per fini ornamentali (10; 12; 7) grazie alla bellezza del fogliame e alla persistente e profumatissima fioritura. Presenta però un inconveniente: con
i primi caldi estivi, le foglie vengono attaccate da cocciniglie e afidi
che producono una melata appiccicosa poco gradita agli automobilisti che vi parcheggiano sotto (7). I tigli vengono impiegati nel
verde ornamentale anche per la capacità di cicatrizzare le ferite sul
tronco e per la resistenza a forti potature (3; 4).

Potenzialità economiche
Agricoltura
Nell’agriselvicoltura tradizionale i tigli erano usati per la frasca da
foraggio e per la fabbricazione di corde a partire dalle fibre della
corteccia (3). Il grande sviluppo dell’apparato radicale impone una
certa distanza di questa specie dalle colture agrarie (4).
Lavorazioni industriali e artigianato
Il legno delle due specie non è commercialmente distinto (20; 12; 7;
15). Viene tradizionalmente impiegato nella scultura lignea, per la
facilità e per il livello di finitura con cui possono essere realizzati i
particolari nei manufatti (10; 2; 5; 11). Altri impieghi ormai caduti in
disuso riguardano la realizzazione di forme per cappelli, cesti e
panieri e nella realizzazione di dorsi di spazzola (11).

Farmacia e industria chimica
I fiori, ricchi di oli essenziali e mucillaggini, vengono impiegati per la
produzione di infusi (2), che hanno proprietà calmanti, antispasmodiche, bechiche, sudorifere e diuretiche (20; 12; 2; 8; 4). I semi contengono un olio raffinato, di sapore e aspetto simile a quello dell’olivo (8).
Energia
Il legno di tiglio non è un buon combustibile (10).

Potenzialità ecologiche
I tigli hanno una notevole importanza mellifera sia per la potente
produzione di miele dovuta alla fioritura (800-1000 kg per ettaro) (1)
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sia per la melata (10; 12; 7; 4). Inotre sono risultati essere ottimi accumulatori di metalli pesanti nei fiori, nelle foglie e nella corteccia (10).
Il tiglio nostrano, in particolare, riscuote un certo interesse poiché
fiorisce precocemente rispetto agli altri tigli (2).

Potenzialità sociali
Il tiglio selvatico era ritenuto sacro dagli antichi germani (in tedesco
linde) e dagli slavi (in slavo lipa). Da qui è nata la tradizione di piantare almeno un tiglio ombroso nella piazza di ogni paese (16; 12).

Presenza della specie in Toscana
Inventario (13)
Nell’inventario forestale della Toscana le due specie di tiglio non
sono distinte. Si deve forzatamente parlare del “gruppo dei tigli”,
presente in sette strati inventariali, che complessivamente interessano il 32% della superficie forestale regionale. I tigli presenti in
Toscana risultano essere più di 700.000, di cui l’85,4% si trovano nei
cedui di cerro produttivi. È necessario però sottolineare due aspetti contraddittori:
• i tigli sono poco presenti o completamente assenti negli strati
inventariali prossimi alle formazioni indicate in letteratura;
• nei Tipi Forestali non sono stati inseriti in nessuno degli strati
inventariali a cerro (v. paragrafo successivo).
Tipi Forestali in cui è presente (14)
12.3 Carpineto misto collinare (-submontano) a cerro – Tilia cordata
(localizzato)
21.4 Abetina mista autoctona del Monte Amiata – Tilia platyphyllos
22.4 Aceri-faggeto appenninico di quota – Tilia platyphyllos (localizzato)
Presenza di tigli in Toscana
Estensione (ha)

Fustaie produttive
Cedui produttivi
Boschi protettivi
Castagneti
Totale

68.688
260.928
1.824
15.584
347.024

285

Informazioni per le scelte selvicolturali
Si riportano qui di seguito alcune caratteristiche dei due tigli da
considerare prima di procedere con le scelte selvicolturali.
L’accrescimento giovanile è relativamente rapido, soprattutto nel
platifillo, a condizione che la concorrenza non ne limiti le esigenze
di luce una volta superata le fase giovanile (4).
I tigli hanno un’ottima capacità pollonifera (20; 4), sia dalla ceppaia
che dalle radici (4). Tuttavia solo pochi soggetti, tra i tanti polloni
basali emessi, riescono a sviluppare un proprio apparato radicale (3).
Tollerano bene l’ombreggiamento in fase giovanile, ma in seguito
richiedono maggiore disponibilità di luce (4). Il tiglio selvatico tollera meglio l’ombreggiamento del tiglio nostrano che presenta un fototemperamento intermedio (10).
Il reclutamento all’alto fusto di riserve nei cedui non presenta problemi grazie alla buona forma dei fusti, caratteristica della specie (4).
In piante d’età avanzata il legno tende a macchiarsi alla base con
coloriture e marciumi (4).
I tigli, in mescolanza con altre specie (es. aceri, ciliegio, frassino
maggiore) rimangono generalmente dominati. Rossi (1993) riporta
che misurazioni effettuate in foreste didattiche hanno dimostrato la
capacità competitiva delle specie. Per questo consiglia la gestione (o
piantagione) del tiglio in gruppi (17).
Sempre Rossi sostiene che, in base alle misure da lui effettuate, i tigli
nei popolamenti misti o a bassa densità presentano qualità decisamente inferiore rispetto ai popolamenti puri, cresciuti compatti (17).
I tigli, pur essendo specie a ramosità grossolana, hanno un’elevata
propensione a eliminare le branche (17).
Negli stadi di sviluppo più avanzati (fase di qualificazione) l’alta
densità, secondo Zeitlinger (1990), deve essere sostituita con la presenza di un popolamento accessorio (sottopiano) fitto (17).
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Altre specie sporadiche
Agrifoglio
Albero di Giuda
Maggiociondolo
Melastro
Perastro
Tasso

Agrifoglio
Ilex aquifolium L.
Famiglia: Aquifoliaceae
Paolo Mori
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Denominazioni in altre lingue: UK: Holly; F: houx commun; D:
Stechpalme; E: acebo (37).
Denominazioni toscane: aghifoglio, pungitopo maggiore, leccio
spinoso, pizzicatopo (29).

Caratteristiche della specie
Portamento: pianta con portamento arboreo o arbustivo, le cui
dimensioni, generalmente, rimangono contenute fra i 4 (6) e i 10
m d’altezza (7; 39), anche se si conoscono esemplari che hanno
raggiunto i 15-20 m d’altezza (7; 8; 35; 36; 38; 43). La chioma è
stretta e conica (38) con un diametro che, nella pianta adulta,
può variare tra i 2,5 (18; 37) e i 4 m (37).
È una specie longeva ad accrescimento molto lento (11; 18; 43)
che in condizioni favorevoli può raggiungere i 300 anni d’età e i
40-60 cm di diametro (6; 19; 25; 43).
Corteccia: sottile (2), verde
grigiastra nelle piante giovani (7; 18; 19), tende a
imbrunirsi e a divenire
finemente rugosa con l’età
(2; 7; 19). Secondo alcuni
autori, in certe piante adulte, la corteccia tende a
desquamarsi arrotolandosi
su se stessa (12; 43).

Foglie: alterne, coriacee, di
consistenza cuoiosa, lucide
e cerose. Di colore verde
scuro sulla pagina superiore, opache e più chiare in
quella inferiore (30; 37; 39;
43), sono glabre (43) e sostenute da un breve picciolo
allargato (17). Il margine,
cartilagineo e ondulato, è
più chiaro del resto della lamina fogliare (7). La base fogliare è
cuneata o arrotondata (43). Le foglie dei rami bassi, dei polloni
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radicali e quelle delle giovani piante di agrifoglio hanno le nervature inferiori terminanti in spine (18; 30; 39; 43) alternativamente dirette verso l’alto e verso il basso (37). Le spine, tendono
a scomparire negli individui vecchi, e nella parte superiore di
quelli adulti (8; 11; 39; 43), mentre rimane l’apice acuminato (4;
35). La vita media delle foglie è di 3 anni (43). La loro decomposizione è molto lenta: pertanto, nel tempo, la presenza dell’agrifoglio tende a impoverire il terreno di nutrienti (42).
Fiori: maschili e femminili generalmente portati da individui
distinti (pianta dioica) (11; 18; 21; 26; 27; 35; 37; 41; 43). Tuttavia
alcuni autori aggiungono che è possibile trovare piante che portino fiori di entrambi i sessi (5; 11; 19; 35; 43). I fiori si possono
trovare singolarmente o riuniti in fascetti, all’ascella delle foglie
dell’annata precedente (43), verso la parte terminale del rametto (7). Sono profumati (30; 39). I sessi sono distinguibili in quanto i fiori maschili presentano petali bianchi bordati di rosso,
mentre quelli femminili sono completamente bianchi (2; 7; 11;
17; 26) e presentano vistosi ovari, verdi e sporgenti (2; 39). La
prima fioritura si verifica intorno ai 20 anni (4).
L’impollinazione avviene per opera degli insetti pronubi,
soprattutto delle api (43).
Frutti: (drupe) carnosi, di colore rosso scarlatto, che all’interno contengono 4 semi
scanalati (43).
Gemme: quelle fogliari sono
di forma conica appuntita,
glabre, verdi (43); quelle
fiorali tondeggianti (43), di
color porpora (35).

Rami: pubescenti da giovani (17; 43), nel secondo anno divengono
glabri e di colore verdastro (7; 43. Sono inseriti perpendicolarmente nel fusto (8; 11; 24) e presentano lenticelle sparse e poco
evidenti (43).
Apparato radicale: superficiale, come si deduce dalla buona capacità della specie di emettere polloni radicali (37; 43).
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Fenologia
Sul periodo di fioritura gli autori non sono concordi ma, considerando un intervallo comprensivo delle differenti posizioni, si va da
aprile a giugno (5; 8; 11; 12; 17; 18; 19; 20; 26; 30; 43). La fruttificazione avviene in settembre (2; 5)-ottobre (43) e i frutti permangono
durante tutto l’inverno (2; 7), fino a marzo inoltrato (2; 21; 37), conferendo alla pianta un piacevole effetto decorativo.

Caratteristiche del terreno
Vegeta ottimamente in terreni sabbiosi a reazione acida (7; 26; 30;
37), freschi (6), ricchi di sostanza organica ed elementi minerali (3;
7; 43). Non tollera substrati molto calcarei (7; 19) e ristagni idrici
(19). Si trova anche in terreni argillosi non calcarei (38), ricchi di
nutrienti (3; 43) e di basi, spesso decalcificati e acidificati, umiferi, a
tessitura varia (43).

Tipo di rinnovazione
La disseminazione naturale ha luogo soprattutto grazie a uccelli,
quali merli e tordi (43). La propagazione per seme è abbastanza difficile e ha per risultato una nascita scalare nel tempo che può prolungarsi fino all’anno successivo alla caduta del seme. I semi, infatti, presentano una marcata dormienza contro cui non si conoscono
rimedi rapidi.
La specie ha invece una buona capacità di emettere polloni radicali
(18; 37; 43).

Luce
Può tollerare sia la piena luce che l’ombra, tuttavia preferisce situazioni di penombra (38; 41).

Caratteristiche ecologiche
Temperatura
L’agrifoglio dimostra preferenza per climi oceanici, con escursioni
termiche poco marcate (11; 19; 26). È sensibile alle gelate (30; 38) e
sopporta con difficoltà le temperature estreme (7; 41). Per questo si
localizza in aree con clima a spiccata impronta atlantica oppure,
grazie alla elevata tolleranza per l’ombra, si diffonde come sottobosco di popolamenti con forte copertura, ottenendo così una sufficiente umidità atmosferica (3).
Secondo quanto riportato nei Tipi Forestali della Toscana, l’agrifoglio vegeta in ambienti con temperature medie annue comprese tra
6 e 16°C, media del mese più freddo compresa tra -4 e 5°C e minime assolute intorno a -12°C (15).
Piovosità
È una specie che predilige zone con buona piovosità (11; 26) e
moderata siccità estiva (5; 11; 26; 30; 38).
Secondo i Tipi Forestali della Toscana in cui l’agrifoglio è presente,
le precipitazioni medie annue dovrebbero essere comprese tra 800 e
1350 mm all’anno, con piovosità estiva variabile tra 120 e 200 mm.
Fa eccezione la Faggeta oligotrofica a Luzula pedemontana, Luzula
nivea e Festuca heterophylla con precipitazioni superiori ai 1500
mm annui (fino a 3000 mm) (15).

Esposizione
Secondo quanto riportato nei Tipi Forestali della Toscana, l’agrifoglio sembra vegetare indifferentemente su ogni esposizione, anche
se, salendo di quota, si riscontra prevalentemente nelle esposizioni
a sud (15).
Distribuzione altitudinale
Nell’area appenninica vegeta essenzialmente tra 0 e 1400 m s.l.m.
(2; 8; 17; 20).
Secondo quanto si può ricavare dalle indicazioni valide per i Tipi
Forestali della Toscana, in cui è segnalata la presenza di agrifoglio,
la distribuzione altitudinale è generalmente compresa tra i 200 e i
950 m s.l.m., con l’ eccezione della Faggeta amiatina superiore Adenostyles australis dove l’agrifoglio si spinge fino ai 1500-1700 m
s.l.m (15).
Geomorfologia e giacitura
Secondo quanto riportato nei Tipi Forestali della Toscana, si trova
su pendici e pendenze molto moderate, versanti collinari e terrazzi
pliocenici.
Solamente nella Faggeta amiatina superiore ad Adenostyles australis
viene segnalata una geomorfologia accidentata per la forte pendenza e per le creste di colata lavica (15).
Può vegetare con
Si incontra nei boschi umidi di latifoglie fino al piano montano (11).
L’agrifoglio e il tasso sono le uniche specie arboree in grado di tollerare la copertura del faggio per formarvi uno strato arboreo o
arbustivo inferiore (3; 5; 6; 7; 8; 17; 20). Nelle faggete, negli abietifaggeti e nei querco-carpineti (8; 39; 43) l’agrifoglio si trova solitamente allo stato arbustivo (43), mentre all’aperto assume, in gene-
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re, portamento arboreo (43). In certi casi, scende fino a posizioni di
fascia sopramediterranea a leccio (3).

Caratteristiche del legno
Legno indifferenziato (9; 43) di color avorio, con il tempo tende a
imbrunire (7; 11; 26). La tessitura è finissima (43) e compatta, con
anelli di accrescimento quasi impercettibili. Talvolta il colore del
durame può virare verso il verde, con variegature o chiazze non
uniformi (6; 9). La fibratura è diritta e i fusti raramente presentano
difetti di forma, anche se in linea di massima l’agrifoglio si presenta sotto forma di piccoli alberi o di ceppaie ceduate (10) e per questo i fusti difficilmente raggiungono dimensioni diametriche adatte
alle principali trasformazioni.
Il legno di agrifoglio è considerato duro e pesante (6), ha massa
volumica media, a umidità normale, ritiro medio e nervosità bassa
(10). Non si hanno dati sulle caratteristiche meccaniche.
Le lavorazioni a macchina non sono facili, ma il legno è suscettibile di un bel pulimento al punto che per il suo colore bianco si può
confondere con l’avorio. La durabilità naturale è modesta (6).

Potenzialità economiche
Lavorazioni industriali e artigianato
Un tempo il legno di agrifoglio veniva utilizzato per creare manici
e calci di fucile (25). Si impiegava anche per i bastoni cosiddetti
“serpentari”, che simulavano un serpente che avvolge un ramo
d’albero nelle proprie spire (6; 11; 26; 34).
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Per la sua somiglianza con l’avorio è sfruttato in sostituzione di
questo per la realizzazione di piccole sculture (26). La facilità con
cui può essere tinto e gli ottimi risultati che si ottengono hanno
favorito l’impiego di questo materiale nell’imitazione di altri legni
pregiati. Caratteristico l’impiego nelle tastiere dei pianoforti (1; 10;
25) e nella realizzazione dei pezzi bianchi degli scacchi (28). L’agrifoglio viene utilizzato nella costruzione di liuti (1; 6; 23) per rivestire manico, paletta e tastiera, sia da solo che misto all’ebano (23).
È una specie facile da levigare e si presta per i lavori di tornitura, di
intarsio e per le incisioni (6; 43). In xilografia con legno di agrifoglio
può essere realizzata la matrice (tavola o blocco di legno) (44) sia
per la stampa su carta che su stoffa. Purtroppo la scarsa reperibilità
del materiale e le ridotte dimensioni dei fusti pregiudicano gli
impieghi che più valorizzerebbero le ottime caratteristiche di lavorabilità e di finitura di questo legno.
Verde ornamentale
È una pianta spesso utilizzata a fini ornamentali ed è stata selezionata in numerose varietà (8; 11; 37). Di solito, in coltivazione, si procede a innestare rami di piante femminili su individui maschili per
la produzione dei frutti ornamentali (11).
Le bacche dell’agrifoglio sono potenzialmente pericolose se ingerite; infatti contengono, come le foglie, una miscela composta da un
alcaloide, la teobromina, da caffeina e da glicosidi. In piccole dosi
questi stimolano il sistema nervoso, mentre in grandi dosi svolgono un’azione depressiva (29). Pur avendo un bell’aspetto i frutto
devono essere, quindi, tenuti fuori dalla portata dei bambini che,
incuriositi dal colore, potrebbero ingerirli (27).
L’agrifoglio si dimostra tollerante nei confronti dell’atmosfera
inquinata delle città (7; 11) e sopporta bene le potature (18).
È utilizzato a fini ornamentali nelle composizioni natalizie (30), ma
poiché si tratta di una specie protetta, per tale impiego vengono realizzati impianti artificiali per la produzione di fronde ornamentali
(18).
Farmacia e industria chimica
Le foglie, che contengono il glucoside ilicina (24), vengono impiegate in erboristeria soprattutto per la loro proprietà febbrifughe, antireumatiche, antiartritiche (22; 24; 26; 31; 39) e per il contenimento dei
dolori colici (22; 38); con esse si fa tradizionalmente una tisana analoga al Mate sudamericano alla cui famiglia appartiene l’Agrifoglio
(14; 31; 40). Il vino, energetico, considerato ottimo contro l’affaticamento, si prepara con foglie essiccate e tritate lasciate a macerare in
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vino bianco (22). La corteccia ha proprietà febbrifughe, mentre le
radici sono diuretiche (31). È molto importante ricordare che le bacche sono fortemente purgative e possono dare nausea e vomito, perciò il loro uso è sconsigliato (2). La spremuta di bacche, in passato,
per quanto tossica, veniva impiegata quale rimedio all’ittero (32).

Potenzialità ecologiche
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Presenza di agrifoglio in Toscana
Estensione (ha)

Fustaie produttive
Cedui produttivi
Aree in rinnovazione
Castagneti da frutto
Totale

75.552
448.480
42.032
15.584
581.648

Totale piante (n.)

332.344
735.303
38.358
3.117
1.109.122

I frutti, come quelli del sorbo degli uccellatori, sono molto appetiti
da varie specie di uccelli per i quali costituiscono un importante
riserva di cibo invernale (30; 35; 38).

Potenzialità sociali
È uno dei simboli del Natale a cui vengono associate le feste di fine
anno (30). Numerosissimi sono i racconti e le leggende che vedono
protagonista l’agrifoglio (22; 33).

Presenza della specie in Toscana
Inventario(13)
Da quanto emerge dall’inventario forestale della Toscana, l’agrifoglio è presente in 12 strati inventariali, che coprono il 53,5% della
superficie forestale regionale, con oltre 1,1 milioni di esemplari. La
specie si trova nei boschi produttivi, in aree in rinnovazione e in
castagneti; è più frequente nelle fustaie di pini mediterranei e di
robinia (che lasciano filtrare una buona quantità di luce), nei cedui
di castagno, di roverella e in quelli di “altre specie”.
Appare invece strano che l’agrifoglio non sia mai stato censito né
nelle fustaie, né nei cedui di faggio, specie, quest’ultima, che la letteratura indica spesso associata all’agrifoglio.
Tipi Forestali in cui è presente (15)
1.2
12.1
12.2
21.4
22.3

Lecceta di transizione a boschi di caducifoglie
Carpino-querceto mesofilo di cerro con rovere (localizzato)
Querceto acidofilo di rovere e cerro (localizzato)
Abetina mista autoctona del Monte Amiata
Faggeta oligotrofica a Luzula pedemontana, Luzula nivea e Festuca
heterophylla (localizzato)
22.8 Faggeta amiatina superiore ad Adenostyles australis (localizzato)
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Albero di Giuda
Cercis siliquastrum L.
Famiglia: Leguminosae
Valentina Giulietti
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Denominazioni in altre lingue: UK: Judas Tree (6); F: arbre de
Judée, arbre de Judas (23); D: Judasbaum (23); E: algarrobo loco,
árbol de Judas, árbol del amor (16; 19).
Denominazioni toscane: albero di Giuda (16; 8), siliquastro, albero d’amore (17).

Caratteristiche della specie
Portamento: arbusto o piccolo albero, alto generalmente da 3-8
fino a 10 m (21; 22; 8; 10; 14). Fusto con portamento tortuoso che
si ramifica generalmente a breve altezza. Chioma leggera ed
espansa, globosa, irregolare, (21; 16) con diametro di 3-5 m (23)
fino a un massimo di 8-10 m (21).
Esperienze vivaistiche indicano che dopo il trapianto la crescita
è rapida: infatti a 6 anni la pianta può raggiungere 3 metri d’altezza e iniziare a produrre fiori (14).
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peduncolati; ermafroditi.
Spesso inseriti direttamente
sui rami più vecchi (di
almeno 2 anni di età) e
occasionalmente sul fusto
principale (cauliflorìa). Il
fiore, è costituito da 5 petali (3 petali superiori molto
più piccoli dei 2 inferiori).
L’impollinazione avviene
prevalentemente grazie all’azione di insetti (10).
Frutti: legumi oblunghi e appiattiti, lunghi 10-12 cm e larghi fino a
15 mm; bruno scuro. Semi numerosi, ellissoidali e appiattiti (5 x
3 mm), molto duri e di colore bruno (21; 6; 15). A maturità il frutto si apre sul lato dorsale, con un’unica apertura, cosicché i semi
rimangono inclusi nel legume pergamenaceo sino alla primavera successiva (10; 21).

Corteccia: grigio-bruno nerastra, non molto spessa,
liscia nelle piante giovani e
finemente fessurata in
quelle adulte, con profonde
screpolature trasversali e
longitudinali (16).

Gemme: ovato-allungate, di
5-9 mm, acuminate, appressate, sovrapposte le
une alle altre, pluriperulate. Manca una gemma terminale (10). Le gemme fiorali sono analoghe per
forma, ma hanno dimensioni maggiori (15).

Foglie: caduche, alterne, lunghe 7-12 cm, larghe 6-12
cm, spesso più larghe che
lunghe (14). Lamina reniforme, profondamente cordata alla base, con margine
intero, di colore verde scuro
sulla pagina superiore,
verde-glauco in quella inferiore; glabre su entrambe le
facce (6). Lungamente picciolate, con picciolo di 3-6 cm (6).

Rametti: di colore variabile dal marrone scuro al rosso-bruno; all’inizio rivestiti da una leggera pruina (10), poi glabri e di colore
grigio rossastro (22; 15).

Fiori: da rosso violaceo (18; 6; 14) a rosa porporino (20; 22; 14; 15;
16), papillonacei, raggruppati in corti racemi da 3-8 elementi,

Apparato radicale: radici fittonanti in gioventù, poi ramificate,
secondo alcuni autori sino a notevole profondità (16). Caratteristica peculiare delle leguminose è la disponibilità di speciali
tubercoli radicali, in cui si trovano specifici batteri simbionti
azotofissatori (Rhizobium leguminosarum Frank), tramite i quali
queste piante riescono a fissare l’azoto atmosferico (14).
Fenologia
La fioritura è precedente alla fogliazione e si manifesta dalla fine di
marzo ai primi di maggio. I fiori permangono sulla pianta anche
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dopo la comparsa delle foglie (15). La fruttificazione è piuttosto precoce, a 5-6 anni, e avviene in settembre-ottobre (15).
Tipo di rinnovazione
I semi vengono prodotti in abbondanza dalla pianta ed è opportuno
seminarli a marzo (22), quando non c’è più pericolo di gelate (14).
La specie è dotata di notevole capacità pollonifera (16; 4; 15), ma i
polloni prodotti non si accrescono molto rapidamente (16).

Caratteristiche ecologiche
Temperatura
Specie termofila, che non si spinge oltre i limiti inferiori della zona
del castagno (6; 15).
Piovosità
Non si trovano indicazioni specifiche sulle esigenze pluviometriche
di questa specie, se non che è resistente alla siccità (15).
Caratteristiche del terreno
Si trova nei terreni più svariati e specialmente su quelli calcarei,
aridi e rocciosi della regione submediterranea (6; 15; 14). Preferisce
terreni con pH superiore a 6,5 (14). Richiede una capacità idrica del
terreno medio-bassa (14),
Luce
Specie eliofila (6; 15; 14): predilige il pieno sole (21), ma riesce a
vivere anche in condizioni di leggero ombreggiamento (25).
Esposizione
Predilige i versanti soleggiati (6; 15; 16), possibilmente protetti dai
venti (22).
Distribuzione altitudinale
Cresce nella regione submediterranea, dove partecipa ai boschi di
latifoglie termofile. I diversi autori indicano quote di espansione
dell’albero di Giuda variabili tra il livello del mare, 300 (18; 6), 800
(14) e 1000 m di altitudine (16).
Altezza della falda acquifera
È sensibile a terreni con ristagno idrico (21; 25).

Può vegetare con
Cresce sparso o a gruppi, associandosi con varie specie quali carpino nero, acero campestre e roverella. Entra a far parte di boschi
cedui data la sua elevata facoltà pollonifera (16).

Caratteristiche del legno
Legno differenziato, con durame giallognolo spesso percorso da
venature bruno verdastre (5). La tessitura è fine e la direzione della
fibratura varia in relazione alla forma del tronco. Nonostante sia un
legno piuttosto duro e pesante (1) le lavorazioni meccaniche sono
facilmente eseguibili e danno risultati soddisfacenti (9).
I principali caratteri per il riconoscimento anatomico sono la presenza di un anello poroso, in cui i vasi sono più grandi e più frequenti all’inizio dell’anello d’accrescimento (fase primaverile), la
disposizione dei vasi tardivi in bande tangenziali oblique e la presenza d’ispessimenti elicoidali sulle pareti longitudinali degli elementi vasali.
La massa volumica media a umidità normale è di 720 kg/m3, le
resistenze meccaniche sono buone; la specie risulta essere mediamente durabile (9), ma secondo le osservazioni dell’Istituto per la
Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree (CNR-IVALSA), il
legno dell’albero di Giuda può essere attaccato da anobidi.

Potenzialità economiche
Agricoltura
La specie viene utilizzata in apicoltura, anche se in misura minore
rispetto ad altre leguminose (14). L’interesse apistico riguarda in
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particolare la produzione di melata da insetti fitomizi presenti sulle
piante (12).
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Potenzialità ecologiche
Ha una discreta importanza mellifera (14; 12; 25; 7).

Lavorazioni industriali e artigianato
Le caratteristiche di lavorabilità, tali da consentire una buona finitura delle superfici, unitariamente alla sua durezza, rendono il
legno dell’albero di Giuda utilizzabile sia per lavori al tornio, che
per la realizzazione di piccoli manufatti artigianali, in particolare
parti di attrezzi domestici (9) o manici di coltelli; in ogni caso, ovunque siano richieste caratteristiche di buona lavorabilità e buon
aspetto estetico (5; 9; 3).
Impiegato in passato per la realizzazione di tarsie con il nome di
“carobba”, l’albero di Giuda appariva già tra i legni adoperati dai
fratelli Maggiolini (5). Il legname con caratteristiche idonee potrebbe essere vantaggiosamente inviato alla tranciatura, data la propensione di questo materiale a tale trasformazione.
Verde ornamentale
Date le sue limitate dimensioni e l’appariscente fioritura, è frequentemente utilizzato in parchi, giardini e per alberature stradali
(15;2). Il tronco ha importanza ornamentale in quanto spesso tortuoso e di colore scuro (21). Da Cercis siliquastrum si sono ottenute
anche varietà orticole, tra le quali f. alba, con fiori bianchi e fogliame verde pallido, e la f. bodnant, con fiori di un porporino intenso
(12). Generalmente non ha bisogno di particolari potature (21).
Farmacia e industria chimica
Nella medicina omeopatica i germogli di questa specie trovano
impiego per la cura dell’artrite giovanile (12), della trombofilìa e
dell’arteriosclerosi (24). Secondo la medicina tradizionale le foglie e
i semi servono come emetici e purgativi (15).
Il legno ha proprietà tintorie e dai rami si ricavava un colorante
giallo (6; 15; 4). I fiori possono essere consumati con l’insalata o conservati sotto aceto. I semi sono farinosi e nutrienti (4).
Energia
Il legno dell’albero di Giuda è un mediocre combustibile (15).
Sistemazione del territorio
Per la sua frugalità può trovare impiego nel rivestimento dei terreni aridi e poveri (15).

Potenzialità sociali
È una specie molto interessante dal punto di vista ornamentale e
paesaggistico per la sua vistosa fioritura rosa-violacea che appare in
primavera prima dell’emissione delle foglie (20; 15).

Presenza della specie in Toscana
L’areale mediterraneo-orientale, dalla Palestina alla Dalmazia,
escluderebbe l’Italia, dove tuttavia si trova inselvatichito prevalentemente in boschi di roverella (2). Specie per lo più introdotta e poi
naturalizzata grazie ai meccanismi di disseminazione zoocora (7).
Tuttavia, sembra che nel Lazio (colline intorno a Tivoli), durante le
glaciazioni, possa aver trovato delle aree rifugio e questo ne farebbe supporre l’indigenato (13).
Inventario (11)
Dall’inventario risulta che l’albero di Giuda, con 23.717 piante, si
trova nel 2% dell’intera superficie forestale regionale. È presente in
boschi protettivi di roverella e in giovani cedui semplici.

Presenza di albero di Giuda in Toscana
Estensione (ha)

Boschi protettivi
Aree in rinnovazione
Totale

18.992
2.624
21.616

Totale piante (n.)

8.742
14.975
23.717
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Maggiociondolo
Laburnum anagyroides Medik.
(= Cytisus laburnum L.)
Laburnum alpinum (Mill) Bercht. & Presl.
Famiglia: Leguminosae
Paolo Mori
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I botanici distinguono due specie, entrambe presenti in Toscana: il
maggiociondolo comune (Laburnum anagyroides Medik.) e il maggiociondolo alpino (Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & Presl.).
Generalmente non si fanno distinzioni fra le due specie, benché
esse abbiano alcune marcate differenze che potrebbero richiedere
accorgimenti tecnico-selvicolturali diversi. Nel testo si fa generalmente riferimento al maggiociondolo comune; quando si tratta del
maggiociondolo alpino lo si indica esplicitamente.
Denominazioni in altre lingue: UK: Golden Rain; F: aubours faux
anagyris; D: Echter Goldregen; E: Lluvia de oro, Ébano falso,
Codeso (11).
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Fiori: gialli, simili per tonalità a
quelli della ginestra e per
forma a quelli del glicine.
Sono riuniti in grappoli
(racemi) penduli che raggiungono mediamente i 2530 cm di lunghezza (20; 24).
Il L. alpinum si distingue per
i fiori riuniti in racemi
molto lassi, lunghi fino a
40-45 cm (12).
L’impollinazione è favorita
dagli insetti pronubi (13; 3).

Denominazioni locali: avorniello, citiso comune (21); cantamaggio
(19); ciondolino, citiso, citiso laburno, falso ebano (8).

Caratteristiche della specie
Portamento: piccolo albero che, a seconda delle condizioni di crescita, può raggiungere i 5-8 m di altezza, eccezionalmente i 1013 m (20; 23; 28). La chioma, irregolare e non molto espansa,
può raggiungere i 7 m di diametro, ma si sviluppa soprattutto
in verticale. È facile trovare piante policormiche o a portamento arbustivo (3).
Corteccia: liscia, di colore bruno-verdastro, caratterizzata da evidenti lenticelle pustuliformi grigiastre (3; 22; 23).
Foglie: alterne, composte,
trifogliate. Le foglioline
sono lunghe circa 6 cm,
ellittiche, verdi-grigiastre e
glabre nella pagina superiore, mentre si presentano
grigiastre e coperte da
pubescenza argentea nella
pagina inferiore (nel tempo
la pubescenza si perde); lungamente picciolate (13; 3).
Il L. alpinum si differenzia per le foglioline leggermente lanceolate, di minori dimensioni (2 x 4 cm circa) e senza pubescenza
nella pagina inferiore. Quest’ultima differenza è più facilmente
rilevabile in primavera che in autunno (13).

Frutti: legumi compressi (baccelli), raccolti in grappoli penduli,
lunghi mediamente da 4 a 8 cm. Prima di colore verde-grigiastro, successivamente bruno scuro; nell’anagyroides sono inizialmente pubescenti. All’interno dei legumi sono contenenti
numerosi semi scuri. I baccelli rimangono nella pianta durante
l’inverno (13; 12; 3).
Gemme: pubescenti e grigiastre. Dopo la caduta delle foglie rimangono ascellate dal pulvino fogliare persistente (13).
Rami: dell’anno cilindrici, caratterizzati da una densa pubescenza
nell’anagyroides, che viene persa durante l’estate (13). Sono
molto fragili, al punto che una nevicata primaverile, anche leggera, può compromettere la bella fioritura e danneggiare gravemente la chioma (26).
Apparato radicale: esteso, formato da radici molto lunghe e ramificate che scendono in profondità (13; 21). Le radici, come tutte
le leguminose, grazie a una simbiosi con i batteri Rhizobium leguminosarum Frank, sono in grado di fissare azoto (13; 30).
Fenologia
La fogliazione anticipa la fioritura e avviene tra aprile e maggio. La
fioritura avviene tra maggio e giugno per il L. anagyroides (10; 4) e tra
maggio e luglio per il L. alpinum (4), circa 15 giorni dopo l’anagyroides (10). La fruttificazione è generalmente abbondante ogni 1-2 anni
(4). I semi, secondo alcuni autori, raggiungono la maturazione tra
luglio e agosto (10), per altri tra settembre e ottobre (30).
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Tipo di rinnovazione
Può essere propagato per seme non appena maturo, in serra o in un
ambiente fresco. La germinazione è generalmente buona e molto rapida (30). Il seme, come in tutte le leguminose, ha il tegumento impermeabile per cui, prima della semina, occorre un’imbibizione per sommersione (6). Entrambe le specie hanno una capacità pollonifera media
ed emettono polloni radicali utilizzabili per la propagazione (6).

Caratteristiche ecologiche
Temperatura
Predilige climi continentali relativamente freschi (21; 22), non sopporta basse temperature prolungate ed è relativamente termofila. Il
L. alpinum è meno termofilo del L. anagyroides (13).
Dai tre Tipi Forestali della Toscana in cui è presente il L. anagyroides,
si deducono intervalli della temperatura media annua compresi tra
7 e 14°C e minima del mese più freddo compresa tra -2 e 2°C (7).
Piovosità
Dalle indicazioni dei Tipi Forestali della Toscana si deducono piovosità medie annue delle stazioni in cui è presente comprese tra 1300 e
2500 mm l’anno, con medie estive comprese tra 150 e 250 mm (7).
Caratteristiche del terreno
Predilige terreni calcarei a reazione subalcalina o neutra (13; 8),
ma tollera anche quelli tendenzialmente acidi (3; 16; 21; 22; 27). Il
maggiociondolo si può trovare sia nei suoli più asciutti che in
quelli umidi, purché privi di ristagni idrici (6; 30; 28). Per questo
alcuni autori lo ritengono ubiquitario nei riguardi del tipo di terreno (30). Per quanto riguarda la tessitura è presente in terreni
franchi e franco-sabbiosi, più raramente su tessiture franco-argillose. Spesso i suoli in cui vegeta il maggiociondolo hanno uno
scheletro grossolano (7; 2).
Nelle tipologie forestali della Toscana viene segnalata la presenza
di maggiociondolo su rendzina e su suoli bruni calcarei, ricchi di
scheletro, a pH elevato e ben drenati (tipo Ostrieto mesofilo a Sesleria argentea delle Apuane) (7). Quando è presente la formazione
marnoso-arenacea si trova dove prevalgono gli strati di scisti marnosi in suoli poco evoluti, superficiali, franco-argillosi, da neutri ad
alcalini, con carbonati presenti (Ostrieto pioniero delle balze marnosoarenacee appenniniche) (7). Nella Faggeta apuana a Sesleria argentea si
trova soprattutto su substrati di rocce carbonatiche metamorfiche
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(marmi), ma anche rocce silicatiche (per lo più scisti filladici). I suoli
sono rendzinoidi o bruno calcarei anche colluviali, basici, ricchi di
calcare attivo e di scheletro, poco profondi e ben drenati. Sulle rocce
silicatiche ranker sugli espuvi e podsol bruni sugli impluvi. Quando fa parte dell’Aceri-faggeta appenninica di quota (L. alpinum) si trova
su substrati silicatici e suoli molto ricchi di humus facilmente alterabile, fresco e profondo, acido (7).
Luce
Il L. anagyroides è moderatamente eliofilo (in modo minore il L. alpinum) e per questo predilige condizioni di piena luce o di penombra
(13; 22; 26; 30; 21).
Esposizione
Predilige le esposizioni soleggiate (13; 8; 6).
Distribuzione altitudinale
Fascia submediterranea e montana, ai margini o nelle radure di
latifoglie (specialmente boschi di faggio). Si trova in gran parte dell’Europa centromeridionale, dalla pianura alla fascia montana, fino
agli 800 m s.l.m. (12; 13; 19; 22). Alle quote superiori viene sostituito da L. alpinum (800-1600 m s.l.m.) (6; 12; 13; 23).
Geomorfologia e giacitura
Dalle indicazioni dei Tipi Forestali della Toscana è presente per lo più
in pendici ripide, spesso molto accidentate, anche a forti pendenze o
su margini di crinale arrotondato in cui sia possibile l’accumulo della
neve. Talvolta in pendici molto ripide, ma poco accidentate (7).
Altezza della falda acquifera
Richiede suoli ben drenati e rifugge le aree con ristagni d’acqua (30).
Può vegetare con
È una pianta poco esigente, che si sviluppa rapidamente e cresce in
piccoli gruppi o isolatamente (26; 28; 30). Allo stato naturale entra
nella costituzione di boschi di latifoglie, quando sono ariosi e con
un microclima interno abbastanza umido, consociandosi con carpino, cerro, faggio e castagno (16; 22; 21). Le due specie di maggiociondolo svolgono un ruolo simile a quello del nocciolo: appartengono al piano inferiore di boschi di pioniere, che migliorano il terreno e preparano l’insediamento di altre specie (6; 5).
Il L. alpinum può diventare invadente nelle cenosi di faggio o nelle
abetine, dopo un taglio intenso non seguito dalla rinnovazione (6).
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Caratteristiche del legno
Alburno molto limitato, durame visibilmente differenziato di colore giallo-verdastro nel legno fresco, bruno-oliva con caratteristici
riflessi dorati nel materiale stagionato. Le superfici si presentano
lucide, molto brillanti e sulle facce radiali i raggi parenchimatici
danno origine a variegature appariscenti. I vasi primaverili, in
sezione trasversale, non sono singolarmente distinguibili a occhio
nudo ma, addensandosi all’inizio dell’anello, formano una zona
porosa che permette di distinguere macroscopicamente gli anelli di
accrescimento. La tessitura è media e la fibratura per lo più diritta,
anche se questa caratteristica dipende molto dalla forma del fusto.
Il legno di maggiociondolo è molto pesante, con massa volumica
media a umidità normale di 800 kg/m3. I ritiri e le deformazioni
risultano elevati, rendendo indispensabile una accorta conduzione
della stagionatura per evitare eccessive deformazioni e fenomeni di
collasso. È un legno molto duro, si lavora piuttosto facilmente ed è
apprezzato per la sua elevata elasticità. È notevolmente durabile
nei confronti di funghi e insetti (1; 9; 14; 15).

Potenzialità economiche
Agricoltura
I fusti diritti venivano impiegati come paleria agricola (per la vite)
poiché il legno di maggiociondolo ha un’ottima durabilità (soprattutto il duramen) e si conserva bene anche in ambienti umidi (16;
26; 20); la corteccia, alquanto fibrosa, veniva sfilacciata e utilizzata
come vimini per legare le viti (26).
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Lavorazioni industriali e artigianato
L’impiego del legname è spesso condizionato dalle dimensioni e dalla
forma dei fusti, nonché dalla difficile reperibilità della specie; tuttavia
da sempre è apprezzato sia per le sue elevate qualità estetiche, sia per
le buone proprietà che lo rendono idoneo a una grande varietà di
impieghi. Il legno di maggiociondolo è molto duro e viene detto
anche “falso ebano” per la somiglianza con il legno di tale specie; talvolta veniva impiegato in sostituzione dello stesso ebano (3; 27; 23).
In passato, per la lunga durata in opera, in alcune località di montagna si usava il legno di maggiociondolo per le croci dei cimiteri.
Giovani polloni leggermente curvi si usavano per le gambe posteriori delle sedie. L’elevata elasticità lo rende idoneo per fasciare le
doghe delle botti (1; 9; 14; 15). Inoltre ha trovato impiego nelle parti
soggette ad attrito dei mobili, come nei correnti di cassetti, grazie
alla sua lunga durata e alle sostanze gommose depositate nel durame che gli conferiscono facilità di scorrimento (8; 21; 22).
Attualmente i fusti diritti possono essere impiegati per piccoli lavori di tornio (20; 30), mentre non viene utilizzato per i tranciati in
quanto, a causa della durezza, la tranciatura non è agevole (1); inoltre con il maggiociondolo è possibile fare intarsi (con il nome di
“egano” si trova tra i legni adoperati dai Maggiolini per le loro tarsie) e archi, grazie alla sua elevata flessibilità (25). In liuteria può
essere utilmente impiegato per la costruzione di parti di strumenti
aerofoni con corpo in legno (fiati), come flauti, cornamuse, fagotti e
ance in legno (3; 8; 27). La realizzazione di manici di coltelli e oggetti artistici consente di sfruttare piccoli pezzi di questo legno con
particolare orientamento della fibratura che conferisce un pregevole effetto estetico ai manufatti (21; 22). Talvolta è utilizzato per
costruire piccole botti per la conservazione dell’aceto balsamico (1).
Verde ornamentale
È impiegato per la bellezza della fioritura, ma la sua collocazione
necessita di particolare attenzione. I maggiociondoli infatti devono
essere posti lontano dalla portata dei bambini poiché sono velenosi
in ogni loro parte (3; 16; 24; 26; 29); specialmente nei semi che possono portare a gravi insufficienze respiratorie e alla morte. Anche un
solo seme infatti può determinare una sintomatologia tossica consistente in crampi muscolari, sudorazione e allucinazioni (20; 21; 22).
Farmacia e industria chimica
Corteccia, foglie e semi contengono amigdalina, che conferisce loro
un sapore amaro e libera acido prussico (27). Dalle ferite del tronco
e dei rami fuoriesce una resina gialla utilizzata in farmacia (13).
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Energia
Il legno di maggiociondolo è un ottimo combustibile (18; 20).
Sistemazione del territorio
Viene impiegato per il consolidamento di scarpate e pendici, anche
aride, grazie all’apparato radicale esteso, profondo e capace di
emettere polloni in grado di affrancarsi (11; 6; 20; 21; 22; 26). Il L.
alpinum viene raccomandato in bioingegneria forestale come specie
resistente all’erosione, capace di sopportare l’inghiaiamento e il
rotolio di massi (6).
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comune e alpino; con oltre 6,2 milioni di esemplari, si può trovare
nel 46,6% della superficie forestale regionale. Si trova più frequentemente nei boschi di protezione.
Tipi forestali in cui è presente (7)
13.2 Ostrieto mesofilo a Sesleria argentea delle Apuane - L. anagyroides
13.3 Ostrieto pioniero delle balze marnoso-arenacee appenniniche L. anagyroides (specie particolarmente legata al Tipo)
22.4 Aceri-faggeto appenninico di quota - L. alpinum
22.6 Faggeta apuana a Sesleria argentea - L. anagyroides

Potenzialità ecologiche
La sua presenza arricchisce il terreno di azoto e favorisce l’ingresso
di specie più esigenti (6; 13; 23). Ha una significativa importanza
mellifera (30).

Potenzialità sociali
È una specie molto interessante dal punto di vista ornamentale e
paesaggistico (22). I grappoli, penduli, in primavera creano un piacevole effetto a cascata ed emanano un delicato profumo (23). Il
maggiociondolo fa spesso parte di boschi che svolgono un importante ruolo protettivo (6; 5; 7; 2).

Presenza della specie in Toscana
Inventario (17)
Nell’inventario forestale della Toscana il maggiociondolo è segnalato in 15 strati inventariali, senza distinzioni fra maggiociondolo
Presenza di maggiociondolo in Toscana
Estensione (ha)

Fustaie produttive
Cedui produttivi
Boschi protettivi
Castagneti
Totale

65.216
350.928
74.112
15.584
505.840

Totale piante (n.)

96.034
2.752.543
3.356.489
7.792
6.212.859
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Melastro o Melo selvatico
Malus sylvestris Mill.
(= Pyrus malus var. sylvestris Auct.)
Famiglia: Rosaceae
Silvia Bruschini
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Il genere Malus è formato da circa 35 specie prevalentemente euroasiatiche. Nella flora italiana vengono indicate 2 specie spontanee,
oltre al melo coltivato (M. domestica) (5): M. sylvestris Mill. e M. florentina (Zuccagni) C.K. Schneider. Le più antiche forme coltivate
derivano probabilmente da ingentilimento del melo selvatico (M.
sylvestris ) (14). Il melo domestico oggi si distingue da quest’ultimo
per le caratteristiche del frutto, per le foglie sempre tomentose sulla
pagina inferiore (5) e per i rami non spinescenti (14).
Denominazioni in altre lingue: UK: Crabapple, Wild Crab (19; 15);
F: pommier sauvage, boquettier, paradis; D: Wildapfelbaum,
Holzapfel (15); E: manzano silvestre, maguillo.
Denominazioni toscane: melo, pomo, meluggine (12).

Caratteristiche della specie
Portamento: il melastro è un arbusto o un albero di piccole dimensioni, di altezza variabile fra 3 e 10 metri (14; 16; 8; 13; 15; 10),
ramoso e irregolare (16; 15), con fusto dritto, chioma globosa
(13; 10). Vive sino a 70-100 anni (15).
Corteccia: da giovane liscia
(16) e grigio chiara con sfumature rossastre (24). Da
adulta più scura e fessurata
in scaglie irregolari che tendono a squamarsi (16; 13;
15; 10).
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Fiori: ermafroditi, raccolti in infiorescenze con 3-7 fiori (14; 13), erette e terminali (13), portate su rami corti (8) di 2-3 cm (24). Peduncolo fiorale di 1-3 cm, peloso (8). Corolla con 5 petali bianchi
internamente, macchiati di rosa o rosso esternamente (14; 8).
Frutti: con peduncolo lungo
quanto il frutto, di 3-4 cm.
A maturità sono verdi, giallastri o rossi, asprigni (5; 8;
15; 10), senza sclereidi (cellule pietrose presenti invece nelle pere) (13). Semi a
forma di goccia, scuri, compressi, 2 per loggia (8; 24).

Gemme: svernanti, ovate, piccole (lunghe fino a 1 cm),
leggermente tomentose,
attaccate al ramo (15; 10),
con molte squame di colore
rosso bruno (13; 8).

Rametti: induriti all’apice e spinescenti (14; 5; 15). Da giovani sono
rossastri o bruni, tomentosi nella parte apicale (3; 8; 10), ma
divengono precocemente glabri e di colore bruno grigio (8).
Apparato radicale: poco profondo (8).

Foglie: caduche, alterne, con
lamina ovata (2-4 x 4-8 cm),
acuta, dentellata tutto intorno, di consistenza coriacea e colore verde chiaro
(14; 16; 8). Da giovani sono
tomentose (8; 13; 15).

Fenologia
La fogliazione precede di poco la fioritura e avviene tra marzo e aprile (3). La fioritura si osserva in aprile-maggio (3; 8; 1; 10).
La fruttificazione è abbondante ogni 2-4 anni (1). La maturazione dei
pomi avviene in autunno nei mesi di settembre-ottobre (8).
Tipo di rinnovazione
In natura la dispersione del seme è favorita dai mammiferi che si alimentano dei pomi (8; 10).
Il melastro ha buona capacità pollonifera dalle ceppaie e si può riprodurre per polloni radicali (23).
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Caratteristiche ecologiche
Temperatura
Viene definita come una specie abbastanza plastica nei riguardi del
clima (10). Facendo riferimento ai Tipi Forestali della Toscana in cui
è presente, il melastro vegeta in ambienti con temperature medie
annue comprese tra 10 e 17°C, più spesso tra 14-16°C e medie del
mese più freddo da -1 a 3°C (11).
Piovosità
Specie mesofila (15), predilige habitat con elevata umidità dell’aria
(8). Secondo quanto si può ricavare dalle indicazioni dei Tipi Forestali della Toscana (11), il melastro si ritrova in zone con piovosità
annua tra gli 800 e i 1200 mm e piovosità estiva tra 150-200 mm.
Caratteristiche del terreno
Secondo alcuni autori, esige suoli subacidi (14; 5), profondi, freschi,
ricchi di nutrienti (5; 8), non eccessivamente riforniti d’acqua (5), a
tessitura fine (argille e limi) o detritici alluvionali (8; 15). Altri la
descrivono come una specie che non ha preferenze né sul tipo di
terreno (13), né sul pH, che può essere da acido a basico (16; 15).
Viene definita addirittura come una specie rustica e per questo utilizzata come portainnesto per il Malus communis su terreni difficili
là dove altri portainnesto danno risultati peggiori (24).
Il melastro sembrerebbe quindi una specie che può adattarsi a una
gamma piuttosto vasta di terreni nonostante che, dalla sua presenza
nei Tipi Forestali della Toscana, emerga una numero minore di situazioni idonee: infatti, si trova come specie indicatrice su suoli mediamente profondi, neutri o subacidi, ricchi di humus, ben drenati (11).
Luce
Specie di temperamento eliofilo, capace tuttavia di tollerare anche
l’ombra (16; 15). Questa tendenza all’eliofilia viene confermata da
Jacamon che evidenzia che è molto rara nelle fustaie per mancanza
di luce e perché questa specie rimane schiacciata da specie a più
rapido accrescimento (10).
Esposizione
Secondo quanto riportato nei Tipi Forestali della Toscana sembra
vegetare indifferentemente su ogni esposizione (11).
Distribuzione altitudinale
Il melastro è una specie sporadica abbastanza ubiquitaria per quanto riguarda la fascia altitudinale. Si può trovare dalla pianura fino a
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oltre 1000 m s.l.m.(16; 8), dal Lauretum sino al Fagetum (24). Più frequentemente è componente delle formazioni a latifoglie subtermofile della fascia collinare e basso-montana (in Sicilia arriva fino a
1400 m) (14; 5; 10). Anche in Toscana, secondo quanto riportato
nelle tipologie forestali in cui è segnalata la sua presenza, la distribuzione altitudinale va da 0 a un massimo di 800 m s.l.m., più spesso fino 500-600 m s.l.m. (11).
Geomorfologia e giacitura
Secondo quanto si può ricavare dalle indicazioni valide per i Tipi
Forestali della Toscana, il melastro è presente soprattutto in zone di
accumulo e pianura, quindi fondovalle, terrazzi collinari, parte
inferiore di pendici, in ogni caso su pendenze moderate (11).
Altezza della falda acquifera
Non sono state trovate specifiche indicazioni sulla possibilità di
sopravvivenza del melo selvatico in rapporto all’altezza della falda,
anche se in Toscana si ritrova come specie indicatrice della Cerreta
mesofila planiziale, tipo forestale caratteristico di stazioni dove la
falda è utilizzabile (11).
Può vegetare con
Non forma popolamenti puri ma vegeta isolato, ai margini delle
radure, nel bosco come specie del piano dominato, lungo i pendii
assolati (24).

Caratteristiche del legno
Legno nettamente differenziato, con durame rosso-bruno e alburno
roseo (6; 8); gli anelli non sono ben distinguibili a occhio nudo perché frequentemente il limite del legno tardivo non è ben definito,
ma sinuoso e di spessore irregolare (2).
Il riconoscimento microscopico del legno di melastro presenta
notevoli difficoltà a causa dei numerosi caratteri anatomici comuni all’interno della famiglia delle Rosaceae (in particolar modo nei
confronti del legno di Pyrus communis). Un valido carattere macroscopico discriminante è la netta differenziazione cromatica del
durame.
La massa volumica media a umidità normale è di 680 kg/m3; i ritiri e la nervosità sono elevati (6) e producono considerevoli deformazioni e fessurazioni durante la stagionatura (13). Le caratteristiche di resistenza meccanica e di lavorabilità, inferiori a quelle del
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grappa (18). Eccezionalmente può essere impiegato in impiallacciature decorative (7).
Verde ornamentale
Come specie ornamentale il melo selvatico può essere messo a
dimora in gruppi, misto anche ad altri alberi da frutto. Generalmente sono preferite varietà selezionate per una fioritura più vistosa, abbondante e profumata a scapito della fruttificazione (16). Esistono infatti molte specie e varietà di “meli ornamentali” utilizzati
in ambito paesaggistico per l’effetto decorativo delle fioriture e dei
frutti, persistenti sino ad autunno inoltrato (3).
pero, lo fanno ritenere un legno meno pregiato di quest’ultimo (2;
13). È resistente agli attacchi di Lyctus spp. per il ridotto diametro
dei vasi, mentre non lo è nei confronti degli insetti anobidi (4); la
durabilità naturale nei confronti dei funghi xilofagi è scarsa (6).

Potenzialità economiche
Agricoltura
Il melo selvatico deve essere stato uno dei principali alberi da frutto nei tempi preistorici. (14). Miti molto antichi (Elena e Paride,
Adamo ed Eva) testimoniano la precoce introduzione di questo
frutto presso i greci e gli ebrei.
Oggi per l’alimentazione umana viene usato il frutto proveniente
da varietà selezionate di M. domestica (8). Il melastro è ancora usato
come portainnesto per il melo comune (16; 24; 15; 10), soprattutto in
situazioni non ottimali, vista la sua capacità di vegetare bene su terreni di diversa natura (24). Il melo selvatico può essere impiegato
per siepi campestri e in arboricoltura da legno (16), soprattutto se
gli interventi sono finalizzati al miglioramento ambientale a fini
faunistici (21).
Lavorazioni industriali e artigianato
I fusti raramente superano i 40 centimetri di diametro e i 5-6 metri
di altezza totale. Tali dimensioni, tuttavia, risultano sufficienti a sottoporre i tronchi di melo sia alla segagione che alla tranciatura. È
impiegato frequentemente per lavori al tornio, ebanisteria, parti di
strumenti da lavoro, sculture o piccole creazioni di artigianato,
come fiori di legno (20), strumenti musicali (6). È utilizzato anche
per la fabbricazione di piccoli contenitori in cui viene affinata la

Farmacia e industria chimica
In erboristeria viene usata la corteccia della radice del melo (ma
sembra anche quella di rametti giovani) in quanto è un ottimo febbrifugo e antinfiammatorio, mentre il frutto presenta proprietà
disintossicanti, antireumatiche, antidiarroiche per via interna ed
emollienti per via esterna. Infatti, in cosmesi, la polpa delle mele,
cotta e ridotta in crema si usa per rilassare la pelle, mentre il succo
è un ottimo antirughe (22). Il decotto di foglie sembrerebbe essere
efficace per curare le infiammazioni agli occhi, mentre l’infuso di
fiori è un antispasmodico.
Energia
Il legno di melo è particolarmente apprezzato come combustibile e,
come quello di molti altri alberi da frutto, bruciando, emana una
gradevole fragranza fruttata (17). Talvolta viene utilizzato per l’affumicamento delle carni.

Potenzialità ecologiche
Il melo selvatico è una specie di notevole valore ecologico in quanto fornisce sia cibo che habitat all’avifauna (21). È inoltre specie
mellifera e pianta nutrice delle farfalle Iphiclides podalirius e Smerinthus ocellatus (16).

Potenzialità sociali
La mela è un frutto sacro in molte tradizioni: il frutto della conoscenza proibita come nel caso della Bibbia, ma più spesso della
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Presenza di melastro in Toscana
Estensione (ha)

Fustaie produttive
Cedui produttivi
Boschi protettivi
Aree in rinnovazione
Totale

Totale piante (n.)

96.240
350.928
14.112
42.032
503.312

306.367
1.209.599
183.900
109.031
1.808.897

conoscenza da “coltivare”; veniva usato per fare incantesimi, mentre il legno del melo si utilizzava per costruire talismani per la longevità, l’eterna giovinezza e l’immortalità. Nella tradizione celtica
il legno del melo è uno dei nove Legni Sacri dei Druidi, usato per
accendere i fuochi delle cerimonie (25).

Presenza della specie in Toscana
Inventario (9)
Dal punto di vista quantitativo il melo selvatico in Toscana risulta
presente con oltre 1.808.000 piante diffuse su una superficie di circa
503.000 ettari (pari al 46% della superficie forestale regionale).
Tipi Forestali in cui è presente (11)
11.1
11.7
11.8
12.1
12.3
14.4
20.2
13.6

Cerreta eutrofica ad Acer opalus s.l.
Cerreta mesofila planiziale
Cerreta termoigrofila mediterranea
Carpino-querceto mesofilo di cerro con rovere
Carpineto misto collinare (-submontano) a cerro
Castagneto neutrofilo su rocce calcaree e scisti marnosi
Pruneto (stato arbustivo)
Ostrieto mesofilo dei substrati silicatici (localizzata)
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Perastro o Pero selvatico
Pyrus pyraster Burgsd.
Famiglia: Rosaceae
Silvia Bruschini
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Il genere Pyrus è costituito da una trentina di specie (8). Per la flora
italiana vengono riportate 4 specie spontanee: P. pyraster Burgsd., il
più comune, P. amygdaliformis Vill. (pero mandorlino), P. nivalis
Jacq. e infine P. communis L. (8). P. pyraster e P. communis si distinguono tra loro perché il primo ha rami spinescenti e frutti più piccoli e meno saporiti (18; 8). Comunque P. pyraster è una specie molto
variabile (13); in particolare cambiano molto forma e pelosità delle
foglie, dimensioni e colore dei frutti (che può variare dal giallo, al
nero, al marrone) (27), portamento e dimensioni delle piante stesse.
Denominazioni in altre lingue: UK: Wild Pear (7); F: poirier sauvage (7; 19); D: Holzbirne, (19); E: peral silvestre (7).
Denominazioni toscane: perazzo, peruggine, peruzzo (16).

Caratteristiche della specie
Portamento: specie presente sia allo stato arboreo che arbustivo (2;
20; 11; 17; 3). Per le dimensioni si osservano intervalli di variabilità piuttosto ampi: si va da alberelli alti 3-4 metri con fusto
presto ramificato sino ad alberi di 15-20 metri (18; 27). Il tronco
può raggiungere i 50 cm di diametro (11).
Questa specie è caratterizzata da un’estrema variabilità morfologica (13): spesso si presenta con fusti obliqui, sinuosi e nodosi
(2), a volte, invece, dritti e sottili con chioma piramidale moderatamente ampia (17; 15; 13). Per quanto riguarda l’età, gli individui di questa specie raggiungono generalmente 100-150 anni
(11), anche se c’è chi sostiene che il pero selvatico possa vivere
per diversi secoli (19).
Corteccia: liscia, di colore verdastro in gioventù; con l’età
diviene grigio-bruna (2; 20;
19), a placche rettangolari
delimitate da solchi profondi (11; 17; 19; 13).

Foglie: decidue, alterne, semplici, tomentose da giovani (3), glabre
a maturità. Lunghe 3-6 cm e larghe 2-5 cm (11), di colore verde
scuro e lucenti sulla pagina superiore, più chiare su quella infe-
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riore. Sono di consistenza
coriacea, più o meno ovali o
tondeggianti con base ristretta, cordata o rotonda e
apice appuntito, con margine finemente denticolato
(18; 8; 11; 17; 19; 13). Il picciolo, lungo 2-5 cm (8; 30),
generalmente è più lungo
della lamina (18). Spesso le
foglie si raggruppano in
verticilli su brachiblasti (24).
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Fenologia
La fogliazione avviene fra aprile e giugno (30). La fioritura, che anticipa di poco la fogliazione, è compresa tra aprile e maggio (17; 2).
L’impollinazione è di tipo entomofilo, a carico soprattutto di api e
mosche (11). La fruttificazione avviene tra settembre e ottobre: i frutti maturano in fretta e tendono a marcire all’interno (17).
Tipo di rinnovazione
Specie che si rinnova per seme (20). Genera polloni radicali, a volte
anche molto numerosi (15) e polloni alla base del fusto (4).

Caratteristiche ecologiche
Fiori: riuniti in infiorescenze a corimbi eretti con 3-12 fiori ermafroditi (18; 8; 2; 20; 11; 17; 19). Corolla con 5 petali ovali, bianchi (18;
8; 2; 20; 11; 13), talora rosati all’esterno (3) o striati di rosso (11),
ad apice arrotondato. Debolmente profumati (30) e con vistose
antere rosso violacee (2; 11; 17).
Frutti: (pomi), portati singoli o
a coppia (13). Di forma subsferica, con diametro compreso fra 2 e 5 cm e lunghezza da 1,5 a 7 cm (2; 11; 19). A
maturità sono di colore
variabile dal giallo al bruno
(11). La polpa è caratterizzata dalla presenza di sclereidi
(8). È un frutto commestibile
a maturità, anche se rimane
aspro e astringente (18; 13).
Gemme: svernanti, marroni,
ovate-coniche (11; 17; 19),
lunghe intorno ai 5 mm,
discostate dal fusto (11),
glabre (17; 19; 13).
Rami: induriti o subspinosi
all’apice (18; 8; 2; 13). Alcuni autori specificano che
sono spinescenti solo i rami
giovani (17; 19).

Temperatura
Specie relativamente termofila (2; 20; 19), resiste bene al freddo e
teme le estati troppo calde (13). Secondo quanto si può ricavare dalle
indicazioni valide per i Tipi Forestali della Toscana, il perastro si
ritrova in stazioni con temperatura media annua compresa tra i 10 e
i 15°C e temperature medie del mese più freddo tra -2 e 5°C (15).
Piovosità
Secondo le indicazioni dei Tipi Forestali della Toscana, il perastro si
trova in stazioni caratterizzate da piovosità annua compresa fra 800
e 1200 mm e precipitazioni estive da 120 a 200 mm (15).
Caratteristiche del terreno
Sembra essere una specie ubiquitaria, capace di adattarsi a suoli
differenti, da asciutti a freschi (20; 19), comunque non asfittici (31).
Viene definita anche come specie rustica (24) e poco esigente (17).
Trova l’optimum nei suoli profondi e freschi (13), argillo-limosi (19)
e ricchi di nutrienti (18; 8; 2; 13), con presenza di calcare (13). In ogni
caso è presente in terreni con pH da basico a leggermente acido
(20). I Tipi Forestali della Toscana riportano il perastro in stazioni
con terreni profondi, freschi, a reazione da neutra o subacida (15).
Luce
Specie eliofila o di mezz’ombra (20; 17; 19).
Esposizione
Secondo quanto riportato nei Tipi Forestali della Toscana, il perastro risulta specie indicatrice in formazioni con esposizioni varie o
prevalentemente settentrionali (15).
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Distribuzione altitudinale
Presente in tutte le regioni, dal piano basale a quello montano (11;
17), fino a 800-1000 m s.l.m. (20). Nelle condizioni ottimali di suolo
ed esposizione, può risalire fino a 1400 m s.l.m. (2; 18; 8). In Toscana, secondo quanto riportato nei Tipi Forestali, il perastro si trova
prevalentemente dai 400 agli 800 m s.l.m. anche se può raggiungere i 1000 (15).
Geomorfologia e giacitura
Specie abbastanza ubiquitaria. Anche secondo quanto si può ricavare dai Tipi Forestali della Toscana, il perastro è presente in zone
di pianura e di collina, su versanti a moderate inclinazioni fino a
forti pendici, in zone di accumulo o terrazzi fluviali, fino a crinali
(15).
Altezza della falda acquifera
Per quanto riguarda la realtà Toscana il perastro è specie indicatrice anche di alcuni Tipi che si trovano in terreni con ristagno invernale nelle zone pianeggianti come il Querceto di cerro e farnetto a
Pulicaria odora (15).
Può vegetare con
Il perastro si trova allo stato sporadico o a piccoli gruppi, in boschi
di latifoglie (17; 3), in arbusteti, siepi e boschi radi, ma non forma
mai consorzi puri (11). Nelle fasce collinari e montane partecipa alle
cenosi con roverella, rovere, cerro, castagno carpino e faggio (2).

Caratteristiche del legno
Il legno è indifferenziato, di colore rosato, più o meno intenso, e
opaco (9); nelle piante più vecchie si può riscontrare la presenza di
falso durame scuro (6); talora la differenziazione cromatica fra
alburno e durame è considerata come segno di deperimento (5).
La tessitura è molto fine e uniforme, la fibratura per lo più diritta,
anche se può essere localmente contorta per la forma irregolare dei
fusti (6).
Sulle superfici trasversali i vasi e i raggi parenchimatici non sono
distinguibili a occhio nudo, ma il limite degli anelli risulta talvolta
visibile per una sottile linea, spesso ondulata, di legno primaverile
che contrasta cromaticamente con il resto dell’anello (5); sulle
superfici longitudinali tale contrasto si attenua conferendo al legno
una apprezzata omogeneità di colore.

Nei lumi cellulari delle cellule del durame possono essere presenti
inclusi di tipo gommoso e alcuni cristalli possono essere riscontrati
nei raggi o nel parenchima assiale (1).
Il legno di pero è anatomicamente molto simile a quello di melo, dal
quale si distingue per la indifferenziazione del colore del durame,
che invece è molto netta e sempre presente nel melo.
È duro e pesante (massa volumica media di 680 kg/m3 a umidità
normale) (20), con ritiro elevato. La durabilità naturale nei confronti di funghi e insetti si dimostra media (10).

Potenzialità economiche
Agricoltura
Il perastro viene usato come portainnesto per le numerose varietà
da frutto (20; 19) e per la realizzazione di siepi e impianti (20) finalizzati al miglioramento rurale (32) e al miglioramento ambientale
a fini faunistici (26).
Lavorazioni industriali e artigianato
Utilizzato storicamente per mobili semplici e rustici, soprattutto
negli ambienti rurali, a partire dal Rinascimento il legno di perastro
acquistò sempre maggiore importanza per i lavori di intaglio e
intarsio e per la realizzazione delle parti a vista dei mobili che decoravano gli ampi ambienti dei palazzi signorili. In ebanisteria, fin dal
Cinquecento e soprattutto nell’Ottocento, veniva impiegato in
sostituzione dell’ebano, previo annerimento delle superfici (14) con
terra o pigmenti naturali (25) e/o sali di ferro (27).
Per l’omogeneità del colore e per la tessitura fine, era particolarmente apprezzato anche in xilografia (10), sia per l’impiego su carta
(23) che su stoffa (29).
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Attualmente i fusti ben conformati, anche se di ridotte dimensioni,
possono essere impiegati per piccoli lavori al tornio o per artigianato in genere, per oggettistica moderna e tradizionale (31).
I toppi di diametro più elevato e netti da difetti (conformazione del
fusto, deviazioni della fibratura, nodi, alterazioni di colore) vengono
sottoposti a tranciatura e utilizzati per il rivestimento di parti a vista
di piccoli mobili, sfruttandone soprattutto l’aspetto fiammato (6).
Inoltre il perastro viene usato nella produzione (6; 27) di flauti (28),
fagotti (21) e di parti di strumenti musicali, come le tastiere dei
cembali (22).

Potenzialità ecologiche
Il perastro è considerato specie mellifera (33). I frutti sono eduli,
particolarmente graditi all’avifauna (20) e adatti all’alimentazione
degli animali sia selvatici che domestici (27). Un tempo erano conservati soggetti di perastro nei pascoli per fornire ombra e nutrimento supplementare a capre, pecore e suini (20).
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Tipi Forestali in cui è presente (15)
5.5
10.3
10.4
11.1
11.2
11.3
11.6
11.7
11.9
12.1
12.2
12.3
13.3
13.4
13.6
14.2

Pineta collinare di Pino domestico a eriche e cisti (localizzata)
Querceto mesoxerofilo di roverella a Cytisus sessilifolius (localizzata)
Querceto acidofilo di roverella a cerro
Cerreta eutrofica ad Acer opalus s.l.
Cerreta mesofila collinare
Cerreta mesoxerofila
Cerreta acidofila submediterranea a eriche
Cerreta mesofila planiziale
Querceto di cerro e farnetto a Pulicaria odora
Carpino-querceto mesofilo di cerro con rovere
Querceto acidofilo di rovere e cerro
Carpineto misto collinare (-submontano) a cerro
Ostrieto pioniero delle balze marnoso-arenacee appenniniche
Ostrieto delle aree calanchive delle alte valli dell’Arno e del Tevere
Ostrieto mesofilo dei substrati silicatici
Castagneto mesotrofico rocce vulcaniche del Monte Amiata
(localizzata)
14.4 Castagneto neutofilo su rocce calcaree e scisti marnosi
20.2 Pruneto (stato arbustivo)

Presenza della specie in Toscana
Inventario (12)
Dal punto di vista quantitativo, il perastro in Toscana risulta presente (anche se con poche piante per ettaro) in numerose categorie
inventariali, per un totale di oltre 5.856.000 piante diffuse su una
superficie di 746.100 ettari (pari al 69% della superficie forestale
regionale). È infatti presente principalmente in boschi di cerro (sia
cedui produttivi che boschi protettivi), in cedui di carpino nero e in
fustaie di faggio e miste.
Presenza di perastro in Toscana
Estensione (ha)

Fustaie produttive
Cedui produttivi
Boschi protettivi
Castagneti
Macchia mediterranea
Aree in rinnovazione
Totale

145.728
370.672
52.832
15.584
67.120
94.256
746.192

Totale piante (n.)

848.147
4.096.821
311.075
9.157
311.075
280.098
5.856.373
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Tasso
Taxus baccata L.
Famiglia: Taxaceae
Paolo Mori
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Denominazioni in altre lingue: UK: Yew, Yew Tree; F: if; D: Eibe;
E: teixo (6).
Denominazioni toscane: tasso (9; 28); albero della morte (6; 22;
29); nasso (6).

Caratteristiche della specie
Portamento: albero di media statura che raggiunge generalmente
i 15-18 m d’altezza (12; 27). Tuttavia si conoscono esemplari
molto vecchi che superano i 30 m, con circonferenze superiori a
4 m (3; 15; 19; 22; 26). Talvolta può assumere anche portamento
arbustivo (28). Presenta fusto eretto, breve e rastremato, a volte
indiviso, ma più spesso suddiviso fin dalla base (6; 15; 20; 27).
La chioma è di forma piramidale (4; 11; 12; 20), arrotondata o
appiattita nelle piante adulte (8; 12; 29). È una specie a lento
accrescimento, assai longeva (2; 12; 19), che può raggiungere i
2000 anni di età (3; 4; 6).
Corteccia: da rosso-bruna a
porporina. Dapprima liscia,
nelle piante adulte si
desquama in fasce longitudinali (10; 11; 15; 22; 29) o in
placche (6; 20) molto sottili
(4; 12).

Foglie: persistenti, aghiformi,
lunghe da 1 a 3,5 cm (4; 11;
12; 15; 18; 26; 27) e larghe 23 mm (4; 12; 27). Si presentano leggermente piegate a
falce (23; 26), tenere di consistenza, acuminate ma non
pungenti (4; 11; 22). Di colore verde scuro e lucido
sulla pagina superiore, verde più chiaro con sfumature giallastre su quella inferiore (28),
dove si notano rilevamenti rivestiti di cere cristalline (12).
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Fiori: maschili numerosissimi,
rappresentati da amenti
gialli, globosi, portati all’ascella delle foglie sui rami
di un anno; fiori femminili
solitari, verdognoli e gemmiformi (8; 10; 11; 15; 20;
29), portati nel lato inferiore del rametto (2; 10; 12). È
specie dioica con impollinazione anemocora (3).
Frutto: (arillo) a forma di
coppa, carnoso e rosso (4;
27). All’interno dell’arillo si
trova un solo seme ovoide,
di colore verde scuro o bluastro (10; 15), che sporge
dalla base del falso frutto
(20). Il seme matura nell’anno e cade precocemente
(27). L’arillo è dolciastro e
commestibile, se si ha cura
di non masticarne il seme,
che è velenoso (18; 28).
Gemme: piccole, ovoidi e prive di resina, con squame ottuse e
sovrapposte (12).
Rami: quelli principali distesi e sparsi lungo il tronco; quelli secondari portati alterni, corti e penduli (12).
Apparato radicale: robusto, ma poco profondo (9; 12).
Fenologia
Sul periodo di fioritura del tasso non c’è molta concordanza tra i
vari autori; tuttavia, considerando le differenti posizioni, la fioritura dovrebbe manifestarsi in un intervallo comprenso fra gennaio e
maggio (8; 12; 11; 15; 16). La fruttificazione avviene alla fine dell’estate o in autunno (8; 12).
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Tipo di rinnovazione
Il seme maturo raramente germina durante il primo anno, essenzialmente per la durezza dei tegumenti. Per questa ragione la germinazione è facilitata dal passaggio attraverso l’apparato digerente
degli uccelli (12). Il tasso ha una buona capacità di emettere polloni
dalle radici e dal fusto (9; 12; 19) e riesce a moltiplicarsi anche per
propaggini (5).

Caratteristiche ecologiche
Temperatura
Albero tipico della fascia montana temperata del clima suboceanico, con inverni nevosi ma non gelidi ed estati relativamente tiepide
e umide (4; 11). Secondo i Tipi Forestali della Toscana il tasso si
incontra in stazioni con temperatura media annua di 10-12°C e
media del mese più freddo di 1-2°C (17).
Piovosità
Vegeta in ambienti con marcata umidità atmosferica (12). Si trova
nella fascia montana subatlantica, caratterizzata da precipitazioni
annue elevate, superiori a 1000 (19)-1500 mm (5). Vegeta anche in
ambienti con clima mediterraneo montano, a carattere mesofilo,
dove piogge copiose contribuiscono a mitigare le fasi aride, creando un ambiente confacente a questa specie (19). Secondo quanto
riportato nei Tipi Forestali della Toscana, il tasso si incontra in stazioni con precipitazioni medie annue intorno a 1350 mm e precipitazioni estive medie di circa 160 mm (17).
Caratteristiche del terreno
Predilige terreni calcarei (4; 10; 12; 29), o calcareo-argillosi (6),
profondi, umidi e freschi (4; 12; 22; 23), anche se si adatta ad altri
tipi di suolo, purché profondi (27). Uno studio svolto su 12 stazioni
del Centro Italia ha riscontrato che il tasso si trova generalmente su
terreni calcarei (9); tuttavia, in alcuni casi, come nell’Abetina mista
del Monte Amiata (unica tipologia con presenza di tasso segnalata in
Toscana), il substrato è costituito da arenarie (17).
Luce
È considerata la specie più sciafila fra le Gimnosperme (27), pur crescendo bene anche in piena luce (8; 9; 12).
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Distribuzione altitudinale
In Italia è presente nel piano montano, nell’orizzonte delle latifoglie
sciafile, tra i 650 e i 1800 m (2; 19; 27). Secondo quanto riportato nei
Tipi Forestali della Toscana, il tasso si colloca tra i 650 e i 950 m
s.l.m. (17). Un recente studio ha permesso di individuare, proprio in
Toscana, un nucleo di questa specie situato a 250 m s.l.m. (9).
Geomorfologia e giacitura
Nei Tipi Forestali della Toscana il tasso è segnalato solo in corrispondenza dell’Abetina mista del Monte Amiata, situata prevalentemente su pendici moderate, d’aspetto quasi collinare (17).
Altezza della falda acquifera
Mal sopporta i ristagni idrici (10).
Può vegetare con
Ricerche condotte sui pollini fossili, storico-archivistiche e la stessa
toponomastica confermano che la distribuzione della specie, nell’area
appenninica, doveva essere molto più ampia di quella attuale (19).
Oggi cresce allo stato spontaneo nei boschi ombrosi di latifoglie (3;
4; 11; 12; 15). Si associa spesso al faggio (4; 5; 8; 12; 18), ma può scendere anche negli orizzonti sottostanti, fino alla fascia sopramediterranea a leccio (5).
I popolamenti più diffusi si trovano nella Foresta Umbra del Gargano e nelle Foreste Casentinesi (27). Da un recente studio svolto
nel centro Italia su 12 stazioni con presenza di tasso, è risultato che
in 9 stazioni questa specie è associata a boschi di faggio, in una stazione si ritrova mista ad abete bianco, mentre nelle rimanenti cresce
in boschi coetanei misti di castagno, leccio, carpino bianco, carpino
nero, pioppo tremolo, orniello, agrifoglio, corbezzolo (9).

Caratteristiche del legno
Legno nettamente differenziato, con alburno sottile di colore giallo
e durame rosso aranciato o rosso bruno, talvolta bluastro appena
tagliato, che schiarisce all’aria (7). Il durame ha un contorno ad
andamento irregolare sia nella forma che nello spessore; il sapore è
amaro (13) ed è inodore (7). La tessitura è molto fine (4; 29) e la
fibratura variabile con la forma dei fusti (29).
Le principali caratteristiche anatomiche che consentono di riconoscere il legno di tasso al microscopo sono l’assenza di canali resiniferi e la presenza di ispessimenti elicoidali sulle pareti delle tracheidi.
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Verde ornamentale
È ampiamente coltivato come pianta ornamentale, in esemplari isolati, in gruppetti (6) o in siepi, in quanto sopporta bene la potatura,
resiste all’inquinamento e non manifesta gravi patologie (1; 3; 6; 14;
16; 17; 24). La sua ottima risposta agli interventi cesori lo fa ritenere una delle specie fondamentali dell’Ars topiaria (12).

Il legno di tasso è uno dei più duri e pesanti fra i legni di conifera
europei (12; 15). Le proprietà fisiche e meccaniche sono buone, le
lavorazioni di agevole esecuzione, se effettuate con macchine potenti e utensili ben affilati (14). Non è resinoso (12) e ha bassi ritiri in
fase di stagionatura (6). L’essiccazione è rapida, ma deve essere
effettuata con cura per evitare fessurazioni o spacchi (6). La durabilità naturale è elevata, sia nei confronti di insetti che di funghi (6; 14).
Gli individui di maggiori dimensioni diametriche si presentano
quasi sistematicamente cavi (9; 19).

Potenzialità economiche
Lavorazioni industriali e artigianato
In passato il tasso veniva impiegato per la costruzione di archi, in
quanto ritenuto l’unico legno europeo in grado di tornare dritto
una volta rilasciata la corda che tende l’arco (1; 20). Secondo regole
dettate dall’esperienza, l’arco doveva essere ricavato da una parte
di tronco comprendente sia l’alburno che il durame, in modo che,
nell’arco in tensione, l’alburno risultasse teso e il durame sollecitato a sola compressione (25).
Inoltre veniva usato per la realizzazione di mobilio, pavimenti,
rivestimenti, pioli, botti, manici di frusta, mazze e piccoli manici di
attrezzi (23).
Oggi può essere impiegato anche per lavori al tornio e in ebanisteria poiché, se trattato con sali di ferro, diventa nero come l’ebano (4;
6; 12; 15; 29), e per la fabbricazione di doghe e casse per liuti (21).
Data la sua proprietà di curvarsi e piegarsi al vapore, viene usato
per la realizzazione della parte curva delle sedie di Windsor (6).

Farmacia e industria chimica
Le foglie e i semi contengono un alcaloide di sapore amaro (taxina
o tassina) che agisce sul cuore e può essere letale per l’uomo e alcuni animali, in particolare gli equini (3; 12; 25; 29). L’arillo è invece
dolciastro e edule, ma si deve fare attenzione a non masticare i
semi, che sono velenosi (22; 23; 29). Per questa ragione e poiché
viene frequentemente impiegato negli arredi funerari, il tasso è
generalmente detto “albero della morte” (23).
In Sardegna, tradizionalmente, la polpa del frutto veniva usata
come una sorta di sciroppo per curare malattie dell’apparato respiratorio (24). Secondo alcuni autori il nome “taxus” deriva dal greco
taxos, freccia, poiché il succo della pianta veniva usato nell’antichità
per avvelenare le frecce (6).
Recentemente è stata sperimentata una terapia contro alcuni tumori che interessano l’apparato genitale femminile, esterificando un
precursore del taxolo, presente nelle foglie di Taxus baccata e di altri
Taxus, come principio base per la chemioterapia (9; 12).

Potenzialità ecologiche
L’arillo è dolce ed edule, per questa ragione è ricercato dagli uccelli, che ne favoriscono la disseminazione (4; 11; 12).
In recenti studi è stato notato che gli uccelli fanno scorte invernali
di arilli che, quando dimenticate, danno origine a piccoli nuclei di
rinnovazione (19).

Potenzialità sociali
Alcuni popoli lo ritenevano simbolo di forza (11; 29), capace di guarire le fratture semplicemente accostando la pianta all’arto rotto.
A volte lo si ritrova presso i cimiteri, soprattutto nell’area alpina,
perché gli antichi lo consideravano simbolo di vita eterna e
resurrezione (29).
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Presenza di tasso in Toscana
Estensione (ha)

Fustaie produttive
Totale

58.648
58.648
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Totale piante (n.)

53.738
53.738

Presenza della specie in Toscana
Inventario (16)
Dai dati dell’inventario forestale della Toscana risulta che il tasso è
stato rilevato soltanto su fustaie di pino nero e cedui di faggio. Sorprende che, come segnalato in alcuni studi svolti in Regione, non
sia stato individuato in boschi misti di latifoglie mesofile o nelle
fustaie di faggio.
Tipi Forestali in cui è presente (17)
21.4 Abetina mista autoctona del Monte Amiata

Informazioni per le scelte colturali
Studi specifici condotti recentemente sul tasso (9; 19) hanno evidenziato i benefici effetti dell’apertura della volta arborea sull’accrescimento della pianta e sulla produzione di seme.
In ogni caso, prima di decidere la tecnica e l’intensità dell’intervento, è indispensabile valutare con attenzione le condizioni climatiche
stazionali.
Infatti nei climi più caldi il tasso sembra avvantaggiarsi particolarmente di una copertura superiore. Per questo si ritiene che, in
ambiente mediterraneo, l’apertura di grandi buche nella copertura
arborea, possa arrecare serio disturbo alla vegetazione della specie
e all’insediamento della rinnovazione (9; 19). In Abruzzo, per esempio, si è rilevato che, a distanza di 20 anni da un taglio ordinario, in
alcune buche di circa 200-300 m2 c’era una rinnovazione copiosa e
affermata e in certi tratti, anche dove il soprassuolo era più uniforme, si era verificata un’invasione per opera del tasso (19).
Se non si hanno elementi sufficienti per valutare il grado di oceanicità della stazione, può essere utile optare per un’apertura graduale della volta arborea. Una scelta particolarmente prudente potrebbe suggerire di intervenire più energicamente sul lato a nord degli
individui o dei gruppi in modo da aumentare con il primo intervento la disponibilità di luce nella frazione diffusa (9).
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Glossario

Alberi obiettivo: v. piante
obiettivo.

sformazioni e/o destinazioni d’uso.

Alburno: parte più esterna del
legno di alberi e arbusti che
contiene cellule vive attive
nel trasporto di acqua e di
sostanze nutritive e nella
quale si depositano sostanze
di riserva. Generalmente di
colore più chiaro del durame, può essere anche non
chiaramente differenziato.

Autopotatura: fenomeno che
si determina quando la
parte bassa del fusto degli
alberi si libera gradualmente dei rami attraverso disseccamento. La sua entità
dipende dalla densità del
soprassuolo e dalla specie.

Anello di accrescimento:
insieme delle cellule legnose prodotte durante una
stagione vegetativa (nelle
piante legnose dei climi con
stagioni ben definite).
Anemocora (disseminazione):
disseminazione effettuata
con l’aiuto del vento.
Area di insidenza: superficie di
terreno delimitata dalla proiezione verticale della chioma della pianta sul terreno.
Assortimento: prodotto legnoso di date caratteristiche
dimensionali e qualitative,
ottenuto da un albero o da
parte di esso, che lo rendono adatto a ben precise tra-

Avviamento all’alto fusto:
complesso delle tecniche
selvicolturali previste per la
conversione di un popolamento governato a ceduo in
un popolamento governato
a fustaia e applicate al fine
di predisporre il soprassuolo alla rinnovazione da
seme.
Biodiversità: varietà e abbondanza di forme di vita e di
processi biologici riferiti a
un ambito territoriale che, a
seconda della scala a cui
interessa valutarla, può
variare dal micro-habitat al
pianeta Terra.
Brachiblasto: ramo molto corto
e tozzo che reca un ciuffetto
di foglie (o di fiori). I brachi-
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blasti sono presenti solo in
alcune conifere (Larix e
Cedrus) e nelle rosacee arboree (es. ciliegio).
Brattea (delle foglie): foglia
modificata avente forma e
dimensioni molto varie che
si trova in prossimità di un
fiore o di un’infiorescenza.
Cacciata apicale: porzione di
fusto prodotta nell’ultima
stagione vegetativa (nell’arco di uno o più cicli di
vegetazione).
Ceduazione: taglio raso terra
di piante (essenzialmente
latifoglie), realizzato per
provocare l’emissione di
polloni di ceppaia.
Ceduo composto: bosco governato a ceduo il cui
soprassuolo è costituito da
polloni e da matricine di
diverse età, normalmente in
numero decrescente con
l’età stessa. Il regolamento
forestale fissa il coefficiente
minimo di matricinatura in
220 per ettaro. Tale coefficiente viene calcolato moltiplicando il numero di matricine di ciascun turno per un
parametro stabilito nel
Regolamento Forestale della
Toscana.
Ceduo matricinato: bosco
governato a ceduo e provvisto di matricine di uno o
due turni in cui però non si
ravvisano i caratteri dell’applicazione permanente
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del trattamento a ceduo
composto. L’area d’insidenza delle chiome non deve
superare il 70% della superficie di riferimento.
Conifere: ordine delle Gimnosperme, che comprende moltissime specie di alberi
caratterizzati da semi portati da coni o strobili, foglie
per lo più aghiformi o squamiformi, legname sovente
resinoso (ma non sempre),
omogeneo, composto da
sole tracheidi, senza vasi, e
talora da canali resiniferi.
Diradamento: taglio intercalare con il quale viene asportata parte delle piante di un
soprassuolo con lo scopo
principale di selezionare le
piante migliori o le specie
preferite, di accelerarne l’accrescimento e/o di aumentarne la stabilità. Il regolamento d’attuazione della
Legge Forestale della Toscana disciplina i tagli di diradamento.
Diradamento dall’alto: tipo di
diradamento che influisce
sugli alberi più vigorosi e
meglio conformati del piano
dominante eliminandone i
diretti concorrenti situati
sullo stesso piano.
Durame: porzione centrale,
fisiologicamente inattiva, del
legno di un albero. Tale porzione si estende tra il midollo e l’alburno, distinguendosi dalla corona circolare di

alburno per il suo colore,
generalmente più scuro
(nelle specie a durame differenziato) e per la maggior
resistenza nei confronti degli
agenti del biodegradamento.
Ecologia: studio dei rapporti
fra organismi viventi, ambiente circostante e conseguenze di tali rapporti.
Eliofila: specie arborea i cui
semenzali sopravvivono
all’ombra del popolamento
sovrastante solo per poco
tempo.
Entomofila (impollinazione):
impollinazione
favorita
dagli insetti.
Ermafroditi (fiori): si dice di
fiori provvisti di stami e
pistilli.
Fase di dimensionamento:
rappresenta il periodo compreso fra la conclusione
della fase di qualificazione
(produzione di un fusto
privo di rami sufficientemente lungo) e l’ottenimento di un diametro del fusto
sufficientemente ampio.
Fenologia: studio dei tempi in
cui ricorrono i fenomeni
ciclici delle piante come la
fogliazione, la fioritura, la
fruttificazione e l’entrata in
riposo.
Forra (microclima di): tratto di
valle affossato fra versanti
ripidi e caratterizzato da un
microclima
influenzato
dalla breve assoluzione e
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dall’umidità atmosferica
prodotta dal corso d’acqua.
Fustaia: bosco con soprassuolo
costituito prevalentemente
da alberi nati da seme.
Fustaia transitoria: soprassuolo caratterizzato da una
struttura simile a quella di
una fustaia, ma originato
prevalentemente da ceppaie, per invecchiamento e
diradamento selettivo dei
polloni. La fustaia transitoria viene a costituirsi nel
processo di conversione del
bosco ceduo all’alto fusto, a
seguito dei tagli di avviamento all’alto fusto o per
evoluzione naturale.
Glabro: si dice glabra una foglia, o una sua parte, priva
di peli (ovvero non pubescente).
Governo (forma di): indica il
sistema selvicolturale a cui
si ricorre per ottenere la rinnovazione del bosco, che
può essere agamica o vegetativa quando si parla di
governo a ceduo, oppure
gamica o sessuata quando si
parla di governo a fustaia.
Igrofila (specie): specie molto
esigente di umidità.
Incremento diametrico: aumento delle dimensioni diametriche di un albero.
Latifoglie: termine generico di
uso comune impiegato per
indicare alberi o arbusti
appartenenti al gruppo bo-
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tanico delle Angiosperme
(non tutte necessariamente
a foglia larga).
Legname di pregio: materiale
legnoso che può essere collocato nella fascia di prezzo
alta del mercato.
Macroblasto: ramo molto
lungo che porta foglie ben
distanziate fra loro.
Manna: essudato zuccherino,
impiegato anche per usi farmaceutici, che viene raccolto da clutivar di frassino
osssifillo e di orniello.
Martellata: operazione effettuata per selezionare e contrassegnare con il martello forestale le piante da abbattere.
Matricine: piante nate da seme
o polloni affrancati, rilasciate al momento del taglio di
un bosco governato a
ceduo, con lo scopo principale di disseminare.
Pasciona: annata in cui una
specie a fruttificazione intermittente produce una quantità di seme significativa per
la rinnovazione e/o per la
raccolta a scopi vivaistici.
Mesofila (specie): specie che
trova l’ottimo in condizioni
ambientali intermedie.
Particella: divisione territoriale
fondamentale dei piani
forestali particolareggiati e
dei piani di assestamento
forestale.
Patologie: malattie e disfunzioni degli alberi forestali
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causate da avversità biotiche o abiotiche.
Peduncolo: organo che svolge
la funzione di sostenere
fiori, frutti, spore o altre
parti della pianta.
Perticaia: secondo stadio evolutivo di una fustaia coetanea che va dalla chiusura
della copertura fino al
momento in cui l’accrescimento in altezza comincia a
diminuire.
Perule: nella gemma, le foglie
più esterne modificate in
squame per la protezione
del boccio fiorale o dell’apice del fusto.
Perturbazione biotica: perturbazione dovuta a uno o più
esseri viventi.
Perturbazione abiotica: perturbazione dovuta a un fattore dell’ecosistema che non
dipende dagli esseri viventi.
Pianta accessoria: albero presente in bosco o inserito in
una piantagione che viene
preservato dal taglio in
quanto svolge un ruolo di
supporto al selvicoltore (o
all’arboricoltore) nel condizionare lo sviluppo desiderato nelle piante obiettivo (o
piante principali in arboricoltura da legno).
Pianta d’elite: pianta con caratteristiche positive in termini
di vigore, portamento e
capacità di produrre specifici assortimenti o benefici.
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Pianta dominante: albero di
dimensioni maggiori, con
chioma collocata nella parte
superiore della copertura.

a una struttura architettonica quanto più vicina possibile a quella adatta a ottenere la produzione auspicata.

Pianta obiettivo: alberi dominanti, vigorosi, ben conformati e potenzialmente idonei a produrre assortimenti
legnosi di pregio.

Potatura replicativa: potatura
a priori che induce la pianta
a produrre una ben precisa
struttura architettonica che
verrà reiterata ogni anno
fino al raggiungimento dell’obiettivo produttivo.

Pianta principale: pianta che
può fornire almeno uno dei
prodotti principali per il cui
ottenimento è stata progettata la piantagione.
Pollone: ricaccio dotato di
dominanza apicale che si
sviluppa presso la base del
fusto di un albero da una
gemma preformata (proventizia) o da una gemma
avventizia di una pianta
legnosa dotata di capacità
pollonifera.
Popolamento forestale: comunità di alberi o di altra
vegetazione di interesse
forestale che sia sufficientemente omogenea per composizione di specie, struttura, età, densità e altri caratteri da poter essere ritenuta
distinta dalle comunità confinanti e che pertanto può
costituire una suddivisione
elementare ai fini delle operazioni di selvicoltura e di
assestamento.
Potatura progressiva: potatura a posteriori secondo cui
l’operatore lascia sviluppare
la pianta per poi ricondurla

Racemo: infiorescenza detta
anche “a grappolo”, indefinita, con l’asse allungato
longitudinalmente e fiori
forniti di peduncolo.
Raggi parenchimatici: strisce
di cellule parenchimatiche
che, nei fusti e nelle radici,
decorrono per lo più dal
midollo alla corteccia, assicurandone così gli scambi.
Rastremazione: decremento
del diametro del fusto di un
albero al crescere dell’altezza da terra. Viene misurato
a distanze fisse ed espresso
in centimetri al metro.
Ricaccio: in generale qualsiasi
cacciata che scaturisce da
una pianta legnosa.
Rinnovazione naturale e artificiale: in senso stretto, quella
che deriva da disseminazione naturale (spesso facilitata
da tagli di rinnovazione), ma
comprende anche la rinnovazione per riproduzione
vegetativa (specificamente:
rinnovazione agamica) derivante da ricaccio di polloni
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da ceppaia o radicali. Al contrario, la rinnovazione ottenuta per piantagione o per
semina è detta rinnovazione
artificiale.
Sciafila: si dice di specie che,
nella fase giovanile, cresce
bene nelle zone ombrose o
poco soleggiate.
Samara: frutto secco, del tipo
dell’achenio, dal quale si
differenzia per la presenza
di un prolungamento del
pericarpo a forma di ala, che
ha la funzione di sfruttare il
vento nella disseminazione.
Sono samare i frutti dell’olmo, del frassino e dell’acero.
Selvicoltura: la scienza e la
pratica di interagire con l’ecosistema bosco al fine di
ottenere, in maniera sostenibile, i benefici richiesti dalla
collettività.
Selvicoltura d’albero: insieme
di tecniche colturali basate
sulla selezione di piante
obiettivo e sulla cura del
bosco per la produzione di
assortimenti di pregio e/o
per la tutela di specie sporadiche o rare. Le tecniche
della selvicoltura d’albero,
quando applicate a piante
di specie sporadiche, richiedono di essere integrate con
la selvicoltura localmente
idonea al resto del popolamento forestale.
Selvicoltura
tradizionale:
insieme di conoscenze e tec-
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niche tradizionalmente applicate in una determinata
area geografica.
Senescenza: progressiva perdita di funzionalità di un organismo, di un organo o di una
cellula, dovuta all’età.
Sinecologia: branca dell’ecologia vegetale che si propone
lo studio dei singoli individui o delle varie specie nei
loro rapporti con l’ambiente.
Specie sporadica: ogni specie
che, in un determinato territorio, si può incontrare
raramente.
Stazione: tratto di territorio
considerato ai fini dell’esame dell’ambiente e della sua
influenza sulla vegetazione.
Sostenibile, gestione: gestione e uso delle foreste e del
territorio forestale in modo
e misura tali da mantenere
la loro biodiversità, produttività, capacità di rinnovazione, vitalità e il potenziale
di soddisfare, ora e in futuro, rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali
a livello locale, nazionale e
globale e a non determinare
danno ad altri.
Superficie fotosintetizzante:
riferita a un albero, è la
somma delle superfici delle
foglie e di tutte le parti in
grado di effettuare la fotosintesi clorofilliana.
Taglio modulare: forma colturale definita da una sequen-

za di tagli, costituente un
insieme armonico e organico, in cui, in funzione delle
modificazioni provocate nel
popolamento e delle reazioni di questo ai singoli eventi, ciascuno dei tagli varia
nel tempo e nello spazio al
fine di controllare, orientare
e guidare il processo evolutivo del soprassuolo forestale nell’intento di ottimizzare
il fenomeno della rinnovazione naturale.
Tempo di ritorno: intervallo di
tempo intercorrente tra un
intervento selvicolturale in
un determinato ecosistema
forestale e quello successivo.
Termofila: specie esigente di
calore.
Tomentoso: si dice di organo
vegetale ricoperto di peluria.
Tranciatura: lavorazione dalla
quale si ottengono fogli
discontinui di spessore
uniforme.
Turno: in un bosco coetaneo,
numero di anni che intercorre fra la sua rinnovazio-
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ne (o il suo impianto) e il
taglio di maturità; in un
bosco disetaneo corrisponde all’età media delle piante
mature, di quelle cioè che
hanno raggiunto il diametro
di recidibilità. A seconda dei
criteri di convenienza adottati per il suo calcolo, si
hanno diversi tipi di turno:
colturale, fisico, fisiocratico,
economico, finanziario, tecnico. Il regolamento d’attuazione della Legge Forestale
della Toscana fissa i turni
minimi per i vari tipi di
bosco.
Ubiquitaria (specie): specie
che si adatta a differenti
condizioni pedoclimatiche.
Utilizzazione forestale: attività delle scienze forestali
che si riguarda l’abbattimento, la lavorazione e il trasporto dei prodotti forestali.
Xilofago: che si nutre del tessuto legnoso.
Zoocora (dispersione): dispersione del seme per opera di
animali.
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