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Leggendo le descrizioni dei soprassuoli boschivi contenute
nei piani di assestamento forestale si incontra ancora oggi
la frase "presenza di alberi secchi e deperienti"; la descri-
zione di uno stato di fatto del soprassuolo esaminato è tut-
tavia spesso connotata da una valutazione di accezione
negativa. Le piante secche o deperienti, nelle intenzioni degli
assestatori e dei gestori, saranno le prime a dover essere
allontanate dal bosco. Ciò è perfettamente in linea con alcu-
ni criteri basilari della selvicoltura:

1) Il criterio fitosanitario, che prevede l'asporta-
zione di alberi in cattivo stato sanitario, per mantenere una
condizione generale di buona salute del popolamento;

2) Il criterio economico di prelievo di alberi desti-
nati naturalmente a morire per selezione naturale, prima
che inizi il processo di degradazione del legno;

3) Il criterio, rapportabile soprattutto ad una
gestione disetanea, del mantenimento dell'accrescimento
del bosco su livelli elevati, allontanando gli alberi a scarsa
efficienza fotosintetica.
Questi tre criteri mantengono tuttora la loro validità in
foreste destinate a fornire anche un reddito al proprietario;
vi sono tuttavia ulteriori considerazioni che concorrono a
condizionare la presenza di necromassa
legnosa in bosco. 
Nelle zone dove sono frequenti gli incendi,
come nell'area mediterranea, viene spesso
posta come necessità prioritaria l’asporta-
zione dal suolo di materiale potenzialmente
combustibile.
Dove invece l'importanza turistica e
ricreativa della foresta è elevata, si pone il
problema del mantenimento della sicurezza
del transito sui percorsi più frequentati,
eliminando le piante in piedi che possono
costituire pericolo, in primis proprio le
piante secche o deperienti.
Inoltre, anche a seguito  degli impegni presi
dall'Italia nell'ambito del protocollo di
Kyoto per la riduzione delle emissioni di gas
serra, è sempre più all'ordine del giorno la
sollecitazione alla produzione di energia
derivante da fonti rinnovabili come il legno,
includendovi spesso anche i residui legnosi
delle utilizzazioni nei boschi.
Tutte queste motivazioni, seppur legittime e
condivisibili, portano tuttavia ad una pro-
gressiva e talvolta completa eliminazione
dalle foreste coltivate di una componente

strutturale e funzionale fondamentale degli ecosistemi fore-
stali naturali, e cioè della necromassa legnosa grossolana
(CWD=coarse woody debris, secondo gli autori anglosasso-
ni) e di tutti gli organismi e le funzioni ad essa collegate.
Peraltro, nel medesimo tempo, si assiste in molte aree del-
l'arco alpino e della montagna appenninica al fenomeno del-
l'abbandono del bosco a seguito di mutamenti del tessuto
sociale ed economico che rendono la sua coltivazione meno
redditizia rispetto ad un tempo. La conseguenza è che in tali
aree si assiste invece ad un accumulo, talvolta anche ele-
vato, di biomassa morta destinata a rimanere in bosco. Se
in linea generale tale fatto non comporta conseguenze nega-
tive per la salute degli ecosistemi forestali, possono tutta-
via nascere problemi di natura sanitaria, come pullulazioni
di insetti, particolarmente nel caso di formazioni semplifi-
cate di resinose di origine artificiale, o pericolo di incendi
dato dall’accumulo di combustibile al suolo. 
Appare quindi sempre più necessaria un’attenta valutazione
del significato della necromassa legnosa, sia nell'ambito
della pianificazione che delle pratiche gestionali. Il problema
che si pone tuttavia è la quantificazione e la qualificazione
del materiale legnoso che è opportuno o possibile lasciare in

bosco in modo da contemperare le esigenze
citate con gli obiettivi di conservazione e
incremento della biodiversità e della natu-
ralità delle nostre foreste, anch'essi peral-
tro derivanti da impegni internazionali
assunti a seguito della Conferenza di Rio.

LE FUNZIONI DELLA NECROMASSA IN
FORESTA

La necromassa come fattore di fertilità del
suolo
L'ecologia forestale ci insegna che una fore-
sta, intesa come insieme di suolo e di
soprassuolo, possa essere considerata
come una scatola nera nella quale entrano
ed escono radiazione solare, acqua e mate-
ria (elementi nutritivi, CO2 e O2). Per quan-
to riguarda gli elementi nutritivi minerali
(K, Ca, N, P, S e microelementi), le entra-
te sono dovute sostanzialmente alle precipi-
tazioni e all'assorbimento dal substrato
minerale, nonché alla componente animale,
mentre le uscite sono dovute alle acque di
scorrimento (soprattutto su terreni con
elevate pendenze e con scarsa copertura) e
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Gli schianti da neve o da vento,
qualora siano particolarmente
frequenti, possono accrescere
la produzione di necromassa
legnosa rispetto ai tassi di
produzione abituali delle diver-
se formazioni forestali.
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al prelievo di materiale vegetale da parte
delle componenti animale (pascolo) e umana
(principalmente prelievi legnosi).
La fertilità di un suolo forestale quindi, che
a differenza dei suoli agrari non gode del-
l’apporto esterno di concimazioni, dipende
essenzialmente dall'equilibrio dei cicli bio-
geochimici interni, cioè dalla restituzione al
suolo attraverso la lettiera dei macro e dei
micro elementi nutritivi assorbiti con lo
sviluppo vegetativo, necessari per lo svi-
luppo delle nuove generazioni di piante. La
distribuzione di tali elementi all'interno dei
vari organi vede peraltro una concentrazio-
ne molto elevata nelle parti fini (foglie,
frutti, fiori, corteccia, gemme) e molto
inferiore nelle parti legnose.
Per tale motivo l'utilizzazione di tronchi di
grosse dimensioni, se realizzata secondo i
metodi tradizionali (legno scortecciato con
rilascio di ramaglie fini in bosco), non pre-
giudica il buon funzionamento dei cicli bio-
geochimici; essa è infatti in parte compen-
sata dall'apporto di nutrienti attraverso le
precipitazioni e l’assorbimento dal substra-
to minerale. Molto maggiore in proporzione
risulta l'impatto qualora vengano asportati
alberi interi (comprensivi di corteccia, aghi
o foglie e rami) oppure legname di dimensio-
ni molto piccole.

La necromassa come substrato 
di germinazione
In alcuni ecosistemi forestali i tronchi a
terra sono particolarmente importanti come
substrato per la rinnovazione del sopras-
suolo principale. E' noto in Europa il caso
delle peccete subalpine  (PIUSSI 1986;
HYTTEBORG e PAC K H A M 1987, citato in
PETERKEN), ma anche in altre regioni si
riscontrano processi analoghi come nei
popolamenti di Picea sitkensis - Tsuga hete-
rophylla del Pacific Northwest (HARMON et al.
1986). Nel caso specifico delle peccete
europee, in stazioni subalpine o anche mon-
tane, il legno morto in decomposizione, pur-
ché di dimensioni sufficienti, può costituire
spesso un substrato di germinazione indi-
spensabile per le plantule delle nuove gene-
razioni, che attorno trovano condizioni ina-
deguate per la presenza di tappeti di
megaforbie o di felci - con eccesso di umi-
dità e di ombreggiamento - o di
Calamagrostis villosa - con elevata concor-
renza per l'acqua da parte del tappeto stolo-
nifero di tale specie. Ciò risulta vero anche
in esposizioni particolarmente aride e asso-
late, laddove il legno morto in decomposizio-
ne, per la sua caratteristica di assorbire e
trattenere l’umidità necessaria alla germi-

nazione del seme, può costituire il substra-
to più adatto alla rinnovazione.

La necromassa come elemento 
di biodiversità
Definire quale sia, e soprattutto quale sia
stato, l’impatto della gestione forestale sulla
biodiversità degli ecosistemi forestali euro-
pei è materia estremamente complessa.
Questo perché la biodiversità può assumere
significati molto diversi in relazione alla
scala con la quale la si valuta. W HITTAKER

(1960) distingue una diversità a livello di
habitat (a-diversità), una diversità tra habi-
tat lungo un gradiente spaziale (b-diversità),
nonché una diversità a livello geografico (g-
diversità) e la distinzione tra un livello e
l'altro non è sempre agevole. Può essere
facile ad esempio attribuire un livello a ad
una diversità legata invece a variazioni
ambientali (b-diversità).
Peraltro la diversità non dipende solamente
dal numero di esseri viventi di specie diver-
se (vegetali ed animali), ma è anche una
diversità genetica, una diversità di strutture
ed una diversità di funzioni.
La relazione teorica tra il livello di naturalità
(o viceversa di emerobia, cioè di influenza
antropica) e il livello di biodiversità viene
bene espressa da W ALDENSPUHL (citato in
SHERZINGER 1995) che, definito il livello natu-
rale di biodiversità per un determinato
ambiente in assenza di emerobia, osserva
come inizialmente l’influenza antropica
accresca i livelli di biodiversità, per poi
ridurli fino a scendere anche molto al di sotto
dei livelli tipici per quell’ambiente. 
La spiegazione di tale relazione è abbastanza
intuibile. Rispetto ad una foresta primaria,
caratterizzata dalla prevalenza di stadi
maturi e quindi di specie legate ad ambienti
sciafili, le utilizzazioni legnose, in un primo
tempo, consentono l'insediarsi di fasi pionie-
re, e quindi di specie legate ad ambienti più
eliofili. Ciò determina inizialmente un aumen-
to complessivo di biodiversità, legato alla
compresenza delle due fasi.
Tuttavia, se il livello delle utilizzazioni si
accresce ulteriormente, gli stadi maturi ten-
dono a sparire e con essi le specie collegate,
incluse quelle che dipendono dalla presenza di
necromassa legnosa di grosse dimensioni.
Complessivamente la biodiversità del siste-
ma tende perciò a diminuire.
Una notevole importanza in tutto il processo
viene rivestita evidentemente dalla compo-
nente spaziale. Qualora la sovrautilizzazione
caratterizzi regioni molto estese - si pensi
all'area mediterranea - è possibile che il pro-
cesso di riduzione della biodiversità non sia

Il picchio rosso maggiore è una
della tante specie forestali il
cui habitat è legato alla pre-
senza di necromassa legnosa
in piedi di grosse dimensioni.
(Foto di NICOLA ANGELI)

Nei boschi ripariali la velo-
cità di decomposizione è
generalmente elevata, men-
tre minore è l’aliquota di
legno morto rispetto alla
necromassa complessiva.

Su determinate stazioni la
presenza di tronchi in
decomposizione atterrati
può risultare determinate
per la possibilità di rinnova-
zione dell’abete rosso.
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del tutto reversibile e che quindi al ritorno di stadi più matu-
ri possa non corrispondere una ricolonizzazione delle specie
che ad essi erano collegate. Ciò dipende evidentemente dalla
presenza o meno di nuclei di rifugio abbastanza diffusi sul
territorio di tali organismi e dalla loro capacità di dispersio-
ne. Può avvenire quindi che nel ripercorrere il processo
inverso attraverso la ricostituzione di soprassuoli maturi, ad
esempio con la realizzazione di conversioni a fustaia nell'area
della macchia mediterranea, si riscontrino livelli di biodiver-
sità inferiori rispetto a situazioni più degradate.
Gli organismi che dipendono in maniera diretta o indiretta dalla
presenza di legno morto, in piedi o a terra, nel bosco sono
numerosi. Essi trovano nella necromassa legnosa un substra-
to per la germinazione e lo sviluppo, la usano per l'alimenta-
zione, per la nidificazione o come riparo. Le funzioni svolte e
gli organismi ospitati possono dipendere sia dallo stadio rag-
giunto nel processo di degradazione del legno, sia dalla strut-
tura del popolamento circostante.
Le piante morte in piedi vengono generalmente utilizzate dai
pipistrelli e dall’avifauna, che vi possono trovare cavità
adatte alla nidificazione e possono talvolta scavarle loro
stessi. Ciò risulta tanto più agevole quanto più il processo di
degradazione del legno è andato avanti. La durata di tale pro-
cesso, e quindi del tempo di permanenza dei tronchi in piedi,
è spesso direttamente correlata al loro diametro. Dalle
dimensioni degli alberi secchi in piedi inoltre dipendono evi-
dentemente anche le dimensioni degli organismi che in essi
possono trovare rifugio.
Roditori, anfibi, rettili trovano spesso riparo sotto tronchi a
terra in avanzato stato di decomposizione.
La categoria animale più dipendente dalla presenza di necro-
massa di grosse dimensioni è tuttavia quella degli inverte-
brati terrestri, molti dei quali usano il legno come cibo, per
ibernare, come riparo dagli estremi termici e come sito di

riproduzione. I gruppi più frequentemente legati al legno
morto sono gli scolitidi, i bupestridi, i cerambicidi, gli isopo-
di, gli imenotteri e i ditteri, meno i lepidotteri. 
In foreste naturali di conifere del nord Europa, sono stati
riconosciuti quattro stadi successivi di colonizzazione degli
alberi morti. I primi stadi sono caratterizzati dalla colonizza-
zione di organismi abbastanza specializzati sulla pianta ospi-
te, come scolitidi o cerambicidi. Negli stadi successivi la spe-
cializzazione vien meno con riferimento alla specie ospite e
dipende soprattutto dal grado di decomposizione raggiunto dal
substrato legnoso. Inizialmente troviamo coleotteri che sca-
vano sotto corteccia e sulla superficie del legno, spesso asso-
ciati con funghi; seguono coleotteri e larve diversi a seconda
dello stadio di degradazione del legno e, per finire, specie che
vivono al riparo di tronchi in decomposizione, tra cui oltre
agli insetti, anche molluschi e chilopodi. Il primo stadio ha una
durata di due-tre anni, il secondo stadio di otto-dieci anni e i
due ultimi stadi di alcune decadi (HELIÖVAARA e VÄISÄNEN 1984,
citato in SAMUELSSON).
Da ultimo, è importante ricordare che solamente i primi due
anni dopo la morte dell'albero sono utili per la colonizzazione
di insetti potenzialmente dannosi per la loro capacità di pullu-
lare su piante vive in quanto ciò può avere delle evidenti
ripercussioni pratiche per l'adozione di eventuali misure di
carattere fitosanitario (EHNSTRÖM e W ALDÉN 1986, citato in
SAMUELSSON).
Pur essendo così poco appariscenti nell’ecosistema bosco, gli
invertebrati ne costituiscono una componente essenziale sotto
l'aspetto funzionale. E’ da essi infatti che dipende, assieme ai
funghi, la decomposizione e la rimessa in circolo degli elemen-
ti nutritivi immobilizzati nei fusti legnosi.
I funghi, in particolare i basidiomiceti, divengono particolar-
mente importanti in tale processo alle quote più elevate, o
alle alte latitudini, dove gli estremi climatici riducono la pre-

n.67/Maggio 2001
SIGNIFICATO DELLA NECROMASSA LEGNOSA IN BOSCO 

IN UN'OTTICA DI GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE
di Alessandro Wolynski 

AREA GEOGRAFICA FASE/TIPO DI BOSCO AUTORI QUANTITÀ

Oregon, USA THOMAS et al. 1979 300 piante secche in piedi ha-1

Europa centrale ed orientale ALBRECHT 1991 Da 50 a 200 m3 ha-1

Riserve naturali bavaresi RAUH 1993 Da 9 a 45 m3 ha-1

Austria, foresta vergine Fase terminale NEUMANN 1978 50% del volume totale
di Rothwald
Svizzera Fase terminale LEIBUNGUT Piante secche a terra circa 20% del volume in piedi
Svizzera Fase ottimale LEIBUNGUT Piante secche in piedi circa 10% del volume totale
Polonia, Bialowiesz Boschi planiziari TOMIALOSC-WESELOWSKI 1994 60 m3 ha-1 in media di piante morte a terra.

Slovacchia KÖRPEL e SANIGA 1993 40 m3 ha-1

Slovacchia, Stuzica Faggio e Abete nel piano montano KASPAR 1992 100 m3 ha-1 di legno morto
Slovacchia, Badin Piano alto montano KASPAR 1992 220-347 m3 ha-1 di piante secche in piedi 

(circa 38% della massa totale)

Slovacchia, Dobroc Bosco misto di AR, AB e FA KÖRPEL1995 230 m3 ha-1

Tabella 1 - Alcuni valori di presenza di legno morto in foreste vergini europee ed extraeuropee.

FORMAZIONE FORESTALE BIOMASSA VIVA NECROMASSA % SULLA BIOMASSA VIVA % NECROMASSA A TERRA

m3 ha-1 m3 ha-1

Ontaneto: Jursky Sur (140 m) 696 19 3 49
Querceto: Kasivarova (540-570 m) 688 113 16 20
Faggio-Quercia e Latifoglie nobili: Sitno (760-790 m) 594 103 17 72
Faggeta: Vihorlat (730-760 m) 490 65 13 38
Faggeta: Rozok (640-700 m) 778 201 26 79

Tabella 2 – Valori di necromassa rilevati da KÖRPEL in foreste primarie per diversi tipi forestali.
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senza degli invertebrati.
Per quanto riguarda invece il regno vegetale i gruppi più lega-
ti alla presenza di necromassa sono senz’altro i licheni, i
muschi e le epatiche. Per tali organismi le dimensioni dei
tronchi possono risultare essenziali al fine di garantire la
dispersione e quindi la permanenza negli ecosistemi foresta-
li. Ciò in quanto i tempi impiegati dai detriti legnosi di picco-
lo diametro per decomporsi risultano troppo brevi per con-
sentire loro la colonizzazione di un nuovo substrato, che
spesso avviene molto lentamente.

QUANTITÀ DI NECROMASSA PRESENTE
NELLE FORESTE PRIMARIE O NATURALI

La maggiore ricchezza di organismi legati alla presenza di
legno morto nelle foreste naturali o vergini rispetto alle fore-
ste regolarmente coltivate viene richiamata da numerosi
Autori. Tale fatto è confermato da ricerche che mostrano
come rispetto alle foreste coltivate, nelle riserve naturali
caratterizzate da elevate quantità di necromassa, è molto
superiore il numero di specie legate funzionalmente alla pre-
senza di legno morto, e molte di queste sono incluse nelle liste
rosse delle specie a rischio d’estinzione (ALBRECHT 1991;
SHERZINGER 1996; KOOP 1997). 
La domanda che sorge quindi spontanea è quali siano le quan-
tità di legno morto riscontrabili nelle foreste non soggette a
coltivazione da lungo tempo. La letteratura disponibile sul-
l'argomento proviene principalmente dalle foreste primarie
del Centro-Europa e del Nord-America. Di particolare inte-
resse risultano le ricerche condotte da KÖRPEL sull'articolata
rete di lembi di foreste primarie della Slovacchia afferenti a
tipi forestali diversi (Tabelle 1 e 2).
Nel corso del suo sviluppo secolare, una foresta vergine
attraversa sia fasi di estrema ricchezza in legno morto (fasi
terminali e di crollo), sia fasi di estrema povertà (fasi gio-
vanili o di aggradazione); secondo LEIBUNDGUT (1993) il com-
parto della necromassa varia dal 10 al 15% del volume tota-
le nella fase ottimale, per raggiungere valori massimi del
25÷30% nella fase terminale; secondo KÖRPEL tale variazione
nella presenza di necromassa risulta particolarmente marca-
ta nelle foreste primarie di faggio, mentre meno importante
appare nei boschi misti del piano montano; ne consegue che è
difficile abbinare delle percentuali ben definite di necromassa
legnosa grossolana al grado di naturalità di una foresta. I dati
riferiti, pertanto, possono servire unicamente a dare un'idea
dell'ordine di grandezza raggiungibile in determinate fasi di
sviluppo delle foreste naturali da tale componente struttura-
le e funzionale. Nonostante ciò dalle stesse ricerche si posso-
no tuttavia desumere alcune
caratteristiche di ordine
generale.
La presenza di necromassa
mostra di essere più alta nelle
formazioni miste montane,
dove si rilevano anche i mag-
giori volumi di biomassa viva.
Le quantità minori di necro-
massa si rilevano invece su
stazioni umide, con elevata
partecipazione di latifoglie a
legno dolce, ad esempio nei

boschi ripariali. In tutte le associazioni forestali esaminate è
sempre presente almeno una parte di necromassa in piedi. Nei
boschi con partecipazione di abete o di quercia questo com-
parto raggiunge i valori minimi di 40 m3 ha-1; di regola la
necromassa a terra risulta superiore alla necromassa in
piedi, tuttavia tale rapporto varia in relazione alla composi-
zione dei popolamenti e alle caratteristiche stazionali. 
Altro fattore da prendere in considerazione è la distribuzio-
ne sul terreno, in quanto una medesima quantità di necromas-
sa ben distribuita sulla superficie della foresta o localizzata
in un unico punto, può favorire o meno la migrazione degli
organismi animali più piccoli o delle specie vegetali legate al
legno morto.
PETERKEN (1996) osserva come la necromassa in piedi o a
terra nelle fasi terminali e di crollo, permanendo per periodi
più o meno lunghi sul terreno, in relazione alla diversa velo-
cità di decomposizione, non solo mantiene sul sito una conti-
nuità di habitat legati ai popolamenti maturi, ma rappresenta,
per tutte le specie ad essi legate, il tessuto connettivo tra i
popolamenti vecchi e i popolamenti giovani, facilitandone gli
spostamenti e la migrazione. 

LA PRODUZIONE DI LEGNO MORTO IN BOSCO
La mortalità negli ecosistemi forestali può derivare dal pro-
cesso di competizione nelle fasi giovanili oppure dalla morte
di piante del piano dominante. La prima porta all'eliminazione
di numerosi fusti di piccole dimensioni o di piante dominanti di
specie pioniere a breve ciclo vitale, ma non crea interruzio-
ni nella copertura. La seconda crea invece interruzioni della
copertura causate dalla caduta di grossi alberi. In ogni popo-
lamento la mortalità assoluta inizia con tassi elevati e decre-
sce esponenzialmente col crescere dell'età e delle dimensio-
ni. Infine il tasso di mortalità può nuovamente aumentare
quando le vecchie piante divengono più vulnerabili ad attacchi
parassitari o ad instabilità fisica, generando con ciò una
curva di mortalità a forma di U.
Nelle foreste vergini o naturali, la mortalità dovuta all'ef-
fetto di competizione è generalmente costante nei nuclei di
rinnovazione, nei piani dominati ed intermedi, mentre la
mortalità del piano dominante è irregolare e si modifica
durante la successione delle diverse fasi di sviluppo.
In assenza di grosse perturbazioni, i tassi di mortalità ordi-
nari nelle foreste naturali della fascia temperata sembrano
oscillare, per i vari tipi di formazioni, tra valori annui dello
0,3% e dell'1% della biomassa in piedi (Tabella 3, dati trat-
ti da PETERKEN).
Tali dati trovano indirettamente conferma nell'esperienza

TIPO DI BOSCO E AREA GEOGRAFICA MORTALITÀ ANNUA AUTORI

Formazioni di conifere del Pacific Northwest 0,31÷0,81 max 2,95% FRANKLIN et al. 1987
Popolamenti di douglasia  0,5÷0,7% HARMON 1991
(Foresta di Andrews in Oregon)
Foresta di latifoglie montana in Cina 0,3÷0,7% CHEN HUA 1991
(Changbai)
Foresta di latifoglie negli Usa orientali 0,94÷1,15% PARKER et al.1985 

ABRELL e JACKSON, 1977
Riserve biologiche di Fontainebleau 0,8÷1.0% LEMÉE 1978
(faggio e querce)
Boschi di latifoglie degli Usa centrali 0,7÷0,9% PARKER 1989

Tabella 3 - Tassi di mortalità in vari tipi di foreste naturali (dati tratti da PETERKEN, 1996).
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gestionale delle fustaie dell'ar-
co alpino, dove tassi di prelie-
vo decennali del 4-7% vengono
generalmente considerati cor-
rispondere al solo prelievo di
schianti e piante secche.

PERMANENZA DEL LEGNO
MORTO IN PIEDI

E VELOCITÀ DI DECOMPOSI-
ZIONE

Col crescere della durata di
permanenza delle piante morte
in piedi e dei tempi di  decompo-
sizione l'effetto economico del
loro rilascio si riduce drastica-
mente. E' importante perciò
conoscere il tempo impiegato
mediamente da una pianta morta
per svolgere l'intero ciclo di
decomposizione, se si vuole
poter stabilire quante piante
morte lasciare in loco nel corso
di un periodo di rotazione.
Per quanto riguarda la perma-
nenza delle piante morte in
piedi, studi sono stati effettuati
da KEEN (citato in HUNTER 1999)
sul Pinus ponderosa colpito da
scolitidi. Tra i 5 e i 15 anni si
assiste ad una rapida caduta
delle piante; dopo 25 anni è in
piedi ancora il 10% delle piante,
delle quali il 2% con diametri
superiori a 1 m. Alcuni degli
alberi più grandi possono restare in piedi per 50 anni. Anche
altri studi sull'argomento mettono in evidenza una correla-
zione inversa tra la velocità di caduta di piante morte in piedi
e il loro diametro con tempi di permanenza in piedi che pos-
sono arrivare ai venti anni. In linea generale si può dire che
la velocità di caduta dipende dalle dimensioni della pianta,
ovvero dal suo diametro, nonché dalla proporzione di dura-
me. Lo stesso si può affermare per quanto concerne la velo-
cità di decomposizione. Specie con durame molto esteso
(larice, querce) presentano una decomposizione più lenta. Il
contatto con il terreno inoltre accresce la velocità di decom-
posizione consentendo ad organismi del suolo di partecipare
all'azione di degradazione del legno. In termini generali si può
affermare che in climi caldi e umidi la velocità di decompo-
sizione del legno è superiore rispetto a quanto avviene in
climi freddi e secchi, mentre in ambienti montani un effetto
di rallentamento della velocità di decomposizione può essere
dovuto alla quota.
La decomposizione della necromassa legnosa di grosse
dimensioni segue sostanzialmente gli stessi principi della
decomposizione della lettiera fogliare. La frammentazione da
parte di insetti lignivori velocizza molto tale processo
rispetto a quando esso è dovuto prevalentemente ad attività
fungina.
Non va ignorato inoltre l'effetto dell'assenza o del numero

ridotto di specie saproxiliche
nell'ambito di foreste colti-
vate da lungo tempo, con un
probabile aumento dei tempi
di decomposizione rispetto a
quanto si riscontra nelle
foreste vergini o naturali. In
AMMER (1991) vengono citati
tempi di decomposizione medi
di 10-20 anni per il faggio e
le latifoglie a legno dolce, di
30 anni per la picea e fino a
90-100 anni per la quercia.
Nel manuale svizzero per le
“Cure minime ai boschi con
funzione protettiva” pubbli-
cato dall’UFFICIO FEDERALE PER

L’AMBIENTE LE FORESTE ED IL

PAESAGGIO (1996) vengono
invece considerati tempi medi
di 50 anni per la picea e di
20-30 anni per le latifoglie.
Secondo PETERKEN la velocità
di decomposizione delle pian-
te secche, in piedi o a terra,
di  latifoglie è più elevata
rispetto alle conifere. Per
queste ultime l’Autore stima
fino a 20 anni di intervallo
prima che le piante secche in
piedi inizino il processo di
frammentazione. La succes-
siva decomposizione può
essere molto lenta. Dopo 80
anni dalla morte delle piante,

nei boschi di conifere sub-alpini circa la metà del volume può
ancora essere in piedi. In boschi di conifere di più bassa quota
(popolamenti di douglasia) lo stesso risultato si ottiene in 55
anni circa. La corteccia rimane su piante morte a terra di
Tsuga heterophylla per circa 30 anni, molto più a lungo che
su piante morte in piedi. Anche la mineralizzazione dei tron-
chi a terra è molto lenta; ad esempio si è riscontrata una
mineralizzazione di metà della biomassa in 63 anni (Picea
sitkensis) o in 98-172 anni (Pseudotsuga douglasii). In con-
seguenza della lentezza di decomposizione nelle foreste natu-
rali di conifere la quantità di materiale in decomposizione può
essere elevata, in genere superiore che nelle foreste natu-
rali di latifoglie. Il già citato studio comparato di HARMON e
CHENG-HU A (1991) riporta dei tassi di decomposizione
espressi in percentuale di biomassa per anno rispettivamen-
te del 2,3÷3,9% per un bosco di latifoglie (Acer mono,
Betula costata, Pinus koraiensis, Tilia amurensis) e del
1,1÷1,6% per un bosco di conifere (Pseudotsuga douglasii,
Thuja plicata, Tsuga heterophylla).
Nella foresta vergine di faggio e abete di Stuzica, KÖRPEL
(1995) rileva come il faggio morto in piedi si rompe e cade
velocemente a terra, dove si decompone mediamente in circa
15 anni, cioè tre-quattro volte più velocemente dell'abete.
Secondo DETSCH et al. (1994), la velocità del processo di
decomposizione dipende da un complesso di fattori: la specie

n.67/Maggio 2001
SIGNIFICATO DELLA NECROMASSA LEGNOSA IN BOSCO 

IN UN'OTTICA DI GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE
di Alessandro Wolynski 

LA NECROMASSA NEGLI INVENTARI FORESTALI
I dati dell' Inventario Forestale Nazionale Italiano riferiti al 1985 evi-
denziano nell'ambito delle fustaie delle aliquote di volume e di nume-
ro di piante morte rispettivamente del 4% e dell'11%, distinguendo
ulteriormente se piante troncate, secche in piedi o atterrate.
Il rilievo è stato effettuato con soglia minima di cavallettamento di 2,5
cm a 1,30 cm di altezza, diametro che viene a coincidere con quella
che si considera la soglia minima del Coarse Woody Debris degli auto-
ri anglosassoni, senza peraltro differenziare nelle elaborazioni succes-
sive tra mortalità riferita alle fasi di accrescimento o alle fasi di matu-
rità dei singoli popolamenti.
I risultati indifferenziati relativi alla percentuale in numero di piante e
alla percentuale in volume sono i seguenti:

Vive Morte Troncate Secche in piedi Atterrate
numero piante 89% 11% 5% 5% 1%
volume 96% 4% 3% 1% 0%

La differenza tra le percentuali di piante e le percentuali di massa fa
presumere che sul dato globale incida molto la mortalità delle fasi di
competizione giovanili.

Più specificatamente mirato al tema della necromassa legnosa di gros-
se dimensioni è stato l’ Inventario delle Foreste di Stato Bavaresi, effet-
tuato nel 1993 con aree di saggio sistematiche di 500 m2 a maglia di
140-200 m.
I criteri inventariali distinguono: 
Categorie: fusti in piedi interi / fusti in piedi troncati / fusti a terra.
Classi dimensionali: 20-35 cm / 36-47 cm / oltre 47 cm.
Gruppi di specie: Aghifoglie / Querce / Latifoglie (querce escluse) /
specie non determinabili.
Grado di decomposizione: ancora non decomposto / da leggermente a
fortemente decomposto / decomposto.

I risultati medi, peraltro non molto variabili tra le diverse regioni,
mostrano un dato medio per il comparto necromassa espresso in per-
centuale di biomassa viva pari all’1,2%.  Di cui il 47,1% costituito da
alberi a terra e il 52,9% da alberi morti in piedi.
Un discorso a parte meritano le regioni montane, dove sono stati sti-
mati valori medi del comparto necromassa variabili dal 5,1% all’11,8%
del volume vivo.
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legnosa, le dimensioni del materiale legno-
so, l'ambiente di decomposizione (altitudine,
esposizione, microclima), la varietà e la
consistenza della comunità vivente dei
decompositori del legno presente. Per que-
sto motivo risulta difficile definire una
durata media del processo di decomposizio-
ne. Secondo LEIBUNDGUT (citato in DETSCH
1994), la scarsa quantità di necromassa
rilevata nei boschi naturali di faggio  è da
ricondurre alla velocità di decomposizione
di tale specie (10÷30 anni), analogamente a
quanto avviene in molti altri boschi di latifo-
glie a legno dolce. Viceversa per le specie
con durame sviluppato (querce), i tempi di
decomposizione possono durare anche più di
45 anni. 

ALCUNI VALORI PROPOSTI NELLA PRATI-
CA GESTIONALE

In un documento della Fondazione di Protezione
della natura bavarese SPERBER (citato in
SHERZINGER 1995) ipotizza un obiettivo del 2%
di necromassa nei boschi di produzione e
rispettivamente del 10% nelle aree forestali
destinate alla protezione della natura.
Sempre SHERZINGER riporta la proposta fatta da KNAPP e
JESCHKE (1991) a seguito di ricerche svolte su foreste natu-
rali di faggio, di raggiungere almeno un 10% di legno morto
anche per i boschi a finalità produttive.
Nei boschi gestiti dall'Office National des Forets in Alsazia
(Francia) viene posto come obiettivo il rilascio di almeno
una pianta secca e due piante con cavità per ettaro di super-
ficie nei boschi di produzione (GAUGELIN 2000).
Nella foresta di querce di Romersberg in Lorena (Francia),
trattata con tagli successivi uniformi, vengono rilasciate
due riserve per ettaro scelte al momento del taglio di sgom-
bero tra le querce cave, a chioma regolare suscettibile di
resistere al vento, e economicamente di scarso valore, ben
distribuite sulla superficie. Oltre a ciò vengono rilasciate
delle isole di invecchiamento dell'ampiezza media di 0,5÷1
ettaro nell'ambito dell'area da rigenerare, per una superfi-
cie complessiva pari al 10% di quest'ultima, con l'intenzio-

ne di mantenerle per un periodo almeno dop-
pio del turno (DEGRON e GALLEMENT 1999). 
Un elemento basilare da prendere in conside-
razione qualora si voglia definire un quanti-
tativo minimo di necromassa da abbandona-
re in bosco è la differenza tra i tassi di pro-
duzione di necromassa legnosa, abbastanza
elevati, e i corrispondenti tassi di decompo-
sizione, talvolta anche molto bassi. Ciò può
consentire un effetto anche notevole di
accumulo della necromassa rilasciata in
interventi successivi, e quindi una maggiore
gradualità nel raggiungimento degli obiettivi
minimi, capace di contemperare le esigenze
economiche con quelle ecologiche.

OSSERVAZIONI SULLA REALTÀ TRENTINA
Circa il 75% delle foreste trentine sono di
proprietà comunale o di frazioni, e in gran
parte sono soggette ad uso civico. In conse-
guenza delle esigenze di legnatico delle popo-
lazioni, anche nelle fustaie il materiale
legnoso di cattiva qualità o di piccole e medie
dimensioni è stato da sempre asportato dal
bosco, ivi incluse le piante secche o forte-

mente deperienti, anche se sparse su superfici estese. Tra
l'altro ciò ha avuto in molti casi l'effetto di influenzare
anche la percezione del bosco da parte della popolazione, che
tutt'oggi spesso considera erroneamente un bosco ben col-
tivato quando presenta un aspetto “pulito”.
Sul totale dell'area boscata trentina circa il 20% è costi-
tuito da boschi ad evoluzione naturale, nei quali cioè per dif-
ficoltà di accesso, condizioni stazionali difficili o altri fat-
tori limitanti, non si effettuano utilizzazioni regolari, e che
quindi possono teoricamente presentare quantità di necro-
massa superiori alla media. Peraltro, molti di questi boschi
sono oggi piuttosto giovani (boschi di neoformazione,
magroni di fondovalle, oppure comparti a ceduo di scarsa
fertilità) e quindi, se anche quantitativamente possono pre-
sentare valori elevati di necromassa, qualitativamente non
presentano materiale di grosse dimensioni.
Nell'ambito dell'areale di protezione possiamo dunque
distinguere:

Molti metodi di definizione del
grado di naturalità delle for-
mazioni forestali contempla-
no fra i principali indicatori la
presenza di necromassa
legnosa di grosse dimensioni.
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1 - aree con una necromassa utile (di dimensioni sufficienti)
già presente;
2 - aree prive di necromassa di grosse dimensioni attual-
mente ed in prospettiva di medio periodo (formazioni giova-
ni o magre).
Per il restante areale di produzione, possiamo distinguere:
3 - isole più o meno piccole di superficie di produzione non ser-
vite da viabilità forestale o da altri sistemi di esbosco, in
dipendenza dalla localizzazione e dalla morfologia locale, nelle
quali possono essere presenti quantità anche elevate di
necromassa di grosse dimensioni, in relazione al tempo tra-
scorso dall'ultima utilizzazione. Tali aree rappresentano delle
piccole riserve biologiche dove non è da escludere una ric-
chezza notevolmente superiore di organismi legati al legno
morto. In questo caso può essere opportuno proporre con
maggiore prudenza l'ipotesi di sviluppo di nuove infrastruttu-
re di servizio;
4 - aree di produzione scarsamente servite, nelle quali l’ac-
cessibilità può risultare sufficiente per le ditte di utilizza-
zione bene attrezzate, ma risultare proibitiva per l’esbosco
da parte di singoli censiti. In questo caso il materiale non
utilizzato per uso commercio perché già parzialmente
degradato, nonché gli scarti del materiale utilizzato, diffi-
cilmente potranno essere asportati dalla popolazione resi-
dente per impiegarli come legna da ardere, mentre il valo-
re economico delle piante sparse o schiantate durante il
ciclo di rotazione non compensa spesso il costo di esbosco.
Per tali aree il rilascio di piante morte o secche diviene
quasi una conseguenza naturale dell'evoluzione dell'econo-
mia forestale. Il rilascio al momento dell'assegno di un certo
numero di piante secche o schiantate durante il periodo di
rotazione costituisce una perdita economica infima se non
addirittura un guadagno per l'impresa acquirente dei lotti,
che non si deve sobbarcare dei costi di esbosco di piante di
scarso valore; 
5 - aree di produzione ben servite, nelle quali generalmente le
piante secche o schiantate vengono immediatamente allonta-
nate per essere utilizzate come legna o anche come legname,
a meno che il processo di decomposizione non sia già in fase
avanzata, eventualità peraltro rara data la facilità con cui le
piante possono essere asportate. Per queste aree, la pre-
scrizione nei piani di assestamento del rilascio di un certo
numero di piante ben distribuite sulla superficie diviene indi-
spensabile per garantire agli ecosistemi anche le funzionalità
e gli habitat connessi alla presenza di legno morto e per costi-
tuire il tessuto connettivo tra gli areali appartenenti alle
altre categorie. 
La possibilità di arricchimento della componente necromas-
sa viene fortemente influenzata dallo stadio strutturale dei
soprassuoli. Nel caso di soprassuoli multiplani o delle fasi
coetanee a partire dalla perticaia avanzata, la mortalità
naturale determina una produzione continua di piante morte
di dimensioni adeguate che possono eventualmente contri-
buire al mantenimento di tale componente; diverso il caso
delle fasi giovanili delle serie coetanee, novelleti, spessine
e perticaie giovani, oppure dei cedui nelle quali tale possi-
bilità viene meno.
Per ovviare a ciò, nell’ambito dell’areale netto di produzio-
ne, qualora tali comparti giovanili superino le dimensioni di
1-2 ettari, è possibile prevedere il rilascio di una-due pian-
te del popolamento maturo al momento dello sgombero, che
potranno venire scelte tra quelle malformate e di minor
valore tecnologico e che saranno destinate a restare ed

eventualmente morire nel corso della crescita del nuovo
popolamento. 
Più in generale, in tutte le aree del tipo 4 e 5, sottoposte ad
interventi di utilizzazione, è necessario definire, possibil-
mente già in sede di pianificazione, il numero di alberi sec-
chi in piedi o a terra da rilasciare in bosco. In linea genera-
le, rispetto ad esperienze analoghe effettuate in altri paesi
ed in assenza di studi specifici riferiti alla realtà locale, si
può ritenere sufficiente a titolo orientativo il mantenimen-
to, per le aree sottoposte a gestione intensiva, di almeno
una/due piante secche per ettaro, che potranno essere con-
trassegnate al passaggio del tecnico incaricato dell’asse-
gno, con una localizzazione il più possibile ben distribuita
sulla superficie percorsa. Quali sarebbero le ricadute eco-
nomiche di una tale scelta?
A titolo di esempio, utilizzando i dati relativi a 513 lotti per
uso commercio assegnati in Valle di Non nel periodo 1992-
2000, su una superficie complessiva di 5.204 ettari e per una
massa tariffaria assegnata di 247.708 m3, si possono fare le
seguenti considerazioni. Lasciare in bosco una pianta per ogni
ettaro percorso, di volume pari a quello della pianta media del
singolo lotto, sarebbe equivalso a lasciare 8.816 m3, pari al
4% della massa assegnata. Lasciare in bosco due piante per
ettaro percorso sarebbe equivalso a lasciare 17.632 m3, pari
al 7% della ripresa assegnata. Ciò significa che il prelievo
legnoso su tali boschi, stante l’attuale tasso di prelievo decen-
nale prescritto, generalmente compreso tra il 10 e il 18% del
volume in piedi, si sarebbe ridotto di una percentuale compre-
sa  tra lo 0,35-0,64% nel primo caso, tra lo 0,71-1,28% nel
secondo caso. L’impatto economico che ne conseguirebbe
sarebbe quindi facilmente assorbibile con un leggero rialzo dei
tassi di prelievo attuali. 
Occorre inoltre tenere presenti alcuni aspetti che contribui-
scono ulteriormente a ridurre tale quantitativo teorico. 
Innanzi tutto per le aree sottoposte ad utilizzazioni regolari
(tipo 4 e 5) la necessità di rilascio di necromassa dipende
oltre che dalla loro ampiezza, anche dalla loro forma e dispo-
sizione rispetto alle aree a gestione meno intensiva e, già
adesso, la distribuzione sul territorio di ambienti forestali
afferenti ai cinque tipi descritti sopra assume una tessitura a
mosaico che riduce tale necessità per molte zone.
Inoltre nella scelta degli alberi da rilasciare, quando il proces-
so di degradazione del legno non sia ancora iniziato, potranno
essere preferiti quelli di minor pregio commerciale perché
presentanti dei difetti di conformazione o delle anomalie tec-
nologiche, riducendo notevolmente la perdita di reddito.
Il rilascio di piante secche in piedi deve poi comunque con-
siderare le necessità relative alla sicurezza delle fasce cir-
costanti alle strade aperte al pubblico o comunque a non
esclusivo uso del bosco, delle aree frequentate a fini
ricreativi e dei sentieri contrassegnati a fini turistici per
una distanza pari almeno all'altezza dei soprassuoli.
Infine, nelle zone ad elevato rischio di incendio, può essere
opportuno evitare comunque la presenza di materiale
infiammabile, asportando dal suolo i residui legnosi delle
utilizzazioni o delle piante secche o schiantate. Non sempre
però è necessario che ciò avvenga in maniera diffusa su
tutta la superficie forestale, potendo bastare le aree imme-
diatamente circostanti a strade o luoghi molto frequentati,
lasciando che altrove il materiale residuo contribuisca ad
arricchire gli strati umiferi dei suoli, che sono poi quelli che
consentono di accrescere la capacità di questi a trattenere
l'umidità.
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Caso particolare quello delle peccete subalpine e alto monta-
ne nelle quali, come abbiamo visto, al di là dell'importanza
per la biodiversità, la presenza di tronchi a terra di una certa
dimensione assume un diretto significato per il processo di
rinnovazione del bosco. In questo caso il rilascio di 1-2 pian-
te per ettaro non appare sufficiente ed in molte situazioni
occorre prevedere piuttosto misure come il divieto di aspor-
tazione dalle tagliate dei cascami superiori ad un certo dia-
metro.
Se da un lato quindi appare ormai indispensabile considerare
nella gestione e nella pianificazione gli aspetti legati alla pre-
senza di necromassa in bosco, dall’altro occorre anche ren-
dersi conto che, eventuali misure in tal senso, se attuate con
la dovuta prudenza, più che ad un vero e proprio impatto eco-
nomico possono dar luogo ad un impatto di tipo psicologico.
Non pare perciò inutile sottolinerare l'opportunità che esse
siano introdotte con la necessaria gradualità, tenendo conto
delle tradizioni locali, talora molto forti e condizionanti, non-
ché delle specifiche situazioni gestionali dei patrimoni fore-
stali. In molti casi potrà risultare indispensabile agire con una
parallela azione di sensibilizzazione ed informazione sull'ar-
gomento.

CONCLUSIONI
Le mutate condizioni socio-economiche che hanno condotto
spesso all'abbandono di vaste aree forestali e comunque
alla riduzione della pressione generale sul bosco, hanno
portato ad un indubbio aumento delle quantità di necromas-
sa presenti in bosco rispetto ad alcuni decenni fa.
I sempre più frequenti e spesso allarmati appelli lanciati
per contrastare l'abbandono colturale dei boschi e per sol-
lecitarne la pulizia dimostrano tuttavia come venga ancora
sottovalutato il fatto che una efficace coltivazione del
bosco non si ottiene asportando le piante morte, ormai
prive di influenza sui meccanismi di competizione, bensì
quelle vive.
D’altro canto nelle stesse aree destinate alla protezione
della natura si assiste talvolta a situazioni paradossali. Da
un lato vengono interrotti i tagli sulle piante ancora vive,
spesso in soprassuoli largamente alterati nel passato nella
loro composizione e struttura, ottenendo come risultato
dei popolamenti estremamente densi, instabili, privi di
sottobosco e di vita; dall’altro lato viene mantenuto come
unico intervento la raccolta di tutte le piante secche o
schiantate, cioè proprio di quella componente che costitui-
sce l'habitat di innumerevoli specie animali e vegetali e che
invece è spesso carente. 
Le informazioni disponibili sul significato e le funzioni della
necromassa in bosco sono ancora frammentarie ed incom-
plete; tuttavia si può affermare che, sia nella pianificazio-
ne sia nella gestione, va oggi dato a tale comparto funzio-
nale del bosco maggiore importanza, non solo in termini
quantitativi ma anche in termini qualitativi.
In ogni caso va abbandonato quella sorta di riflesso condi-
zionato che porta a considerare il legno morto come buono
solo per essere tagliato ed asportato, mentre va valutato
di volta in volta, sulla base di considerazioni sia ecologiche
che economiche nonché sociali, quale sia l'equilibrio miglio-
re per ogni singolo popolamento e per ogni singola situazio-
ne.

La gestione del legno morto in foresta dovrebbe derivare
quindi da un compromesso tra il rilascio di accumuli tolle-
rabili di legno morto in bosco onde evitare le pullulazioni di
insetti nocivi o il pericolo di incendi boschivi, la rinuncia
economicamente accettabile ad utilizzazioni di biomassa e
le quantità auspicabili di legno morto per il mantenimento o
l’accrescimento del valore biologico e naturalistico delle
foreste.
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Abstract
The meaning of  dead wood biomass in forest from a sustaina-
ble forest management point of view.The article deals with the
meaning of dead wood in forest. In this contribution are
described the positive functions of this particular type of
dead biomass, being an element for soil fertility improvement,
for germination enhancement and for biodiversity
increases.The text takes in examination dead wood production,
permanence and decomposition speed in forest and explaines the
problems that are encountered in forest sustainable manage-
ment in Trentino when the topic “dead wood” is considered.


