
La produzione di legname in Trentino è attualmente orien-
tata quasi esclusivamente alle resinose, che rappresentano
da sole circa un quarto della produzione nazionale: tuttavia
le latifoglie, e soprattutto il faggio (Fagus sylvatica L.), si
stanno gradualmente ma costantemente diffondendo su
tutto il territorio provinciale.
L’espansione attuale è certamente il risultato degli orienta-
menti assunti dall’amministrazione forestale che, a partire
dalla metà degli anni ‘50, ha gradualmente adottao i princi-
pi della selvicoltura naturalistica.
Tali orientamenti hanno condotto ad uno sforzo per il rie-
quilibrio della composizione dendrologica delle foreste,
notevolmente per effetto delle pratiche gestionali dei secoli
passati. Ciò si è concretizzato da un lato attraverso il rispet-
to delle latifoglie già presenti e con interventi di avviamento
ad alto fusto della componente cedua presente nelle
fustaie, dall’altro grazie alla politica di conversione in fustaia
dei cedui, in particolare dei cedui di faggio, motivata preva-
lentemente dalla convinzione di una maggiore efficacia
della fustaia nei riguardi della funzione di protezione idro-
geologica.
Sui 213.430 ettari di fustaia di produzione inventariati in
Trentino il faggio è presente attualmente(1) su ben il 53%
della superficie forestale (Figura 1). Su 76.017 ettari le per-
centuali di volume sono inferiori al 10%, con un significato
che rimane ancora di specie accessoria, mentre su 22.118
ettari le percentuali variano dal 10% al 30% e su 13.985
ettari superano il 30%, assumendo in tal caso un deciso
significato economico oltre che colturale.
Occorre poi aggiungere che tali dati derivano in prevalenza
da inventari per cavallettamento totale, con soglia di caval-
lettamento di 17,5 cm, per cui, in molti casi, il mero dato
inventariale sottovaluta decisamente il significato della pre-
senza del faggio in relazione alle dinamiche colturali in atto,
ignorando tutti i polloni che ingrosseranno gli effettivi del
prossimo passaggio a fustaia.
Per quanto riguarda i cedui l’inventario, fatto salvo l’ele-
mento soggettivo della stima, rispecchia in maniera più
fedele la situazione reale, considerando la massa dendro-
metrica senza risentire dell’effetto di soglie diametriche infe-
riori di rilevamento.
Su 53.431 ettari classificati come ceduo di produzione, il

faggio risulta essere presente sul 76% della superficie. Su
9.960 ettari con percentuali inferiori al 10%, su 7.356 etta-
ri con percentuali comprese tra il 10% e il 30% e su 23.213
ettari (43% della superficie complessiva del ceduo), con
percentuali superiori al 30%. Considerando solamente
questi popolamenti circa 3.869 ettari hanno subito il primo
taglio di conversione mentre su 9.426 ettari sono program-
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Sul trattamento irregolare
delle fustaie di faggio

SELVICOLTURA
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(1) Dati degli inventari forestali e dei piani di assestamento
al 31 dicembre 2000.

Foto 1 - Vallarsa (TN). Fustaia transitoria di faggio a struttura monoplana nella quale
andrà presto effettuato il secondo diradamento.

Figura 1- Distribuzione del faggio nei
boschi della provincia di Trento.

Figura 2 - Distribuzione dei soprassuoli con
faggio superiore al 30% in provincia di Trento.

Faggio
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mate delle conversioni in fustaia nei prossimi anni (Tabella
1).
Complessivamente le particelle forestali di ceduo e fustaia
con una presenza di faggio superiore al 30% ammontano
quindi a 37.198 ettari sui 266.881 ettari del bosco di pro-
duzione (Figura 2).
Sia nel caso del ceduo che nel caso della fustaia il dato par-
ticellare di presenza percentuale non fornisce alcuna indi-
cazione circa il tipo di mescolanza con le altre specie. Se
nelle aree con percentuali di faggio inferiori al 10% la
mescolanza avviene spesso per pedali o per piccole super-
fici, nelle particelle dove la percentuale è più alta accade
spesso di constatare un avvicendamento di aree abba-
stanza ampie in cui il faggio prevale allo stato quasi puro,
con aree dove prevalgono altre specie (picea, abete bian-
co nel piano montano, carpino e orniello o roverella nel
piano submontano); il tutto viene mediato poi nel dato par-
ticellare. 
La situazione di purezza diviene particolarmente estesa nel

piano montano della porzione meridionale della provincia,
con clima ad impronta più oceanica, dove sono presenti
ampie aree costituite da ex cedui di faggio sottoposti a
taglio di conversione a partire dagli anni ‘70.
In tali aree, che in ambito provinciale corrispondono all’op-
timum per il faggio e dove esso mostra quindi una forte
capacità competitiva nei confronti delle altre specie, la
struttura attuale è prevalentemente monoplana (Foto 1),
sovente accentuata dagli interventi di conversione già effet-
tuati paragonabili a dei diradamenti andanti dal basso. 

QUALE TRATTAMENTO
PER LE FUSTAIE TRANSITORIE

DI FAGGIO?
Il problema che si pone oggi, per i popolamenti abbastan-
za numerosi che hanno già raggiunto i 50-70 anni di età, è
come procedere con i diradamenti che seguono il taglio di
conversione. E’ un problema comune non solo al Trentino,
ma anche a molte altre regioni della montagna alpina ed
appenninica, che coincide di fatto con il problema di scelta
delle modalità di trattamento più appropriate per tali popo-
lamenti.
In Italia i popolamenti a dominanza di faggio interessano
circa 640.000 ettari, che diventano 1.000.000 di ettari se si
considerano anche le formazioni con sola presenza di fag-
gio. Se si pensa che, escludendo le formazioni arbustive
dell’area mediterranea, ciò rappresenta circa 1/6 della
superficie forestale italiana, si può comprendere l’importan-
za di tale argomento.

Il taglio saltuario viene comunemente accettato per i con-
sorzi misti con resinose dove il faggio assume un'impor-
tanza accessoria oppure in popolamenti di faggio con una
marcata connotazione di protezione o comunque privi di
finalità prevalentemente produttive.
Sia per le faggete pure da seme che per i popolamenti deri-
vanti da conversioni, il trattamento che generalmente viene
considerato come riferimento dalla letteratura è invece il
taglio successivo, nella sua modalità uniforme (DEL FAVERO

1998) o a gruppi (HOFFMANN 1991).
A sostegno di tali tesi vengono portate come motivazioni le
modalità di insediamento della rinnovazione, la tendenza a
filare e a formare naturalmente strutture monoplane, la
maggiore possibilità di educazione di fusti di qualità tecno-
logicamente elevata. 
Non v’è dubbio che rispetto alle specie tipiche dei consor-
zi tradizionalmente gestiti a taglio saltuario nella regione
alpina (abete rosso e abete bianco), la tendenza a filare del
faggio è molto più accentuata. Tant'è che anche in un
bosco irregolare o disetaneiforme di faggio l'aspetto strut-
turale non sarà mai simile a quello di un tipico bosco dise-
taneo di conifere, ma avrà spesso una connotazione ten-
denzialmente monoplana o biplana, seppure con una
variabilità diametrica molto più marcata rispetto al coetaneo
tipico. 
Ciò può venire facilmente riscontrato sia nei pochi lembi
residui di foreste vergini di faggio (Foto 2) che in molti esem-
pi di faggete trattate a taglio saltuario per piede d'albero
presenti in Europa, in particolare in quelle francesi. Ad un
piano inferiore costituito da uno strato diffuso di rinnovazio-
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Superficie forestale Superficie forestale
netta ha netta totale ha %

Cedui a regime 9.918 37.292 27
Cedui da convertire 9.426 11.518 82
Cedui in conversione 3.869 4.671 83
Fustaie 13.985 213.400 7
Totale provinciale 37.198 266.881 15

Tabella 1 - Caratterizzazione dei soprassuoli con presenza di faggio superiore al 30%
in provincia di Trento.

Foto 2 - Foresta vergi-
ne di faggio di
Semenic-Distretto di
Nera (Romania). In un
quadro generale di irre-
golarità strutturale sono
presenti spesso aree
con aspetto monopla-
no o biplano.

Foto 3 - Quiquengrogne
(F), lo strato di rinnova-
zione diffusa (sala d’atte-
sa) attende l’eliminazione
di qualche individuo
dello strato dominante
per poter iniziare la fase
di crescita in altezza
(qualificazione). La conti-
nuità e l’abbondanza
dell’insediamento di rin-
novazione consente di
considerare meno gravi
eventuali danni dovuti
all’abbattimento e all’e-
sbosco di singole piante
dominanti.



ne, si sovrappongono uno o più piani superiori caratteriz-
zati da una forte differenziazione diametrica, mentre risulta
carente il piano intermedio (Foto 3).
Per quanto riguarda le modalità di insediamento della rin-
novazione HOFMANN (1991), constatando la fruttificazione
ad età avanzata e a scadenze molto distanziate presenta-
ta dal faggio, considera poco adatto il taglio saltuario a
causa dell’episodicità della rinnovazione naturale. Peraltro
ciò può essere ritenuto più vero per le situazioni al limite
dell'areale ottimale, nel quale invece si riscontra frequente-
mente abbondanza e facilità di rinnovazione (DEL FAVERO

1998). La facilità di rinnovazione è da ritenersi inoltre un ele-
mento favorevole sia ad un trattamento orientato su strut-
ture coetaneiformi, sia ad un trattamento orientato su strut-
ture disetaneiformi o comunque irregolari. Tant'è che lo
stesso PAVARI, riprendendo la regola del MAYR, ricordava nel
suo compendio su “Governo e trattamento dei boschi”,
come nei boschi puri il taglio saltuario sia possibile solo
dove la specie si trovi nell'optimum del suo areale, mentre
al di fuori dell'optimum la rinnovazione è possibile solo nel
bosco misto.
In un quadro selvicolturale impostato sui tagli successivi
uniformi i diradamenti (o tagli intercalari) dovrebbero quindi
avvenire in maniera omogenea su tutta la superficie, in
modo tale da prevenire l'insediamento della prerinnovazio-
ne, per poi arrivare, verso i 100-120 anni, talora 140 anni,
a tagli di sementazione uniformi ed estesi su grandi super-
fici.
Peraltro occorre dire che spesso, anche nelle regioni a più
consolidata tradizione forestale, per ragioni storiche, ammi-
nistrative o organizzative, la realizzazione dei tagli intercala-
ri (o di miglioramento) non ha avuto luogo o è avvenuta in
maniera irregolare (FABBIO et al.1997).
Ciò ha condotto a teorizzare e ad applicare dei modelli
assestamentali che, se pur impostati secondo i tradizionali
sistemi planimetrici, cercano di adeguare le modalità di
intervento non solo alla situazione cronologica dei diversi
comparti monoplani, ma anche alla reale situazione coltu-
rale (DEL FAVERO 1992).
Tuttavia, seppure con tali adattamenti, non pare che per i
popolamenti derivanti da conversioni diffuse del ceduo
delle aree montane il trattamento a taglio successivo unifor-
me costituisca sempre il riferimento più adatto.
Innanzi tutto accade sovente che la qualità tecnologica di
tali popolamenti non sia delle migliori e soprattutto la distri-
buzione nello spazio delle piante di discreto valore sia piut-
tosto irregolare, fatto comune in generale a tutte le fagge-
te, ma accentuato senza dubbio dall'origine agamica dei
soprassuoli. Peraltro, se in talune aree risulta quasi impos-
sibile individuare soggetti di pregio e non resta quindi che
attendere, ed eventualmente anticipare, il passaggio alla
generazione successiva, in molte altre situazioni gli individui
qualitativamente accettabili sono relativamente frequenti
per dei popolamenti di origine cedua. In tal caso dirada-
menti uniformi non consentirebbero di effettuare una effica-
ce selezione fenotipica, mentre diradamenti più irregolari
sarebbero sicuramente più idonei a tale scopo (Foto 4).
In secondo luogo la messa in rinnovazione anticipata e
localizzata dei popolamenti potrebbe accelerare i tempi di
passaggio dalla fustaia transitoria alla fustaia definitiva, atte-

nuando l'effetto di un arrivo contemporaneo sul mercato di
grandi quantità di legname al momento dell'attivazione dei
tagli di sementazione.
Inoltre, per le piccole proprietà private, ma anche per
molte proprietà comunali di ridotte dimensioni, un
assestamento per estese superfici, quale viene
richiesto dai tagli successivi uniformi, non pare facil-
mente gestibile per il vuoto di produzione conse-
guente ai tagli di sgombero.
Infine una foresta con una rinnovazione non concentrata in
alcune grosse aree, ma distribuita su superfici più ridotte
ma numerose, risulta in genere più ospitale per le compo-
nenti faunistiche. Ciò è particolarmente vero laddove le
operazioni di conversione hanno interessato interi versanti
che per questo oggi presentano una estrema monotonia
strutturale del bosco.
Queste considerazioni fanno preferire, per il trattamento dei
popolamenti derivanti da conversione, e più in generale per
le fustaie di faggio, un quadro selvicolturale orientato su
strutture più irregolari, con il quale si potrebbe procedere fin
d'ora con diradamenti di intensità variabile; l’insediamento
anticipato della rinnovazione che deriverebbe dalla creazio-
ne localizzata di aree a minore copertura non verrebbe più
considerato un problema, ma piuttosto un’opportunità.
Resta peraltro da affrontare il problema della qualità dei fusti
ottenibili con una gestione irregolare, e, in senso più este-
so, della sostenibilità economica di un tale trattamento su
ampia scala. 
E' convinzione comune infatti che il faggio gestito in strut-
ture disetanee o irregolari non riesca a formare fusti di pre-
gio soddisfacente sotto l'aspetto commerciale. In realtà ciò
deriva spesso dalla mancanza di una
gestione finalizzata all’ottenimento di fusti
di elevato valore. Si tratta di soprassuoli
dove il faggio rappresenta solo una spe-
cie accessoria ed in realtà la produzione
punta su altre specie (picea o abete),
oppure di boschi dove l'applicazione del
taglio a scelta è avvenuta con criteri com-
merciali, non con criteri di miglioramento,
o ancora, molto più semplicemente, di
popolamenti cedui nei quali l’unico obiet-
tivo era stato fino a ieri l’ottenimento di
legna da ardere. Nel caso del faggio, che
si caratterizza come è noto per una varia-
bilità fenotipica assai accentuata e che
risente molto delle modalità di accresci-
mento, ciò ha condotto a risultati decisa-
mente negativi, ma sarebbe stato difficile
il contrario.
E’ evidente invece che come termine di
paragone occorre fare riferimento a fore-
ste nelle quali la funzione produttiva e la
ricerca del pregio commerciale in struttu-
re irregolari abbia già una durata suffi-
ciente.
Possono essere citate a tale proposito le
faggete irregolari di Keula e Langula, in
Turingia, già ampiamente trattate da
SCHÜTZ (1997), le faggete di proprietà
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Foto 4 - Avio (TN), in primo piano grup-
po di piante di discreta qualità. Sullo
sfondo gruppo di piante di qualità sca-
dente. Un trattamento a taglio succes-
sivo uniforme obbligherebbe a sacrifi-
care alcune piante discrete e a conser-
varne altre di qualità inferiore.  Un trat-
tamento più irregolare consente un
migliore adattamento alle situazioni reali
del popolamento.



comunale delle Ardenne belga (Foto 5), dove l’applicazione
del metodo del controllo e di forme di trattamento irregola-
ri risale agli anni ’30, le numerose foreste con presenza o
con prevalenza di faggio della Francia nord-orientale, di
proprietà privata, recentemente oggetto di una accurata
ricerca portata avanti dall’Association Futaie Irregulière
(AFI), attraverso la messa a punto di un reticolo di aree
dimostrative e sperimentali distribuite secondo un ampio
spettro di condizioni stazionali e climatiche (Foto 6). Oltre a
questi esempi si possono ricordare inoltre numerose fore-
ste con prevalenza o presenza di faggio di alcuni Laender
tedeschi (Bassa Sassonia, Bade-Wurtemberg, Renania-
Palatinato, ecc.).
Dando pertanto per scontate le plusvalenze ecologiche ed
ambientali di un trattamento irregolare e multifunzionale
(continuità della copertura, diversità di ambienti, effetti pae-
saggistici, ecc.) si cercheranno di focalizzare, nel prosieguo
dell’articolo, le plusvalenze economiche che ne possono
derivare, nonché i possibili criteri di gestione, traendo inse-
gnamento dalle esperienze già disponibili.

RISVOLTI ECONOMICI
DEL TRATTAMENTO IRREGOLARE

DELLE FAGGETE
Nella valutazione dei risultati economici di un sistema di trat-
tamento va evidentemente considerato l’intero ciclo produt-
tivo. Così nel confronto tra un sistema coetaneo che preve-
de un taglio finale esteso su ampie superfici ed un sistema
irregolare, che comporta una diluizione dei prelievi nel tempo
e nello spazio, non è evidentemente sufficiente consi-
derare solo il costo del taglio finale, come spesso
avviene in maniera semplicistica, ma occorre valutare
i costi derivanti dagli interventi effettuati in tutte le fasi
di sviluppo del popolamento, il valore medio degli
assortimenti ritraibili nonché la flessibilità ecologica
ed economica del sistema.
Tra i principali motivi per cui i sistemi irregolari possono meri-

tare attenzione anche sotto il profilo economico possiamo
quindi ricordare:
1 La riduzione dei costi nelle fasi giovanili.
2 Il massimo incremento di valore per l’aumento dei grossi
diametri nella produzione.
3 La migliore adattabilità alle potenzialità stazionali e del
popolamento come riscontrate sul terreno.

La riduzione dei costi è da ricondurre principalmente alla eli-
minazione degli interventi di sfollo e di diradamento giovanile
a macchiatico negativo, necessari nel caso di rinnovazione
artificiale o naturale ottenuta su grandi superfici.
Altro aspetto da tenere presente è l'aumento del volume
medio delle piante utilizzate nei sistemi di produzione basati
sul taglio saltuario in formazioni irregolari o disetanee, rispet-
to ai valori ottenibili con un regime di tipo coetaneo (Figura 3).
A spostare la media verso il basso in questo secondo
caso, oltre ai numerosi diradamenti effettuati nelle fasi
giovanili, concorre anche il prelievo a maturità con
riferimento ad un turno, che spesso non è altro che un
valore medio al quale corrispondono piante che
hanno raggiunto il loro potenziale massimo di cresci-
ta, ma anche piante che avrebbero ancora molta stra-
da davanti a loro (Foto 7).
Tale effetto viene ulteriormente accentuato se si considera
come nel caso del faggio, e in genere delle latifoglie nobili, vi
sia spesso una stretta correlazione tra valore e diametro. Si
può richiamare a tale proposito la frase di un forestale tede-
sco il quale sostiene che "una pianta grossa può non esse-
re una pianta di valore, ma che una pianta di valore è sicura-
mente una pianta grossa".
Così prendendo ad esempio come riferimento i valori del fag-
gio ottenibili in Francia per tronchi di qualità A e B prima del-
l'uragano Lothar, si può osservare come la differenza di valo-
re tra i diametri piccoli, medi e grossi abbia un ordine di gran-
dezza da uno a dieci (Figura 4).
Il tutto fa concludere a SCHÜTZ, con riferimento a popolamenti
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Foto 5 - Rouvroy (Ardenne - B), il  taglio
successivo a gruppi conduce spesso a
situazioni di buona articolazione struttu-
rale, soprattutto nelle aree di contatto
tra i gruppi. 

Foto 6 - Quiquengrogne (F). Popolamento diseta-
neo per piede d’albero a larga prevalenza di faggio.
Le stanghe di ottima qualità attendono il prelievo di
qualche pianta dominante per poter sviluppare la
chioma ed il diametro. La giusta quantità di luce
all’interno del popolamento consente la formazione
di rami fini e l’autopotatura. 

Figura 3 - Raffronto tra fustaia coetanea e disetanea
(SCHÜTZ 1997).
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di faggio (dati 1994), che se in fustaia coetanea la produzio-
ne di volume risulta superiore alla fustaia disetanea di un
+ 8%, il bilancio in termini di produzione di valore è 2,5 volte
superiore per la fustaia disetanea (Tabella 2).

OBIETTIVO PRODUZIONE
DI PREGIO

Perché è importante fare attenzione alla massima valorizza-
zione delle migliori caratteristiche tecnologiche nel trattamen-
to delle faggete?
Una prima motivazione sta nella bassa percentuale media di
individui di elevato valore nelle faggete e nella grande variabi-
lità fenotipica in tali popolamenti. Numerosi studi hanno poi
già evidenziato, nel caso del faggio, lo scarso determinismo
genetico sulla forma dei fusti e sulla tendenza alla ramifica-
zione (SCHÜTZ 1997). La conseguenza più immediata è che il
valore di un popolamento può venire grandemente influen-
zato, in senso positivo o negativo, dal trattamento applicato.
Si può allora dire, in particolare con riferimento alle faggete,
che si produce legname di pregio solo se si lavora per
ottenerlo.. In cosa consiste il pregio nel caso del faggio? A
differenza delle resinose, o delle specie a ramificazione
monopodiale come l'acero o il frassino, dove la scarsa qua-
lità è legata prevalentemente alla prevalenza di grossi rami,
nel faggio un aspetto essenziale da considerare è la rettitudi-
ne del fusto. Per la produzione di pregio è importante inoltre
che il fusto si presenti privo di ramificazioni per una lunghez-
za di circa 6÷12 metri, lunghezza da mettere in relazione con
la statura raggiungibile a maturità. Il grosso del valore della
pianta si concentra nei toppi basali ed è lì che si focalizza l'at-
tenzione del selvicoltore (Foto 8).
In questo tratto di fusto la crescita iniziale in altezza, relativa-
mente veloce, consente di concentrare i nodi piccoli nei venti
centimetri centrali del tronco.
Importante inoltre è porre attenzione ad evitare colorazioni
dovute al falso durame. Su tale problema occorre comunque
citare le esperienze tedesche e francesi che riconoscono
come il leggero aumento della proporzione di cuore rosso
che si verifica nel passaggio da un diametro di recidibilità di
60 cm a un diametro di 75÷80 cm, viene ampiamente com-
pensato dall'aumento di valore conseguente alla formazione
di nuovi strati di legno su diametri già elevati.

In definitiva l'albero obiettivo per una selvicoltura di pregio
non è più la pianta estremamente slanciata con chioma
ridotta al quarto superiore, tipica dei soprassuoli cresciuti
densi fino ad età elevata, quanto piuttosto (Figura 5) una
pianta con chioma ampia che arriva ad occupare i 3/4 del-
l'altezza totale, ben equilibrata, con un’attività fotosintetica
elevata alla quale conseguono accrescimenti elevati dei toppi
di base (BASTIEN 1997; WILHELM et al. 1998).
Una pianta con tali caratteri gode inoltre di una mag-
giore stabilità individuale, di una minore predisposizio-
ne alla formazione del falso durame, per i tempi più
brevi impiegati a raggiungere il diametro di maturità,
nonché di una maggiore capacità di disseminazione,
che non viene limitata alle fasi finali ma si può manife-
stare lungo tutto il ciclo produttivo della pianta.

TRATTAMENTO E STRUTTURA
IRREGOLARE

Parlare di trattamento irregolare resta un’espressione piutto-
sto generica. In un popolamento originariamente monoplano
l'applicazione di un trattamento irregolare parte dal ricono-
scimento delle caratteristiche e delle funzioni svolte dalle sin-
gole piante e dai singoli collettivi. Da ciò derivano forme di
prelievo riconducibili di volta in volta al taglio saltuario per
pedali, al taglio successivo a gruppi, a forme intermedie
come il taglio saltuario a gruppi o, più spesso, a forme miste
dei diversi tipi di prelievo. La conseguenza di questa articola-
ta modalità di taglio è una graduale irregolarizzazione delle
strutture. Le differenze tra le forme di prelievo(2) suddette,
ovvero tra le strutture che ne derivano, non riguardano sola-
mente le modalità di ottenimento della rinnovazione, ma
anche le dinamiche di sviluppo e le relazioni di competizio-
ne/educazione che si attivano tra gli individui negli strati e tra
gli strati arborei. In un soprassuolo a struttura generale irre-
golare potranno quindi coesistere modalità di accrescimento
diverse, in popolamenti serrati di limitata dimensione, per pic-
coli gruppi e per singoli individui. Nel caso dei boschi diseta-
nei di latifoglie trattati per piede d'albero, la particolare dina-
mica silvogenetica trova espressione nella tipica curva di
distribuzione diametrica (Figura 6) che, adottando la termi-
nologia usata da MLINSEK, può essre spiegata come segue:
una gran quantità di novellame attende sotto la copertura dif-
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Foto 7 - Cansiglio (BL). Con il trattamento a taglio
successivo uniforme, il taglio finale comporta l’aspor-
tazione dal bosco anche delle piante che sono al mas-
simo del loro incremento di valore. 

Figura 4 - Evoluzione del valore del faggio di qua-
lità A e B con il diametro. 

m3/ha/ CHF*/ha/
anno anno

Fustaia
disetanea 7,37 283

Fustaia 
coetanea 7,94 80

Differenza +8% pro x2,5 pro
coetaneo disetaneo

Tabella 2 - Confronto economico tra la
produzione di volume legnoso e la pro-
duzione di valore in fustaie coetanee e
disetanee di faggio (SCHÜTZ 1997).

* Franchi svizzeri.
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fusa dei piani dominanti (sala d'attesa). Non
appena una pianta dominante muore in piedi
o cade a terra, oppure viene asportata con
l'utilizzazione, il novellame tende velocemen-
te a filare verso l'alto in cerca di luce (sprin-
ters) da cui la scarsa rappresentanza dello
strato intermedio. La diversità di diametri che
caratterizza i piani dominanti, costituiti da
piante con funzioni di produzione, stabilizza-
zione ed educazione, fa assumere alla parte
finale della curva di distribuzione l'aspetto di
una campana molto appiattita.
In un'ottica di valorizzazione economica il
problema di fondo del trattamento non è più
quindi l'ottenimento di una determinata strut-
tura, quanto piuttosto il riconoscimento delle
dinamiche di accrescimento (o fasi silvogene-
tiche) che si manifestano naturalmente nel
soprassuolo e il loro impiego per aiutare gli
alberi di pregio.
La scelta selvicolturale deriva quindi dall’indi-
viduazione puntuale delle dinamiche reali di
accrescimento in bosco e delle relazioni di
competizione, di coesistenza, di protezione e
di educazione tra gli individui e tra i gruppi. A
tal fine, più che la definizione di parametri
assestamentali da utilizzare come norme di

riferimento, è utile individuare quei bioindicatori che, in manie-
ra visiva e nelle differenti fasi di crescita, possono fungere da
strumenti concreti e pratici di valutazione e di scelta.

La seconda parte di questo lavoro verrà pubblicata nel
prossimo numero di Sherwood.
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Foto 8 - Nouvion (F). L’albero obiet-
tivo vede il grosso del valore con-
centrato nel toppo basale. La pianta
è bene equilibrata, vitale, in grado di
produrre seme in abbondanza.  

Figura 5 - Caratteri dell’albero obiettivo in una selvicoltura orientata ad ottenere fusti di pregio (WILHELM G.J. et al.
1998 - parzialmente modificato).

A - Selvicoltura tradizionale
Nel caso 1 il fusto da opera è costituito da due parti.
Il tratto A ha una lunghezza pari all’altezza di inserzio-
ne del primo ramo grosso formatosi durante lo svilup-
po della pianta; è la parte di maggior valore del fusto.
Il tratto B deriva dalla risalita della chioma lungo il fusto
per effetto della competizione con le chiome vicine. E’
una porzione di fusto di scarso valore per effetto delle
deformazioni e delle cicatrici lasciate dai rami morti
caduti. La perdita di rami grossi può essere fonte di
attacco da parte di parassiti fungini che si possono
poi propagare all’interno del fusto.

B - Selvicoltura di qualità
Nel caso 2 una volta terminata la fase di qualificazione
la chioma è stata “bloccata”, mantenendola libera dalla
competizione degli alberi vicini e si è potuta sviluppare
in profondità. Ne è derivato un maggior accrescimento
diametrico della porzione di maggior valore del fusto,
una maggior stabilità individuale della pianta, nonché
una elevata produzione di seme, che consente una
maggiore continuità nell’insediamento della rinnovazione
nel popolamento di cui la pianta fa parte.

I N F O . A R T I C O L O

Autore: Alessandro Wolynski direttore
dell’Ufficio Lavori Forestali della Provincia
Autonoma di Trento e Presidente di
ProSilva Italia. 
E-mail alessandro.wolynski@provincia.tn.it

Parole Chiave: selvicoltura; faggio;
Fagus sylvatica L.; ceduo; fustaia irregolare.

Abstract: Silvicultural system in non
regular high forest of common beech
Common beech (Fagus sylvatica L.) is one
of the most important broadleaved of italian
forest generally and especially in the provin-
ce 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 avantages 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.

Figura 6 - Distribuzione diametrica
in boschi disetanei per piede d’albe-
ro di latifoglie secondo MLINSEK

(spiegazione nel testo).
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(2) Per taglio saltuario a gruppi s’intende un
prelievo diffuso, analogo al taglio per peda-
li ma che interviene su interi gruppi. Questi
sono costituiti da piante con chiome e fusti
appressati tra loro, a formare delle unità
ben riconoscibili che per intero vengono
quindi prelevate o rilasciate. Non vi è un
limite netto tra gruppo e buca. Si può dare
il nome di buca ad una apertura nel bosco,
che superi l’area di 200-300 m
(CRISTOFOLINI 1966). Il termine gruppo sot-
tolinea maggiormente la relazione funzio-
nale e non solo spaziale esistente tra le
piante che vengono prelevate assieme.


