
TRATTAMENTO E FASI
SILVOGENETICHE DEL FAGGIO

Le letterature tedesca e francese riconoscono alcune
fasi distinte di crescita, definite appunto dal comporta-
mento delle piante, che consentono di inquadrare
meglio le dinamiche e le necessità colturali delle singole
porzioni di bosco. Di seguito cercheremo di sintetizzare
gli elementi dinamici e colturali che caratterizzano le
diverse fasi.

Fase di insediamento o di rinnovazione
Considerazione comune sia per le faggete della Turingia
(SCHÜTZ 1997), che per le faggete irregolari del Nord-Est
della Francia (BRUCIAMACCHIE et al. 2000), che per le fag-
gete pure o miste del Belgio (BAAR e VAN DOREN 2001),
è la relazione tra la possibilità di insediamento della rin-
novazione naturale e il parametro, facilmente misurabile,
dell'area basimetrica. Nei tre casi si reputa che, per
mantenersi in condizioni di equilibrio, e cioé con un
afflusso sufficiente di giovani piantine nelle classi diame-
triche inferiori, sia necessario far lavorare il sistema con
valori di area basimetrica attorno ai 20 m2 ha-1.
Il significato di tale valore peraltro può essere notevol-
mente diverso in relazione alle modalità di trattamento.
Nelle foreste francesi della rete dell'Association Futaie
Irregulière si tratta generalmente di soprassuoli disetanei
per piede d'albero, nei quali il valore di area basimetrica
non subisce grosse variazioni da un punto all'altro del
popolamento, ed esprime pertanto la densità reale con
la quale un popolamento di faggio o con presenza di

faggio è in grado di rinnovarsi.
In Belgio si tratta piuttosto di un valore assestamentale,
riferito ad intere particelle, per le quali la rinnovazione viene
ritenuta sufficiente. In esse infatti la rinnovazione si ottiene
in genere per gruppi variabili dai 300 m2 ai 5.000 m2, rara-
mente fino all'ettaro di superficie (Foto 1), con prelievi
assimilabili al taglio successivo a gruppi, al taglio saltuario
a buche di 3-5 piante (Foto 2), fino al taglio per piede d'al-
bero (BOUDRU 1989; NOIRET 2001). Rispetto ai popola-
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Nella prima parte dell'articolo abbiamo argomentato su alcune delle motiva-

zioni che possono rendere interessante anche sotto l'aspetto economico un

trattamento irregolare delle faggete, sia monoplane che multiplane.

Vedremo ora di approfondire alcuni concetti riguardanti il trattamento del fag-

gio nelle diverse fasi di sviluppo del bosco, utili per svincolare la gestione da

schemi assestamentali troppo rigidi, e per renderla così più capace di adattar-

si alle differenti situazioni reali.

Foto 1 - Florenville (Ardenne-B), fase di insediamento su piccole aree.
L’ampiezza dei gruppi di rinnovazione può variare tra i 300 e i 5.000 m2,
ma può essere anche inferiore.
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Foto 2 - Haut-Fays (Ardenne-B), area in fase di
qualificazione sullo sfondo. In primo piano nucleo
iniziale di rinnovazione nel popolamento maturo
conseguente al taglio di una fila di 4-5 piante.

Foto 3 - Haut Fays (Ardenne-B), il faggio di otti-
mo pregio, nonostante sia incluso in un gruppo di
pertiche in fase di qualificazione che spingono dal
basso, va mantenuto fintanto che non abbia rag-
giunto il massimo del suo valore.

Figura 1 - Modalità di sviluppo nelle fasi giovanili: A = plagiotropismo;
B = sviluppo equilibrato; C = policiclismo. 
(Tratto da NICOLINI-CIRAD MONTPELLIER, citato in BOUTTEAUX 1997).

A B C

Figura 2 - Dominanza
apicale (KURTH 1946, citato
in SCHÜTZ 1996). La dominan-
za apicale decresce da sini-
stra verso destra. Un indica-
tore della dominanza apicale
di una piantina di faggio può
essere la lunghezza dell’inter-
nodo compreso tra la gemma
apicale e la gemma ascellare
sottostante (caso a). In
assenza di internodo la pre-
senza di una gemma molto
più sviluppata dell’altra indica
una maggior dominanza api-
cale (caso b).

Figura 3 -
Dominanza apica-
le e sviluppo della
chioma (KRAHL-
URBAN 1953, citato
in SCHÜTZ 1996).
La dominanza apica-
le è correlata anche
all’angolo di inserzio-
ne della prima
gemma ascellare sul
fusto. Quanto più
questo è ampio
(caso c), tanto mag-
giore sarà la tenden-
za della pianta a for-
mare ramificazioni
suborizzontali; quan-
to più questo angolo
è stretto (caso a),
tanto più facilmente
la pianta adulta for-
merà delle biforca-
zioni.

Diminuizione della dominanza apicale

Foto 4 - Florenville (Ardenne-B), fase di qualifica-
zione, dinamica di crescita per gruppi. Di tutte le
pertiche visibili ne bastano 4 o 5 con buone carat-
teristiche, che vanno individuate e accompagnate
nel loro sviluppo. 

a b

a b c



menti irregolari francesi i gra-
dienti microclimatici all'interno
dei popolamenti risultano
comunque molto più marcati.
Elemento comune di diversità
rispetto al trattamento a taglio
successivo uniforme, è l'at-
teggiamento di fronte all'o-
biettivo della rinnovazione.
Qualora essa si insedi con
facilità, come si riscontra
generalmente negli areali otti-
mali della specie, tale aspetto
passa decisamente in secon-
do piano rispetto alle esigen-
ze di cura del popolamento
principale. Da un lato eviden-
temente non ci si preoccupa
dell'insediamento di pre-rin-
novazione, in quanto il perio-
do di rinnovazione è continuo,
dall'altro non si sacrificano
piante di elevata qualità ancora in grado di crescere, a
favore di gruppi di rinnovazione insediatasi (Foto 3).
Uno sviluppo equilibrato della rinnovazione richiede poi
una quantità di luce appropriata. La carenza di luce può
indurre nelle giovani piantine fenomeni di plagiotropi-
smo, ovvero di riduzione della dominanza apicale e di
crescita su un piano sub-orizzontale a formare la cosid-
detta “tavola” (Figura 1A).
Viceversa, la luce eccessiva, quale si verifica nel caso di
rinnovazione naturale o artificiale all'aperto - ad esempio
a seguito di tagli a raso - può condurre a fenomeni di
policiclismo, ovvero di creazione di un getto estivo oltre
il getto primaverile. Il getto estivo presenta generalmen-
te internodi più corti e può giungere al periodo freddo a
lignificazione non ancora completata. L'accrescimento
in altezza può quindi risultare più veloce, ma si possono
formare più facilmente delle forche a causa di dissecca-
menti da gelo della gemma apicale. Nell’insieme la pian-
tina viene ad assumere spesso un aspetto globoso
(Figura 1C).
Le giovani piante di forma migliore presentano invece una
ramificazione sottile disposta su unico piano, accresci-
menti sufficienti a salire negli strati superiori e una domi-
nanza apicale più marcata (Figura 1B).
E' possibile individuare il grado di dominanza apicale già
nelle prime fasi di sviluppo delle giovani piantine (SCHÜTZ e
BARNOLA 1996). Questo decresce con il ridursi degli inter-
nodi e con la presenza di una gemma laterale di dimen-
sioni non molto diverse dalla gemma apicale (Figura 2).
Altro indice che può rivelare una buona dominanza api-
cale è l'angolo di inserzione delle gemme laterali. Tanto
più questo è ampio tanto inferiore sarà la tendenza a
creare delle biforcazioni. Nelle piante adulte ciò compor-
terà poi una maggiore velocità di occupazione dello spa-
zio resosi disponibile dalla scomparsa delle piante vicine
(Figura 3).

Fase di qualificazione
o di massimo 
incremento in altezza
La fase di qualificazione coin-
cide con il periodo del massi-
mo accrescimento in altezza.
Il faggio è noto infatti per
essere una specie che tende
a filare, ovvero a salire veloce-
mente verso gli strati superio-
ri del popolamento una volta
che abbia ricevuto lo spazio
sufficiente.
Nella sua salita verso l'alto
possono instaurarsi due diver-
se dinamiche, che garantisco-
no la creazione di fusti privi di
rami e dritti (educazione).
Una prima dinamica, che si
verifica con la crescita in grup-
pi della stessa età, sfrutta l'ef-
fetto di pressione laterale delle

piante coetanee (Foto 4).
Una seconda dinamica che, in ambiente boschivo, può
avvenire anche per piante isolate, si avvale invece del-
l'effetto di copertura diffusa dato dal soprassuolo princi-
pale (Foto 5).
In questa fase l'unico intervento che può eventualmen-
te essere intrapreso è il controllo degli individui più vigo-
rosi di scarsa qualità - le cosiddette piante lupo - che, a
seconda dello stadio di sviluppo, può avvenire anche
con pratiche come la piegatura (nel caso di fusti ancora
di piccolo diametro) o la cercinatura.
Quest'ultima pratica, analizzata già dagli anni cinquanta,
merita di essere menzionata per quelle situazioni in cui,
per l'elevato rapporto di snellezza e/o per le condizioni
ambientali (es. neve primaverile pesante), le piante di
maggior pregio una volta liberate dalla concorrenza delle
piante lupo, potrebbero subire dei danni. La cercinatura
provoca una graduale perdita di chioma della pianta cer-
cinata che giunge alla morte in un periodo di 4/5 anni,
consentendo di prolungare l'effetto protettivo di que-
st'ultima fino all'affrancamento della pianta di qualità
(LOYKE 1958, citato in WILHELM et al. 1998).
In entrambi i casi si tratta di interventi molto limitati, con-
centrati unicamente dove si vogliano aiutare future pian-
te di valore(1).

Fase di attesa o di compressione
Quando la formazione di un fusto della lunghezza voluta
e privo di rami può dirsi terminata, la chioma deve poter-
si espandere.  Nel caso di dinamica di crescita per grup-
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Foto 5 - Quiquengrogne (F), grazie al prelievo
di un albero maturo un gruppo di rinnovazione
ha iniziato la salita verso il piano dominante
(qualificazione). Non sono stati necessari
interventi di sfollo o di diradamento precoce,
per la selezione naturale dovuta alla copertura
diffusa. Delle pertiche più vigorose ne baste-
ranno 1 o 2 con buone caratteristiche da
accompagnare a maturità. 

(1) A titolo indicativo si può citare il dato di molti boschi irre-
golari di latifoglie di proprietà privata del nord-est della
Francia.
L’utilizzazione principale avviene generalmente con una
rotazione di otto anni e a metà del periodo di rotazione, dove
ritenuto necessario, può essere effettuato un intervento col-
turale sulle fasi giovanili con un impiego di manodopera che
mediamente è quantificato in 30 minuti per ettaro di un ope-
raio specializzato.



pi, l'ostacolo è dato dalle piante della medesima età cre-
sciute assieme, che quindi bisogna iniziare a diradare,
nel caso di dinamica di crescita individuale o per piccoli
gruppi, l'ostacolo può essere determinato dalle piante
dominanti, con la cui chioma vengono a contatto.
Quanto a lungo possa durare tale fase di compressione,
senza compromettere le capacità di sviluppo, non è
certo. In ogni caso è opportuno che le piante migliori
vengano liberate quanto prima nel caso di crescita in
gruppi (Foto 6). Nel caso di crescita individuale occor-
rerà valutare caso per caso, onde evitare utilizzazioni
anticipate di piante adulte di buona qualità ancora nel
pieno della crescita.

Fase di dimensionamento o fase adulta
Una volta raggiunti gli strati superiori del popolamento
ed esaurita la fase di massima crescita in altezza, inizia
la fase di dimensionamento dei candidati. La crescita in
diametro è strettamente correlata con l'ampliamento
della chioma, e viene depressa dall'attivazione di feno-
meni di competizione laterale (Foto 7). 
Occorre peraltro citare le misurazioni effettuate da KATÒ

(in MÜLDER 1990), secondo le quali lo spazio richiesto
dagli alberi di faggio in relazione a un determinato
accrescimento, non necessita di essere disposto in
maniera concentrica attorno alla chioma, ma può esse-
re del tutto irregolare, cioè considerevolmente ombreg-
giato su un lato.  
Elementi importanti nella scelta delle piante candidate
sono:
1 La vitalità generale della pianta, che in popolamenti a
struttura irregolare va valutata all'interno del singolo
strato arboreo, scegliendo piante dominanti o codomi-
nanti, talvolta intermedie, evitando in generale le domi-
nate.
2 La qualità: vanno evitate piante che presentano for-
che, mentre per quanto riguarda la torsione delle fibre,
il fusto curvo, ferite aperte con rischio di marciumi,
potranno essere tollerati difetti di piccola entità, capaci
di venire riassorbiti nel corso della crescita.

3 La distribuzione spaziale dei candidati, aspetto que-
sto connesso con l'individuazione di eventuali gruppi.
In questa fase l'obiettivo per le piante candidate è otte-
nere uno sviluppo armonico della chioma e evitare la
morte dei primi grossi rami verdi situati sopra il fusto di
base (risalita della chioma). Questa può avvenire sia per
competizione laterale che per pressione dal basso, con
la conseguenza di favorire l’ingresso di marciumi ed un
deprezzamento del legname (Foto 8).
Per quanto riguarda lo spazio da lasciare alle piante di valo-
re con l'eliminazione delle dirette concorrenti, esso dipen-
de dalla valutazione della velocità di occupazione dello
spazio resosi disponibile e dal tempo di ritorno previsto.

Fase di maturità
Nella fase di maturità si esaurisce la capacità di esten-
sione laterale della chioma e si riduce ulteriormente la
crescita in altezza. Si attenuano quindi notevolmente i
processi di competizione (Foto 9) e con essi l'intensità
degli interventi.
Gli alberi vengono lasciati in loco fintantochè continuano a
produrre nuovi strati di legname pregiato e si pone sola-
mente attenzione ad evitare la risalita della chioma per la
morte delle grosse ramificazioni basali, che in questa fase
può essere provocata più facilmente dalla pressione delle
chiome di alberi provenienti dagli strati inferiori.
Per chiarezza occorre dire che in questa fase non si
ottiene un soprassuolo definitivo, che si limita ad un
numero relativamente esiguo di alberi scelti della stessa
classe diametrica. Basando la scelta dei candidati prin-
cipalmente sulla loro qualità, la distribuzione sarà gene-
ralmente irregolare sulla superficie della particella, e gli
interstizi potranno essere occupati da piante con den-
sità e struttura variabili.

DIRADAMENTO SELETTIVO
O DIRADAMENTO PER GRUPPI

Accettando l’ipotesi di un diradamento irregolare, si
pone il problema di come garantire alle piante candida-
te uno sviluppo armonico durante la loro crescita, qua-
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Foto 6 - Garniga (TN), quando la fase di qualifica-
zione può dirsi terminata diventa necessario libera-
re al più presto, ma sempre con gradualità, le chio-
me delle piante di maggior pregio. 

Foto 7 - Avio (TN), faggeta montana derivante da
conversione di ceduo. La fase di qualificazione è
ormai terminata. Nonostante l’origine sono presenti
individui di pregio in quantità sufficiente da impostare
una selvicoltura più mirata all’ottenimento di valore.



lora queste si trovino a distanza ravvicinata.
La teoria di SCHÄDELIN sul diradamento selettivo, larga-
mente applicata nella selvicoltura europea, presuppone
infatti che una eccessiva vicinanza di alberi in competizio-
ne impedisca inevitabilmente la crescita e riduca, provo-
cando una crescita irregolare dei fusti, il pregio del legno.
Ne consegue la necessità di diradamenti che hanno
come obiettivo una distribuzione omogenea delle piante
candidate nello spazio, togliendo una ad una le piante cir-
costanti, anche se dello stesso valore. 
Contemporaneo di SCHÄDELIN il tedesco BÜSSE, in una
serie di scritti apparsi dal 1935 al 1938 (MÜLDER 1990),
individua invece nell'ambito dei popolamenti gruppi di
alberi (con relazioni probiotiche) o biogruppi di alberi
(con vere e proprie relazioni simbiotiche). Tali gruppi o
microcollettivi possono effettivamente essere ricono-
sciuti in bosco attraverso l'osservazione delle relazioni di
coesistenza o di competizione che si instaurano tra le
chiome, tra i fusti o tra gli apparati radicali.

Chiome 
Nel caso di alberi di altezza e dominanza simili può veri-
ficarsi la situazione in cui le chiome entrano in contatto o
si intrecciano leggermente, in un rapporto di tolleranza
reciproca (gruppo, Figura 4 A). Talvolta invece due alberi
dominanti o codominanti possono costituire un intreccio
intimo di rami e le chiome appaiono allora divenire un
tutt'uno (bio-gruppo, Figura 4 B). E' una situazione che
pare riscontrarsi più facilmente con specie eliofile o tra
una specie sciafila ed una eliofila (ad es. picea e larice,
oppure larice e faggio), più raramente con entrambe le
piante di faggio. In questi casi l'allontanamento di un indi-
viduo comporterebbe necessariamente l'allontanamento
anche dell'altro. Una terza situazione di gruppo che si
può facilmente verificare vede le chiome di due alberi,
dominanti o codominanti, ravvicinate i cui rami grossi
sono disposti solo sul lato esterno, mentre sul lato inter-
no sono presenti solo ramificazioni fini. Entrambe le chio-
me sono asimmetriche, ma nessuna di esse riesce a
dominare sull'altra. Si tratta di una relazione di coesi-
stenza nella quale l'allontanamento di una pianta sareb-
be di scarsa utilità per lo sviluppo dell'altra, per la ridotta
capacità di ampliamento della chioma sul lato messo in
luce (gruppo, Figura 4 C). Se non si creano situazioni di
gruppo o di biogruppo, la competizione porta general-
mente una pianta a dominare sull’altra, sia nell’ambito
dello stesso strato arboreo (Figura 4 D), sia nell’ambito di
strati arborei diversi, ad esempio tra un dominante e un
dominato con l’asse centrale compreso nell’area di insi-
denza del dominante (Figura 4 E). Un caso incerto può
essere invece costituito da un dominante e un dominato,
la cui chioma sia solo parzialmente compresa sotto l’a-
rea di insidenza del dominante e con l’asse centrale libe-
ro (Figura 4 F); in tal caso può trattarsi di una forma di
competizione, ma anche di un futuro gruppo di alberi.
Una appropriata valutazione di tali aspetti può avvenire in
maniera efficace solo quando le ramificazioni sono ben
visibili, motivo per il quale è opportuno che le operazioni
di assegno avvengano quando le piante sono prive di
fogliame.

Fusti
Attraverso l’osservazione dei
fusti è possibile verificare
come talvolta anche alberi
cresciuti molto ravvicinati
possano mantenere eretto
l’asse del fusto principale.
Secondo BASTIEN e OTTO

(1998) se gli alberi si trovano
a distanze comprese tra i 2 e
i 5 metri potrà trattarsi di una
situazione di coesistenza o di
gruppo (Figura 5 B); a distan-
ze inferiori ai due metri la vici-
nanza dei fusti potrà portare
alla costituzione di vere e pro-
prie relazioni simbiotiche, che
troveranno spesso una corri-
spondenza nelle interazioni
createsi a livello di chiome e
di apparati radicali (Figura 5
A). Questo evidentemente
non sempre avviene, perché
comune è anche il caso del-
l’instaurarsi di relazioni di
competizione e quindi di stra-
tegie di allontanamento, che
potranno essere reciproche
(Figura 5 E e F) o limitate ad
alcune piante Figura 5 C e D).

Apparati radicali
L’osservazione degli apparati
radicali non è evidentemente
altrettanto agevole sul terreno
quanto l’osservazione del
fusto o delle chiome. Tuttavia,
nel caso di relazioni simbioti-
che, è possibile talvolta osser-
vare come i contrafforti radi-
cali, sviluppandosi nel terreno
per i primi centimetri, finisco-
no con l’entrare in stretto con-
tatto dando luogo a fenomeni
di anastomosi (Foto 10).
Secondo OTTO (in litteris) è
questo l’elemento essenziale
che consente di distinguere in
maniera chiara tra gruppo e
biogruppo. Il fenomeno è
abbastanza frequente e spie-
ga ad esempio la produzione
di tessuti legnosi su ceppaie
di alberi abbattuti anche a distanza di qualche anno
dopo il taglio.
Una volta individuato un gruppo od un biogruppo,
questo potrà essere allevato come una unità indi-
pendente, liberandolo sul lato esterno dagli imme-
diati concorrenti, ma lasciandolo intatto al suo
interno.
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Foto 8 - Vallarsa (TN), il fusto di valore è
rappresentato solo dal tratto A, che termi-
na con l’inserzione del primo ramo grosso.
Il ramo è poi seccato ed è caduto per
effetto della competizione del fusto vicino,
ma il tratto B non potrà comunque costi-
tuire legname di elevato pregio, con il
rischio di ingresso di patogeni dalla ferita
lasciata aperta dal ramo caduto.

x

A

B

Foto 9 - Florenville (Ardenne-B), fase di
maturità. La competizione per lo spazio nel
piano dominante è terminata. L’obiettivo
resta la produzione di legname di elevato
valore. Le piante vengono asportate solo
quando hanno raggiunto il massimo delle
loro potenzialità di accrescimento in valo-
re. Gli spazi lasciati liberi vengono gradual-
mente riempiti dallo sviluppo della rinnova-
zione preesistente. 



Oltre ai vantaggi indiretti legati ad una maggiore stabilità
dei popolamenti, i gruppi di alberi possono costituire
delle concentrazioni di individui di buona qualità, per-
mettendo di valorizzare meglio le caratteristiche positive
del popolamento. MÜLDER (1990) riporta esempi in cui
circa il 40% dei faggi di buona qualità si concentra sul
10% della superficie. Osservazioni analoghe vengono
riportate in letteratura anche per il pino silvestre (FRANZ

1956, citato in BASTIEN e OTTO 1998).

AMBITO DI APPLICABILITÀ DI
UN TRATTAMENTO IRREGOLARE

FINALIZZATO ALLA QUALITÀ
In ambito trentino ed italiano i criteri di trattamento
descritti possono trovare applicazione in un ampio spet-
tro di situazioni colturali; le condizioni di partenza pos-
sono differire con riguardo alla pendenza e morfologia
del terreno, alla fertilità dei suoli, alla struttura, all’età e
alla densità dei popolamenti nonché alla presenza di via-
bilità.
In situazioni di elevato degrado dei suoli, con pendenze
eccessive o con fertilità e densità molto basse, qualsia-
si intervento orientato alla qualità è destinato a rimanere
un’iniziativa velleitaria, divenendo in tal caso preminente
la funzione di protezione.
Pendenze elevate, che comportino ad esempio l’impie-
go di gru a cavo per l’esbosco, possono condurre alla
scelta di periodi di rotazione più lunghi o di un tratta-
mento prossimo al taglio successivo a gruppi, piuttosto
che al taglio per pedali.
Le condizioni migliori si verificano comunque in sopras-
suoli di fertilità da media a elevata, dotati di una rete
infrastrutturale sufficiente; le strutture iniziali, anche in
relazione ai trattamenti passati, che sono in generale la
ceduazione o, per le fustaie transitorie, il taglio succes-
sivo uniforme, sono spesso tendenzialmente monopla-
ne e vedono pertanto prevalere le dinamiche ascrivibili
ad una sola delle fasi silvogenetiche descritte.
Ad esempio, i popolamenti cedui di età pari al turno tra-
dizionale o leggermente superiore, dove ordinariamente
vengono effettuati i primi interventi di conversione, pos-
sono essere considerati alla fine della fase di qualificazio-
ne – che si aggira generalmente nelle fustaie di faggio
centro-europee tra i 25 e i 45 anni di età – e all’inizio della
fase di dimensionamento. In caso di fertilità e densità ele-
vate, la fase di qualificazione può terminare anche prima;
la forte competizione nel popolamento può condurre ad
una selezione più marcata dei polloni di una stessa cep-
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Figura 4 - Riconoscimento di biogruppi di alberi attraverso le chiome  (tratto
da BASTIEN Y. e OTTO H.J. 1998, parzialmente modificato). Spiegazione nel testo.

A B C D E F

Figura 5 - Riconoscimento di biogruppi di alberi attra-
verso il fusto (tratto da BASTIEN Y., OTTO H.J., 1998, par-
zialmente modificato). Spiegazione nel testo.

A B C

D E F

0,5-2 m 2-5 m 0,5-2 m

2-5 m 2-5 m0,5-2 m

Figura 6 - Riconoscimento di biogruppi di alberi attra-
verso le radici (tratto da BASTIEN Y. e OTTO H.J. 1998).

A - Gruppo di alberi con fenomeni di anastomosi.

B - Situazione di competizione reciproca.
Le radici più grosse si allontanano dal vicino.

C - Situazione di competizione. Le radici più grosse dell’al-
bero di destra si avvicinano alle radici dell’altro.

Le radici più grosse dell’albero di sinistra si allontanano.



paia, con una riduzione naturale o addirittura una elimi-
nazione dei polloni dominati, ma possono verificarsi pro-
blemi di stabilità delle matricine rilasciate (Foto 11).
Nei popolamenti che dovranno presto subire il primo e
talora il secondo intervento di diradamento dopo il taglio
di conversione siamo invece spesso in piena fase di
dimensionamento.
Le piante presenti in popolamenti che abbiano già rag-
giunto i 90-100 anni di età, originati da seme o da vec-
chie conversioni in fustaia, peraltro molto poco rappre-
sentati in Trentino, si troveranno prevalentemente nella
fase di dimensionamento. In compagini cresciute dense
per l’assenza o la discontinuità dei diradamenti interca-
lari (Foto 12), la reattività in termini di accrescimento
volumetrico può essere ancora notevole (MAYER 1992;
CHOLLET e DEMARCQ 1998). Più difficile diventa però otte-
nere un miglioramento qualitativo per il quale il momen-
to migliore per intervenire resta, come abbiamo visto, la
fine della fase di qualificazione.
Con un trattamento individuale finalizzato alla produzione
di legname di pregio le discontinuità ed irregolarità strut-
turali andranno progressivamente aumentando e con
esse la possibilità di riconoscere le fasi silvogenetiche in
essere su aree sempre più frammentate. Ciò già avviene
in situazioni di maggiore articolazione strutturale.
Un esempio abbastanza frequente in Trentino può esse-
re quello derivante dalle matricinature progressive effet-
tuate a partire dagli anni ’50 in molte zone della provin-
cia (CRISTOFOLINI 1981)(2); i popolamenti che ne sono deri-
vati vedono oggi una o due classi di matricine, in fase di
dimensionamento e uno strato ceduo sottostante irre-
golarmente distribuito, in fase di qualificazione (Foto 13).

Un’altra situazione promettente, ma delicata, è quella di
fustaie di resinose di elevata fertilità dove il faggio inizia
a fare il suo ingresso in macchie di rinnovazione sotto
copertura, molto dense, originate da portaseme sparsi
nel popolamento (Foto 14); i gruppi più giovani si trova-
no ancora nella fase di insediamento, mentre in quelli più
sviluppati, che possono già raggiungere i 10-12 metri di
altezza, prevale la fase di qualificazione; in questo caso
occorre semplicemente mantenere i gruppi compatti e
vitali, liberandoli progressivamente ai margini esterni, ma
evitando interventi al loro interno finché non abbiano
raggiunto l’altezza di fusto pulito prevedibile in relazione
alla statura del popolamento.

CONCLUSIONI
Per le faggete il passaggio ad un sistema di gestione
che conduca a strutture irregolari e finalizzato alla pro-
duzione di legname di pregio, comporta alcune variazio-
ni sostanziali di approccio rispetto ai sistemi di coltiva-
zione attuali. Queste risultano già essere patrimonio dei
selvicoltori abituati a lavorare nelle fustaie miste delle
regioni alpine, ma presentano alcune particolarità speci-
fiche.
Il concetto di turno viene sostituito dal concetto di
“diametro di recidibilità”, che va valutato per le
singole piante. Esso va considerato sia come limi-
te diametrico massimo, per evitare il deprezza-
mento del legname, sia, soprattutto, come riferi-
mento diametrico utile ad evitare utilizzazioni anti-
cipate, nel momento di massima crescita di valore
della pianta. Inoltre esso ha significato solo per le pian-
te d’élite, capaci di fornire legname almeno di categoria
C, mentre in tutti gli altri casi le valutazioni sulla maturità
vanno effettuate in base a considerazioni colturali sulla
funzione di educazione, di protezione o di altro tipo svol-
ta dalla singola pianta (Box 1 e 2).
La struttura non è un obiettivo di per sé, anche se è vero
che l’irregolarità del trattamento conduce a poco a poco
ad una irregolarità di struttura. Questa potrà variare dal
multiplano per piede al multiplano per gruppi al mono-
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Foto 10 - Attraverso l’osservazione dell’anda-
mento delle radici nei primi centimetri di terre-
no è possibile talvolta verificare eventuali
fenomeni di anastomosi radicale in piante cre-
sciute molto vicine.

(2) In realtà CRISTOFOLINI parla di matricinatura intensiva
per indicare una forma di conversione del ceduo che pre-
vede un rilascio di matricine superiore al  numero previsto
per il ceduo, da conservare al successivo passaggio e da
integrare con una ulteriore matricinatura. In questa sede si
preferisce utilizzare il termine “matricinatura progressiva”,
impiegata da PIUSSI e da DEL FAVERO, che sottolinea appun-
to la progressività della conversione.

Logica di assegno multifunzionale in boschi a gestione disetanea (tratto da
BOUTTEAUX 1997, parzialmente modificato).



BOX 2 - PERCHE’ TOGLIERE UN ALBERO

Foto 12 – Val di Sella (TN), popolamento adulto di fag-
gio in fustaia. L’assenza di diradamenti in situazioni di
buona fertilità può rendere problematico un primo inter-
vento per problemi di stabilità. Nel faggio comunque la
capacità di reazione ai diradamenti rimane elevata
anche ad età avanzata.

Foto 13 - Denno (TN), ad una prima matricinatura di con-
versione rada ha fatto seguito un ricaccio delle ceppaie.
Il prossimo intervento dovrà evitare un taglio andante
dello strato ceduo, prelevando solo i concorrenti dei pol-
loni migliori, ma rispettando i polloni dominati, e allonta-
nando alcune delle matricine più grosse di cattiva qualità.

BOX 1 - PERCHE’ MANTENERE UN ALBERO

Foto 11 - Vallarsa (TN), popola-
mento ceduo prossimo alla con-
versione. In condizioni di elevata
fertilità e densità la selezione dei
polloni sulle ceppaie è molto atti-
va, ma si rischiano problemi di
instabilità.

PRODUZIONE: Albero che produrrà un
volume di legname di qualità C come mini-
mo e che costituisce dunque un capitale
finanziario di valore, che può ancora
aumentare. Nel caso di perticame, l'albero
candidato fa parte dei produttori.
PROTEZIONE: Albero la cui produzione
non è necessariamente di pregio ma che
protegge con la sua presenza uno o più
alberi vicini che hanno già formato dei
tronchi che si ha interesse a fare crescere.
Questi vicini rischiano di perdere valore se
il protettore viene tolto (colpi di sole, pro-
duzione di rami epicormici, crisi di isola-
mento brusco, destabilizzazione di fronte
al vento, danni da esbosco su un bell'indi-
viduo arboreo, soprattutto in prossimità di
imposti e di piste di esbosco. 
EDUCAZIONE: Albero la cui produzione
non è necessariamente di pregio ma la cui
presenza consente di educare gli alberi
che crescono vicini:
1 attraverso la selezione e la differenziazio-
ne dei semenzali, spessine e perticame
esistenti che rischiano altrimenti di cresce-
re troppo in concorrenza gli uni con gli altri
o con la vegetazione circostante (erbacea
o legnosa);
2 attraverso l'educazione della forma delle
piante da rinnovazione che mantengono
così dei rami fini e orizzontali grazie all'om-
bra che portano. Si tratta dunque di edu-
catori di individui che non hanno ancora
costruito un tronco di lunghezza interes-
sante, a differenza dei protettori che evita-
no il deprezzamento di individui che hanno
già fabbricato una lunghezza di fusto inte-
ressante.

DISSEMINAZIONE: Albero di pregio ecce-
zionale, capace di dare discendenti di
valore che viene conservato per tale ragio-
ne, anche se potrebbe già venire raccolto.
Può trattarsi anche di alberi che sono stati
accidentalmente danneggiati (per esbo-
sco o altri motivi) e il cui fusto è divenuto
meno interessante dei semi che ancora
sono in grado di produrre.
DIVERSITA': Albero la cui presenza parte-
cipa alla diversità biologica del popola-
mento: 
• albero di specie rara o di dimensioni
notevoli o di costituzione tale da permet-
tere lo sviluppo di nicchie ecologiche
(alberi cavi o prossimi a divenire tali, albe-
ri con grossi rami, alberi morti);
• albero che serve da rifugio per la flora o
la fauna (licheni, muschi, edera, funghi,
insetti, liane, alberi con rami orizzontali in
grado di accogliere un nido di rapace o un
gallo cedrone);
• gruppo di alberi densi o con rami bassi
capace di servire da rifugio a determinata
fauna (cedrone, cinghiale).
ACCOGLIENZA: Albero monumentale o di
forma pittoresca con un valore patrimo-
niale ed emozionale: 
• albero molto grosso o di una specie
molto rara o con forme tormentate a valo-
re estetico;
• albero conosciuto particolarmente dalla
popolazione locale o da un determinato
pubblico (associazioni).

(Tratto da: M.E.WILHELM 1995 FOP “Testez votre
coup de marteau” Office National des Forets-
Alsace).

MIGLIORAMENTO: Allontanamento di un
concorrente che si trova nel medesimo
strato degli alberi che si vuole favorire
(dominante, codominante o dominata), sia
perché disturba lo sviluppo della loro chio-
ma, sia perché rischia di far morire i loro
rami in un momento in cui ciò non è più
raccomandabile.
RINNOVAZIONE: Allontanamento di un
albero a favore di un altro albero nettamen-
te dominato  e che deve assicurare il ricam-
bio, oppure a favore di rinnovazione o spes-
sine esistenti o ancora che creerà un’aper-
tura nella quale potrà svilupparsi della rin-
novazione naturale o artificiale.
SANITARIO: Allontanamento di un albero
che si rischia di perdere prima del prossimo
intervento o ancora il cui valore commer-
ciale rischia di essere fortemente ridotto
(cancri in fase pericolosa, deperienti, alberi
con funghi, biforcazioni pericolose, alberi
che toccano altri alberi di valore, alberi sol-
levati).
RACCOLTA: Albero di diametro superiore a
50 cm che può dare del legname da opera
di qualità C o maggiore. La nozione di rac-
colta si applica quindi agli alberi che si è
voluto produrre. L’allontanamento di alberi
di qualità D o utili solo per legna da ardere
o da industria non è considerata una rac-
colta.
ACCOGLIENZA: Allontanamento di un albe-
ro allo scopo di valorizzare un aspetto che
può interessare il turista. Albero che
nasconde un paesaggio, una bella parete,

un albero pittoresco, o ancora che impedi-
sce ad un albero pittoresco di svilupparsi in
maniera armoniosa o col rischio di com-
promettere il suo stato sanitario (caso delle
pertiche che rischiano di far morire i rami
bassi di un albero monumentale). Questo
tipo di intervento ha lo scopo di valorizzare
le potenzialità emozionali del popolamento
attraversato.
DIVERSITA’: Allontanamento di un albero in
favore di una nicchia ecologica o di un indi-
viduo che partecipa alla diversità generale
del popolamento. Può trattarsi di aprire una
buca in favore di una specie erbacea rara, o
per consentire lo sviluppo di un arbusto
raro, di un’edera, di un agrifoglio, di una
zona torbosa, ecc.. Comprende l’allontana-
mento di alberi in favore di specie arboree
poco rappresentate nell’ambito del popola-
mento (dosaggio della mescolanza).
PROTEZIONE: Allontanamento di un albe-
ro perché per la sua instabilità o per altri
motivi può danneggiare delle infrastrutture.
UTILIZZAZIONE: Allontanamento di un
albero allo scopo di facilitare l’abbattimen-
to di un albero vicino, sia nel caso che que-
st’ultimo venga allontanato nel corso del
taglio attuale che del prossimo.
Allontanamento di alberi per facilitare l’e-
sbosco (esempio: creazione di una rete di
piste o allargamento di una pista esistente). 

(Tratto da: M.E.WILHELM 1995 FOP “Testez votre
coup de marteau” Office National des Forets-
Alsace).



plano o biplano per aree anche piut-
tosto ampie, in un mosaico articolato
che nel suo complesso può essere
appunto definito irregolare.
La pre-rinnovazione non costituisce
più un problema, anzi il sistema bio-
logico viene mantenuto costante-
mente attivo, sia attraverso la mag-
giore articolazione strutturale che
attraverso la valorizzazione continua
delle potenzialità di disseminazione
delle piante di maggior pregio, senza
attraversare lunghi periodi di attesa
come avviene nel caso dei popola-
menti coetanei su ampie superfici.
La sostenibilità economica del tratta-
mento viene ottenuta non attraverso
la concentrazione dei tagli finali,
quanto piuttosto attraverso la valoriz-
zazione delle potenzialità naturali dei
popolamenti, intesa sia come ridu-
zione dei costi colturali che come
aumento di valore dei prodotti. Nel
caso delle latifoglie tale valorizzazio-
ne risulta infatti ancora più significati-
va che per i boschi di conifere, in
considerazione della maggiore diffe-
renza di valore tra i diversi assorti-
menti ritraibili. 
Non vi è dubbio che un trattamento
irregolare delle nostre faggete con-
sentirebbe il raggiungimento di quel-
l'armonia tra ecologia ed economia che da molti viene
invocata.
In tal modo verrebbero evitate quelle discontinuità, eco-
logiche ed economiche, proprie dei popolamenti marca-
tamente monoplani nelle fasi di rinnovazione, verrebbe
resa possibile una più agevole integrazione con criteri di
gestione collegati ad altre funzioni e verrebbe favorita la
presenza di altre specie arboree in popolamenti puri, la
cui purezza è stata senz'altro accentuata dal governo a
ceduo o dai tagli successivi uniformi.
E’ comunque certo che affinché una tale gestione
sia possibile occorre affrontare con serietà e nelle
singole situazioni non solo gli aspetti ecologici, ma
anche e soprattutto gli aspetti economici, abban-
donando la mentalità, così frequente nel mondo
forestale e ambientalista, secondo cui qualsiasi
intervento che abbia finalità economiche non può
essere ecologicamente valido e che qualsiasi
intervento con finalità ambientali non debba
avere anche valenza economica.
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Abstract: Silvicultural system in non regular high forest of common
beech
Common beech (Fagus sylvatica L.) is one of the most important broad-
leaved of italian forest generally and especially in the province of Trento
(northern Italy). Alone or mixed with other species it covers about
1,000,000 hectares. The article analyzes the economic impact of various
selvicoltural methods using regional, national and international examples.
In particular the advantages of non regular hight forest systems compared
to more traditional regular hight forest systems covering large areas, are
pointed out. The ecological and economic aspects linked to the production
of hight-quality wood are analyzed.

Foto 14 – Cavareno (TN), inse-
diamento di rinnovazione a gruppi
di faggio in fustaia di resinose, a
partire da portaseme sparsi nella
particella. I gruppi vanno lasciati
crescere indisturbati fino a quan-
do abbiano terminato la fase di
qualificazione, limitandosi a libe-
rarli gradualmente asportando le
piante adulte di margine e, al loro
interno, eliminando eventualmen-
te qualche pianta lupo in grado di
danneggiare bei soggetti.

Errata corrige
Nella Prima parte di

questo articolo, pub-

blicato nel n. 74 di

Sherwood in Figura 4

è stato omesso il valo-

re delle ordinate che è

in Franchi Francesi e

sono stati invertiti i

simboli della legenda.


