
Venerdì 27 novembre 2020

Incontro on line su: 

«Riflessioni su paesaggio e selvicoltura»

Per quanto riguarda il trattamento a turno lungo dei cedui di castagno, quali sono le 

potenzialità dell'applicazione della selvicoltura d'albero? 

E' applicabile a tutti i popolamenti di castagno governati a ceduo?



Cedui di castagno a turno lungo

Selvicoltura di popolamento 
La sperimentazione è sulla gestione dei cedui di castagno a turno lungo è iniziata nel  1990 e ha portato alla definizione di 2 modelli 
colturali specifici

Turno a 30 anni inizio a 10 anni 3-5 diradamenti dm > 23 cm 776 piante ettaro

Turno a 50 anni inizio a 15 5-8 diradamenti dm > 33 cm 372 piante ettaro

Diradamenti dal basso o misti  ogni 7 anni in grado di mantenere un piano dominato di piante con buone caratteristiche e con 
accrescimenti regolari e sostenuti
Attualmente l’ Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia gestisce una specifica compresa (circa  93 ettari) di cedui di castagno a turno 

lungo.
Parametri necessari per l’applicazione sia dei modelli a turno lungo che della Selvicoltura d’Albero:
- buona e ottima fertilità stazionale, espressa dai valori di HD 10 m a 10 anni 13 m a 15 anni
- buono stato fitosanitario
- congruo numero di ceppaie ad ettaro ottimo 1400 minimo 1050 ceppaie
- accessibilità e viabilità buna necessaria per consentire le operazioni di taglio, esbosco e allestimento all’imposto senza 
danneggiare i polloni rilasciati
- formazione del personale a tutti i livelli dagli operi ai tecnici forestali in particolare per la Selvicoltura d’albero



La selvicoltura d’albero

Interventi orientati a valorizzare singole piante che vengono  selezionate in funzione: 
• della vigoria piante dominanti o predominanti
• qualità morfologica del fusto e della chioma
• distribuzione spaziale 

Si applicano diradamenti di tipo alto finalizzati a isolare le chiome di un limitato numero di  
piante obiettivo  80-100 ad ettaro preservando il più possibile la restante parte del 
soprassuolo 

I diradamenti si ripetono ad intervalli di 4-5 anni  in modo da garantire una crescita libera delle 
chiome delle piante obiettivo 

I diradamenti  risultano più distanziati nel tempo in età più avanzata

La selvicoltura d’albero può essere utilizzata preferibilmente in alcune situazioni:

• Assenza di un mercato della paleria di piccole dimensioni. Con questo tipo di diradamento 
si ottengono assortimenti di più grosse dimensioni già dal 1 intervento 

• Ottenere fusti di ottima forma e dimensioni maggiori in tempi più brevi

• In soprassuoli con presenza di altre specie di pregio che necessitano di interventi localizzati 
atti a ridurre la concorrenza del castagno



La selvicoltura d’albero

Criteri selvicolturali
• Selezione precoce a circa 10 anni di 80-100 piante obiettivo ad ettaro selezionati in 

funzione delle caratteristiche stazionali, dai rischi fitosanitari, dall’obiettivo colturale della 
proprietà e dal turno.

• Allungamento del turno a 30-50 anni

• Regime dei diradamenti: 1 diradamento verso i 10 anni e successivi ogni 3-5 anni più 
distanziati con l’aumentare dell’età

• Prelievo non superiore 20-30% del numero delle piante  

• Crescita libera della chioma dètourage di almeno 2 m

• Potatura verde da eseguire se necessario un anno dopo il diradamento



La sperimentazione
Cosa è stato fatto: allungare il turno del ceduo a 30-50 anni valorizzando i migliori 
soggetti con periodici diradamenti ogni 7-8 anni in Selv. pop. (B) e ogni 4-5 anni SdA (A)

I protocolli prevedono 2 modalità di diradamento (SdA) e  Selv. di popolamento (Selv. 
pop) e il controllo  senza interventi (C)

• Inizio sperimentazione 2010-2011 realizzati 3 interventi SdA e 2 interventi Selv. Pop.

• Amiata ceduo di 10 anni, molto fertile          finalità prevalentemente produttive 

• Colline Metallifere ceduo di 17 anni , fertilità media          finalità produttive e di 
conservazione specie sporadiche

• monitoraggio DBH piante obiettivo e LAI e PAR e periodici inventari in concomitanza 
degli interventi

Caratteristiche pre-intervento: 4000-5000 polloni,  HD 10-13 m, 

Caratteristiche degli interventi
Prelievo (N) : 18-25%  SdA  e 40-50 % Selv. Popolamento
prelievo (G) : 20-25% SdA e 22-35% Selv. Poplamento



Risultati ottenuti 

• Accrescimento diametrico superiore in Amiata in cedui più giovani e fertili

• Veloce ricostituzione e della copertura del popolamento nonostante interventi localmente 
intensi e ravvicinati

• Assortimenti di maggiore dimensione e valore con la selvicoltura d’albero

• Tempi di lavoro proporzionali alla massa prelevata 

• Danni ai fusti delle piante obiettivo durante le fasi di esbosco necessita di formazione

Ip 11-20



Immagini

Colline  metallifere assortimenti a 15 anni SdA

Amiata  Selv.pop dopo il 2° diradamento

Amiata assortimenti ricavati con il 2 diradamento

Amiata  SdA pianta obiettivo 17 anni  

Amiata SdA dopo  il 2° diradamento 

Amiata  Selv.pop dopo il 2° diradamento



La selvicoltura d’albero è applicabile a tutti i 
popolamenti di castagno governati a ceduo ?

• Può essere applicata a stazioni di buona fertilità e  a soprassuoli in buone condizioni 
fitosanitarie

• Necessità di una buone accessibilità e viabilità forestale 

• Necessità di una buona professionalità del personale 

Può essere preferibile alla selvicoltura di popolamento

• Assenza di un mercato della paleria di piccole dimensioni. Con questo tipo di 
diradamento si ottengono assortimenti di più grosse dimensioni già dal 1 intervento 

• Ottenere fusti di ottima forma e dimensioni maggiori in tempi più brevi

• In soprassuoli con presenza di altre specie di pregio che necessitano di interventi 
localizzati atti a ridurre la concorrenza del castagno

• In zone marginali per il castagno dove si vuole passare da ceduo di castagno a bosco 
misto sfruttando le dinamiche in atto e valorizzando il castagno e le altre specie presenti. 


