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Presentazione

In questo articolo, pubblicato nel 1983 sulla rivista bimestrale Monti e Boschi (anno XXXIV n.1 Gen-Feb 
pagg.16-20), l'Autore propone alcune pratiche selvicolturali e assestamentali per la gestione a ceduo. 
Queste pratiche attenuano gli eccessi negativi causati dal trattamento uniforme e regolare, applicato 
diffusamente senza alcuna valutazione delle condizioni della stazione e del popolamento.

Il Prof. Giovanni Bernetti richiama l'attenzione sui rapporti tra gli elementi principali della gestione a ce-
duo (polloni, ceppaie, matricine, estensione dei tagli e dimensioni delle particelle) e sulla possibilità di  
ridurne le relazioni negative e di valorizzarne quelle positive senza rinunciare alla rinnovazione agamica 
dei popolamenti.

Con l'autorizzazione dell'Autore, questo scritto è stato nuovamente editato nel luglio 2010 poiché l'ap-
proccio articolato e flessibile proposto dal Prof. Bernetti è di grande attualità. 

Nel settore forestale italiano è infatti molto diffusa la convinzione che il governo a ceduo non sia un'op-
portunità gestionale sostenibile ecologicamente, economicamente e socialmente, e che la sua gestione 
non possa essere considerata “selvicoltura ”.

Localmente però, in particolare in Umbria e Toscana, sono stati realizzati negli ultimi 8-10 anni alcuni 
progetti sperimentali e dimostrativi nei boschi cedui a prevalenza di querce caducifoglie che sono stati 
ispirati più o meno direttamente da questo articolo. Purtroppo risulta che nei corsi di Selvicoltura delle  
varie Università italiane raramente vengono trasmesse agli studenti le conoscenze e le indicazioni tecni-
che e gestionali frutto di questi progetti dimostrativi sebbene negli ultimi anni l'approccio e le tecniche  
sviluppate si stiano cominciando a diffondere sul territorio.  

Nello scorso mese di giugno, a conclusione del 46° Corso di Cultura in Ecologia dell'Università di Padova 
“Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive”, questi concetti sono 
stati ripresi nel documento finale sottoscritto dai partecipanti.

Oggi è la principale base di discussione per l'attività del gruppo di lavoro sui cedui e sulla selvicoltura 
dell'area mediterranea dell'Associazione Pro Silva Italia. 

Non avendo a disposizione gli originali delle fotografie che erano a corredo dell'articolo del 1983, in 
questa versione sono state utilizzate anche alcune nuove fotografie che riprendono gli identici temi di  
quelle originali. Sono state poi aggiunte altre immagini ritenute utili per l'esplicazione dei concetti con-
tenuti nel testo. 

Buona lettura
Silvia Agnoloni e Giorgio Iorio

Nota per la stampa : per consentire la riduzione dei costi di una eventuale stampa su carta, è disponibi-
le una versione senza le fotografie.
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Prof. Giovanni Bernetti
Il trattamento a saltamacchione modificato

Ovvero: regole assestamenti e selvicolturali per la gestione dei cedui

Il lettore scusi il termine un poco curioso contenuto nel titolo e perdoni l'espediente per at-
tirare l'attenzione. Infatti, sotto la forma di una presunta proposta di un nuovo sistema sel-
vicolturale, altro non voglio fare che ricordare delle regole di assestamento e di selvicoltura 
che possono essere applicate con una certa utilità nell'ambito di quelle aziende che abbia-
no deciso di mantenere a prevalente governo a ceduo i loro boschi di latifoglie.

La trattazione prende lo spunto dalla genesi di ben noti sistemi selvicolturali che da tempo 
sono stati proposti nell'ambito della Selvicoltura naturalistica o, comunque, nell'ambito di 
quelle scuole che contestano l'assoluta uniformità dei trattamenti a fustaia coetanea. Nel 
far questo, molti autori si sono ispirati ad antiche forme popolari di “taglio parziale”, ne 
hanno riesumato il nome, e li hanno riproposti dopo avervi introdotto le necessarie modifi-
che di carattere ecologico e biologico. Così sono nati il  Jardinage qualifié di Gurnaud e 
Biolley, il Blendersaumschlag di Wagner, il Femelschlag modificato di Leibundgut, ecc.

Nel propormi di attenuare l'eccessiva uniformità e l'indiscriminata regolarità dei tagli nel 
bosco ceduo, ho ritenuto opportuno attenermi alla medesima prassi. Però, nella ricerca di 
una forma di taglio parziale per il bosco ceduo che avesse i necessari crismi di antichità e 
di spontaneità d'origine, ho trovato solo il taglio detto a saltamacchione.

Si tratta di un antico termine toscano che ho riscontrato su documenti di archivio anteriori  
al 1827 della Foresta di Abetone e, in seguito, nella importante memoria su bosco ceduo 
del Taruffi pubblicata dall'Accademia dei Georgofili nel 1902.

La parola  saltamacchione muo-
ve  spontaneamente  al  sorriso. 
Però, atteso che il  ceduo è un 
bosco povero e di poche prete-
se, riesumiamo pure, e riciclia-
mo a suo beneficio, questa an-
tica  forma  di  taglio  dal  nome 
non troppo altisonante e tanto 
meno tedesco.

Come avviene per tutte le for-
me di taglio di antica origine, è 
difficile  precisare  chiaramente 
cosa  si  dovesse  intendere  per 
taglio a saltamacchione. La de-
finizione,  in  pratica  scaturisce 
dalle  critiche  che  gli  muove  il 
Taruffi. 
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Foto 1: Utilizzazione di un ceduo a prevalenza di cerro con 
rilascio di allievi con distribuzione molto uniforme e regolare



Esse sono le seguenti:
a) mancanza di un turno ben definito 

e, quindi, mancanza di una ben de-
finita  spartizione  planimetrica  della 
foresta; 

b) taglio limitato alle zone migliori del-
la  particella  con  omissione  dell'in-
tervento in corrispondenza di tratti 
scoscesi, radi o coperti da bosco di 
fertilità più scadente; 

c) abbandono sul letto di caduta di ra-
maglie, cimali, ecc.

E più che chiaro che questa forma di taglio 
(tipica di località marginali come l'Appenni-
no e la Maremma) altro non era che un 
particolare aspetto del taglio a scelta com-
merciale adattato al ceduo. D'altra parte è 
molto probabile che anche gli antichi tagli 
parziali del bosco di alto fusto (Jardinage, 
Plenterschlag,  Femelschlag,  Taglio Cadori-
no, ecc.) altro non fossero che tagli a scel-
ta di carattere commerciale tipici di località 
a  economia  marginale  dove  l'incostanza 
dei  prezzi  e l'impossibilita di  istituire una 
organizzazione aziendale di tipo capitalisti-
co  impedivano  qualsiasi  uso  sistematico 
del bosco.

Bisogna,  però,  anche pensare che,  se la 
Selvicoltura Naturalistica si propone il compito di dosare i tagli in modo da lasciare sempre 
qualche cosa al bosco, è più che naturale che i suoi sostenitori abbiano preso l'ispirazione 
dai tagli parziali così come essi li trovavano ancora applicati, indipendentemente dalla mo-
tivazione originaria di questi modi di uso del bosco.

Per quanto riguarda il taglio a saltamacchione, la mentalità efficientistica del Taruffi resta-
va turbata dal fatto che esso trascurava la classica razionale sistematicità del governo a 
ceduo regolato sulla base della precisa spartizione planimetrica e, soprattutto il fatto che 
col taglio a saltamacchione, si lasciavano a terra molti prodotti utili. A quel tempo, infatti 
una razionale completa utilizzazione del ceduo prevedeva perfino la confezione del Bianco-
spino e del Prugnolo in mannelli di pruni vendibili per la costruzioni di siepi morte per re-
cinzione.

Oggi, in una asportazione della biomassa così spinta, è facile intravedere un notevole im-
patto ecologico. D'altra parte la spartizione planimetrica implicava, allo scopo di rendere 
costante il prodotto annuo, particelle tanto più grandi quanto minore era la fertilità; dun-
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Foto 2: Grande matricina di faggio. Piante simili  
possono o, anzi, debbono essere rilasciate lungo 
sentieri o in punti notevoli della foresta. Non è  
bene che sovrabbondino sparse su particelle inte-
re perché risultano dannose alla rinnovazione del  
bosco e non producono legname di qualità.



que: quanto più difficili erano le 
condizioni  stazionali  tanto  più 
vaste risultavano le tagliate.

Alla luce delle vedute ecologiche 
di oggi, il  taglio a saltamacchio-
ne,  invece,  presenta  i  seguenti 
vantaggi: 

a) automatica  applicazione 
di un ciclo di taglio doppio 
rispetto  all'ordinario  nelle 
zone  meno  fertili  della 
particella;

b) omissione del taglio nelle 
zone più degradate; 

c) restituzione  di  sostanza 
organica al terreno, grazie 
all'abbandono delle rama-
glie.

Mi pare dunque di avere raccolto 
tutti gli argomenti per procedere 

alla rituale rivalutazione di un antico e disprezzato metodo di origine popolare, contro la 
presunta razionalità dei metodi di riconoscimento ufficiale. Ma saltiamo a piè pari e venia-
mo subito ad indicare quanto con un poco di attenzione si possa fare per modificare l'asso-
luta uniformità della gestione del ceduo. E, si badi bene, fra i metodi indiscriminatamente 
uniformi è da annoverare anche il governo a ceduo composto.

Il presupposto è che il proprietario abbia già optato per il governo a ceduo nei boschi di la-
tifoglie nella sua azienda. Dunque si dà per scontato che l'alternativa fustaia-ceduo sia sta-
ta superata. Resta pur sempre da vedere se nell'ambito di un ordinamento principalmente 
orientato sul ceduo non vi sia la possibilità o la necessità di fare delle eccezioni per soddi-
sfare costrizioni di carattere ambientale o per trarre partito da particolari occasioni di ca-
rattere economico.

Queste eccezioni, certamente non presenti in tutte le aziende, sono costituite da un lato 
dalle zone degradate o a fertilità infima e, dal lato completamente opposto, da quegli  
eventuali tratti di bosco dove per età, fertilità e composizione di specie, il popolamento ri-
sulta assolutamente ben promettente per una conversione all'alto fusto. Quando queste 
opposte situazioni si manifestano topograficamente ben definite è utile distaccare particel-
le intere da destinarsi o alla “protezione” o alla “conversione”.

La classe di protezione dovrebbe includere particelle in cui prevalgono fertilità infime, den-
sità permanentemente scarse, forti pendenze, rocce affioranti, ecc. 
Il sacrificio economico non sembra eccessivo dato che, d'ordinario, è dubbia la convenien-
za a tagliare un ceduo che non offra la possibilità di fornire (anche ad età avanzata) più di 
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Foto 3: Grande matricina di roverella. Come per il caso pre-
cedente, è bene conservare alcune di queste grandi piante  
con funzioni bio-ecologiche, ma devono essere poco numero-
se per non danneggiare le ceppaie e la rigenerazione agami-
ca del bosco



500  quintali  di  legna  per  ettaro. 
Poco male, dunque, a lasciare alla 
sua evoluzione naturale la parte ve-
ramente peggiore dei boschi dell'a-
zienda. 
Resta la possibilità di eseguire qual-
che  lavoro  di  miglioramento  nelle 
particelle  più  suscettive.  E'  anche 
possibile  eseguire,  nell'ambito  di 
particelle  di  protezione,  qualche 
eventuale  taglio  fuori  programma 
localizzato nelle zone migliori giusto 
per far fronte ad una piccola forni-
tura o per arrotondare il prodotto di 
una particella contigua.

Le eventuali particelle da convertire 
in fustaia, dato che è presupposto 
un  ordinamento  prevalente  a  ce-
duo, non possono essere che poche 
e severamente selezionate in primo 
luogo in base alla composizione di 
specie e in secondo luogo in base a 

una reale struttura e sviluppo che di fatto consentano un pronto raggiungimento della con-
dizione di fustaia: cedui fertili invecchiati già dall'aspetto di una perticaia, cedui forniti da 
molte matricine dense e tutte di bel portamento, piccole plaghe in cui prevale una specie 
di particolare pregio, ecc. 

Non  si  intende  formare  una 
“compresa del ceduo da avvia-
re”: si dice solo di comportarsi 
come quel fabbro ferraio avve-
duto che raccoglie, restaura e 
tiene da conto un pezzo d'anti-
quariato  capitato  per  caso  in 
una partita di ferraccio da de-
molizione.  Così  le  eventuali 
particelle  lasciate  a  fustaia 
sono destinate a dare un occa-
sionale prodotto in più quando 
saranno  mature  e  quando  si 
troverà  l'opportunità  di  ven-
derle. 

Per quanto riguarda la gestio-
ne  del  ceduo  di  produzione 
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Foto 4: Ceduo di roverella privo di funzioni produttive. In  
senso molto largo può essere considerato “bosco di pro-
tezione” anche se in definitiva protegge soprattutto e solo  
sé stesso. Resta comunque possibile che riesca gradual-
mente a rievolversi.

Foto 5: La parte bassa della particella evidenzia condizioni  
più degradate: in questi casi la ceduazione andrebbe esclusa 
o effettuata con turni più lunghi



(che in zone non severamen-
te  accidentate  coprirà  la 
grande  maggior  parte  della 
superficie) il sistema a salta-
macchione modificato bandi-
sce assolutamente il  vecchio 
schema delle tante particelle 
quanti sono gli anni del tur-
no.

Il particellare deve essere co-
stituito, al modo delle fusta-
ie, cercando di seguire tanto 
le  linee  naturali  quanto  le 
condizioni  stazionali.  Deve 
essere  introdotto  il  principio 
della superficie massima del-
la  tagliata  (20-30  ettari)  e 
quello  dell'intervallo  (3-5 
anni)  fra  tagliate  contigue: 

pertanto è bene che le particelle non abbiano una superficie uniforme. Un certo numero di 
piccole particelle (5-10 ettari) torna molto utile per “giostrare” il piano dei tagli. Se la viabi-
lità non è proibitiva, non è difficile spostare il cantiere di taglio su 2-3 particelle, anche lon-
tane fra loro, da utilizzarsi nel corso di un dato anno.

Il piano dei tagli, oltre che tener conto del principio della non contiguità, deve seguire an-
che l'età e la fertilità delle singole particelle. In principio una particella non deve andare al 
taglio finché non dà speranza di rendere da 800 a 1000 quintali di legna per ettaro di su-
perficie utile al netto dei vuoti. Dunque, l'età effettiva del taglio varierà, per esempio in un 
ceduo di Cerro, da 18 anni nella particella molto fertile a 30 anni in quella scadente.

Il turno generale non si calcola a priori. Lo si constata dopo la compilazione del piano dei  
tagli, (a titolo di puro controllo) dividendo la superficie totale per la superficie annua al ta-
glio risultata. Un secondo importantissimo controllo consiste nel verificare quale potrà es-
sere la situazione della ripartizione del bosco per classi cronologiche allo spirare del perio-
do di programmazione e verificare se tale ripartizione si presta o meno a consentire un 
prodotto sostenuto per un ulteriore periodo.

Come è definito lo stato normale ? 

Il sistema a saltamacchione modificato (come ogni sistema di selvicoltura naturalistica che 
si rispetti) aborre dal concetto di normalità. Allo scadere del periodo di programmazione il 
nuovo programma prenderà atto dei tagli effettivamente eseguiti, magari, addirittura, mo-
dificherà il particellare, e procederà ad un nuovo programma.

Le pratiche di taglio (da precisare in modo dettagliato sul piano dei tagli), debbono ispirar-
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Foto 6: Montagna a morfologia moderata con ceduo di cerro e  
altre latifoglie misto a conifere. Luogo ideale per forme di trat-
tamento molto variate e adattate caso per caso.



si sia pure su scala minore, ai medesimi concetti espressi a proposito della separazione 
delle particelle di protezione e di quelle di conversione. Occorre stare attenti ad omettere il  
taglio in corrispondenza di eventuali piccole plaghe rocciose, cespugliate o scadenti rima-
ste incluse nella particella. Per converso e in luoghi e per motivi opposti, bisogna stare at-
tenti alla possibilità di convertire a fustaie piccoli gruppi (1.000-500 metri quadrati) di ce-
duo di fertilità e composizione adatta. In particolare è bene che questi gruppi di fustaia 
siano localizzati lungo strade o in luoghi agevoli in modo da poterli, poi, se è il caso, utiliz-
zare indipendentemente dal taglio della particella a ceduo. Nel rilascio di questi gruppi bi-
sogna essere meno rigorosi che per la citata formazione di particelle in conversione. Ogni 
particella che non sia troppo scadente deve risultarne se possibile provvista, però in misu-
ra di non più del 10 o 15% della superficie.

Alle domande se questi gruppi di piante di alto fusto debbano in seguito essere in qualche 
modo avvicendati secondo un principio di matricinatura a gruppi, su come debbano essere 
rinnovati in caso di utilizzazione, ecc. si risponde umilmente (cosa insolita fra gli inventori  
di nuovi sistemi selvicolturali) che non si sa. Basta per ora lasciare un corredo di piante di  
alto fusto. Sulla base della loro riuscita, e di tutte le future variazioni di criteri professionali  
decideranno i posteri. Per questo i gruppi devono, al principio, essere più piccoli possibile e 
relativamente scarsi: non più del 10-15% 
della particella.

Prese  queste  prime  precauzioni  il  taglio 
del  ceduo  deve  essere  condotto  giusto 
secondo l'ultimo Schema delle Prescrizioni 
di  Massima lasciando da 60 a  70 nuovi 
“Allievi” per ettaro scelti fra i soggetti più 
adatti, da sostituirsi, in linea di principio, 
allo scadere del turno successivo. Quindi, 
salvo eccezioni che saranno precisate ul-
teriormente, non si prevede alcuna matri-
cinatura  di  classe  superiore.  Il  senso  di 
questo rilascio di soggetti sicuramente in-
capaci di produrre seme o legname da la-
voro nel corso del prossimo turno, sta nel 
fatto che agli “Allievi” si attribuisce sem-
plicemente  la  funzione  di  costituire  un 
corredo  di  riserva  nel  caso  che,  se  per 
una  qualsiasi  ragione  allo  scadere  del 
prossimo turno, si manifesta la necessità 
di far rinfoltire le ceppaie, si disporrà su-
bito  di  matricine avvantaggiate in  età e 
pronte ad assolvere questo compito.

Insomma, finché il ceduo è denso il taglio 
risulta  piuttosto  brutale;  inutile  lasciare 
matricine di classe superiore dove le cep-
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Foto 7: Giovani matricine di cerro. Il fatto che al-
cune si siano riempite di rami epicormici lungo il  
fusto, dimostra che non si trattava di soggetti vi-
gorosi



paie sono sufficientemente rappresentate: il loro seme non troverebbe dove affermarsi, 
mentre la loro chioma opprimerebbe polloni o intere ceppaie sottostanti. Solo in presenza 
di soggetti straordinariamente promettenti quanto a futura produzione di legname, vale la 
candela il rilascio col conseguente aduggiamento del ceduo sottostante. Matricine di classe 
superiore restano però anche indispensabili in corrispondenza di tratti radi o “a cortina ” 
attorno a eventuali vuoti.

Dunque,  quanto  a  rilascio 
di matricine adulte il siste-
ma  a  taglio  a  saltamac-
chione modificato fa distin-
zione  fra  matricine  da  ri-
produzione e  matricine da 
legno.  Le  prime  debbono 
essere rilasciate solo dove 
necessita la loro opera; le 
seconde  sono  rilasciate  o 
come  gruppi  di  fustaia  o 
come soggetti singoli mol-
to  severamente  seleziona-
ti. A rigore, attorno ad una 
buona  giovane  matricina 
da  legno  isolata  sarebbe 
bene  riservare  anche  un 
“manicotto  ”  di  polloni  di 
poco  diradati  che  dovreb-
bero costringerla a tenere 
la chioma inserita in alto.

Ulteriori  precauzioni  po-
trebbero essere prese per 

incoraggiare la  mescolanza con  latifoglie  a legno pregiato eventualmente presenti.  Fra 
queste si annoverano: in primo luogo: le Querce nobili, il Frassino maggiore, i due grandi 
Aceri, il Ciliegio, i Tigli e gli Olmi. Una certa attenzione meriterebbero anche l'Acero opalo e 
il Frassino ossifillo. Il Faggio può ricevere qualche attenzione quando è presente in cedui di 
Roverella, Cerro o Carpino a quote più elevate. Finché si trovano (ed è raro) buoni soggetti 
anche da ceppaia. queste specie costituiscono tutte delle probabili matricine da legno, me-
glio se col necessario manicotto di polloni per tener sollevata la chioma. 

Se, però, queste specie sono presenti solo con ceppaie dai polloni non molto ben formati o 
non molto robusti, allora la futura diffusione può essere favorita rilasciando ceppaie intere 
magari espurgate da pochi polloni peggiori. Il rilascio di queste matricine “a ceppaia ” ha il 
vantaggio di causare minori pericoli di schianto da isolamento e di favorire meglio una 
pronta ed abbondante disseminazione di quanto avrebbe col rilascio di un singolo pollone, 
fosse anche il migliore.
Per quanto riguarda la diffusione, niente paura: gran parte nelle specie pregiate elencate 
sono dotate di capacità di disseminazione annuale, abbondante e distante; salvo il caso 
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Foto 8: Allievo di sorbo domestico che, poco dopo il rilascio, ha 
subito la piegatura ad arco del fusto a causa di un eccessivo rap-
porto di snellezza. In questi casi è d'obbligo mantenere intorno al-
l'individuo prescelto per un possibile futuro da “matricina da le-
gno”, un corteggio di polloni che sostengano la pianta di pregio nei  
primi anni



del  Faggio  che,  però,  è 
capacissimo di  affermare 
il suo novellame sotto co-
pertura.

Il  sistema  a  saltamac-
chione  modificato in  so-
stanza  ha  l'ambizione  di 
porre la basi per un siste-
ma  globale  di  gestione 
dei boschi composti dalle 
latifoglie indigene cercan-
do di avvalersi  al  meglio 
sia  della  loro  capacità 
pollonifera che dalla loro 
capacità di fornire legna-
me da  lavoro.  Ma i  due 
aspetti  debbono  essere 
dosati su basi ecologiche 
e biologiche e sulle reali 
capacità produttive caso per caso e tratto per tratto.

La combinazione fra prodotto del ceduo e prodotto da fustaia è fallita clamorosamente 
quando è stata intrapresa   nell'uniforme indiscriminato schematismo del governo a ceduo 
composto. (Il lettore torni a scusarmi, ma quando si tratta di presentare un nuovo sistema 
selvicolturale qualche affermazione drastica non guasta mai). 

Il ceduo composto con l'uniforme combinazione fra ceduo e fustaia ovunque e dappertut-
to, rilascia matricine di classe superiore anche in stazioni non adatte; qui, esse non produ-
cono che bitorzoluta legna da spacco là dove vegetavano le quattro o cinque discrete cep-
paie che esse (madri-matrigne) hanno soppresso. Il sistema a saltamacchione modificato 
invece, vuole mettere tutto a suo posto. Il prodotto da fustaia deve crescer là dove è vera-
mente possibile avere presto e bene del legname da lavoro. Il prodotto del ceduo deve es-
sere raccolto nella grande fascia delle situazioni intermedie, ma gli ambienti più difficili 
debbono essere posti al riparo dalle severità delle ceduazioni.

Quanto alle possibili applicazioni il sistema può essere inteso con maggiore o minore rigore 
a seconda dei casi. Al limite minimo si manterrà il governo a ceduo attenuando la sua bru-
talità con qualcuno degli accorgimenti proposti. Al limite massimo si può giungere ad una 
combinazione fra governo a ceduo e governo a fustaia che eviti il disastroso fallimento del 
ceduo composto.

Comunque è molto meglio abituarsi a trattare anche il ceduo con una mentalità attenta 
alle condizioni ecologiche e biologiche, che ostinarsi ad ammazzare polloni e ceppaie intere 
col rilascio di troppe, troppo inutili matricine equamente ripartite sulla superficie.
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Foto 9: Piccole tagliate di ceduo di cerro con matricinatura di un  
solo turno in più equamente ripartita sulla superficie. Un'aurea siste-
maticità che potrebbe avere piccole interessanti modifiche


