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Colline, boschi, uomini, Colline, boschi, uomini, 
come interagire in modo sostenibile? come interagire in modo sostenibile? 



Vorrei tagliare bene il mio bosco…
Cosa c’è da sapere prima di accendere la 

motosega?

Le domande chiave:
• Cos’è un bosco?

• Dov’è il mio bosco (confini)?

• Da dove viene e dove va?

• Che piante ci sono (le specie)?

• Come crescono e come stanno (governo e vitalità)?

• Quanti anni ha (quando è stato tagliato l’ultima vol ta)?

• È in una situazione “speciale” (area protetta, Sito n atura 2000, bosco da 

seme, di protezione ripario, etc.)?

• Cosa può darmi (beni e servizi)?

• Quali regole devo applicare (nuove procedure e norm e)?



In principio era il In principio era il boscobosco……



Premessa fondamentale: 
cos’è il bosco secondo la legge?

Fonti:
• Dlgs 227/01 "Orientamento e modernizzazione del sett ore forestale"Art. 2. Definizione di bosco e 

di arboricoltura da legno
• L.R. 10 febbraio 2009, n 4 Art. 3 (Bosco e foresta)

Parametri
• Superficie minima - 2.000 metri quadrati 
• Larghezza minima - 20 metri (misurati alla base dei fusti)
• Copertura minima - 20 per cento (chiome)
• Contiguità - aree boscate di dimensione minore ma dis tanti meno di 20 metri 

dal bosco; aree senza copertura di superficie infer iore a 2000 metri 
quadrati inclusi nel bosco

• Età - ambienti invasi da specie forestali con età medi a superiore a 10 
anni

• Casi particolari - aree attualmente non boscate per passaggio del fuoco

NON sono bosco:
• tartufaie coltivate di origine artificiale 
• arboricoltura da legno
• castagneti da frutto in attualità di coltura



I boschi del Piemonte

• Sono dislocati essenzialmente in 
montagna e nelle colline centrali

• Nelle colline del Monferrato, Roero e 
Langhe i boschi sono in forte 
espansione

• I boschi coproni il 34% 
del territorio

• Sono la seconda categoria di 
copertura del territorio dopo le 
aree agricole

• L’arboricoltura da legno 
rappresenta un ulteriore 
2%

0

Fonti dei dati: Sifor – Studi per i Piani Forestali Territoriali



Quanti sono: montagna, collina e pianura 

Montagna: 627.259 ha – 72%

Collina: 157.025 ha – 18%

Pianura: 90.376 ha – 10%



ECOSISTEMA ECOSISTEMA ECOSISTEMA ECOSISTEMA 
COMPLESSOCOMPLESSOCOMPLESSOCOMPLESSO

RISORSA MULTIFUNZIONALERISORSA MULTIFUNZIONALERISORSA MULTIFUNZIONALERISORSA MULTIFUNZIONALE
RAPPORTO DINAMICORAPPORTO DINAMICORAPPORTO DINAMICORAPPORTO DINAMICO

UOMO/BOSCOUOMO/BOSCOUOMO/BOSCOUOMO/BOSCO

PIANTE (alberi, arbusti, erbe, felci, muschi)
FUNGHI (simbionti, saprofiti, parassiti)
FAUNA (vertebrati, invertebrati)
MICRORGANISMI (batteri, protozoi, virus)

CLIMA (radiazione, temperatura, precipitazioni)
TERRE (tipo di suolo)

Bosco, più che un insieme di alberi



Evoluzione del rapporto tra uomo e bosco 

BOSCO NATURALEBOSCO NATURALEBOSCO NATURALEBOSCO NATURALE

Prelievo di 
legname

Disboscamento

Abbandono 
agricolo

Degrado

Non sostenibile Sostenibile

Mantenimento delle 
funzioni assegnate

Rimboschimento

BOSCO GESTITOBOSCO GESTITOBOSCO GESTITOBOSCO GESTITO

Richiesta di 
funzioni sociali

Spontaneo Guidato
Abbandono



I boschi delle colline piemontesi I boschi delle colline piemontesi 
del Po, Monferrato e del Po, Monferrato e LangheLanghe

Cerniera tra ambienti alpini Cerniera tra ambienti alpini 
continentali e mediterraneicontinentali e mediterranei



La geologia delle colline

Le colline sono formate da 
depositi marini (sabbie più o 
meno fini e limi ), talora 
includenti rocce alpine, a 
diversa presenza di carbonati 
calcarei

Questa eterogeneità, unita al 
clima fa sì che la vegetazione 
sia molto molto eterogenea, 
con un elevato grado di 
biodiversità



Il clima delle colline

Il clima delle colline è tendenzialmente poco 
piovoso, asciutto in estate, con piogge 
concentrate in primavera e autunno

Le temperature raggiungono il massimo grado 
nel periodo delle minime precipitazioni

Inoltre il microclima tra fondivalle, versanti 
settentrionali e solatii e creste è estremamente 
variabile, e quindi anche la vegetazione è molto 
differenziata



Il bosco senza di Il bosco senza di noinoi……



QUERCE: Le magnifiche 3

FARNIAFARNIA
••Suolo fresco, umido;Suolo fresco, umido;
••caratteri: gigante, glabra, orecchiuta caratteri: gigante, glabra, orecchiuta 
senza picciolo;senza picciolo;
••ospite: tartufo bianco;ospite: tartufo bianco;
••in locale: in locale: rolrol bianca.bianca.

ROVERELLAROVERELLA
••suolo asciutto;suolo asciutto;
••caratteri: piccola, pelosa;caratteri: piccola, pelosa;
••ospite: tartufo nero;ospite: tartufo nero;
••in locale: in locale: rolrol neiraneira ..

ROVEREROVERE
••Suolo drenato, acido;Suolo drenato, acido;
••caratteri:grande, glabra, caratteri:grande, glabra, picciolatapicciolata ; ; 
••ospite: boleti;ospite: boleti;
••in locale: in locale: rolrol ..

Si ibridano Si ibridano 
facilmente facilmente 
tra lorotra loro



QUERCE: Le altre 2

CERROCERRO
••Suolo indifferente, adatta a tutto;Suolo indifferente, adatta a tutto;
••caratteri: grande, rugosa, ghianda caratteri: grande, rugosa, ghianda 
parruccona;parruccona;
••in locale: in locale: srunsrun ..

CERROCERRO--SUGHERASUGHERA
••Suolo acido;Suolo acido;
••caratteri: foglie semipersistenti, ibrido caratteri: foglie semipersistenti, ibrido 
fissatofissato
••in locale: in locale: rolrol verdaverda ..



I vassalli alla corte delle querce

nei boschi freschinei boschi freschi

solo nelle colline solo nelle colline 
settentrionalisettentrionali



Gli accompagnatori più o meno esigenti 

campestrecampestre

opulifoliumopulifolium

ACERACER
pseudoplatanuspseudoplatanus

platanoidesplatanoides

solo nelle colline solo nelle colline 
settentrionalisettentrionali

solo nelle colline solo nelle colline 
settentrionalisettentrionali

solo nelle colline solo nelle colline 
meridionalimeridionali

ovunqueovunque



S. S. 
aucupariaaucuparia

S. domesticaS. domestica

S. S. 
torminalistorminalis

PyrusPyrus
pyrasterpyraster

MalusMalus
sylvestrissylvestris

Prunus Prunus 
paduspadus

Prunus Prunus 
aviumavium

Altri accompagnatori con diversi caratteri 

le rosacee

SORBI SORBI 
(con ibridi)(con ibridi)



I pionieri “duri”



I pionieri “teneri”



Gli avamposti dei pionieri 



E dove l’acqua non manca mai…



Poi venne lPoi venne l’’uomouomo……



La fustaia naturale

bosco formato da piante nate da 
seme, a diversi stadi di sviluppo 
ripartiti nello spazio e nel tempo, 
in grado di autorinnovarsi.

Secondo la legge



Disboscamento

TOTALE O PARZIALETOTALE O PARZIALE

CARBONIFICAZIONECARBONIFICAZIONE
GLI ALBERI A MISURA GLI ALBERI A MISURA DD’’UOMOUOMO



Ceduo e dintorni

I giovani alberi di latifoglie privati della parte aerea (il 
fusto), possono, grazie a nuove gemme dalla base del 
tronco e dalle radici, ricostituire nuovi fusti (polloni). 
Questa capacità non è per sempre, e dipende dalle specie; 
indicativamente per quasi tutte le latifoglie termina verso 
i 40 anni, mentre per castagno e robinia non esiste un’età
massima; invece i pioppi e i salici perdono verso i 15 anni 
la loro capacità.

Secondo 
la legge



La civiltà del castagno
come il maiale, non si butta via niente

L’albero 
del PANE

L’albero 
della 
CONCIA

L’albero 
del 
FUNGO

L’albero 
del PALO

Il castagno è autoctono, ma in natura non forma boschi puri; fin dall’antichità
è stato piantato dappertutto, anche dove faceva fatica a crescere (terreni 
calcarei, compatti) 

L’albero 
della lettiera

L’albero delle scale, ceste 
ed altri attrezzi agricoli



La robinia

OVVERO…

L’albero nordamericano introdotto per coltura in Piemonte ad inizio ‘800 che, 
in parte grazie all’uomo, in parte per le sue caratteristiche, ora si trova 
dappertutto

Ecologia e stazioni
Specie pioniera a rapida crescita, 
azotofissatrice, 
indifferente al substrato, si sviluppa 
fino a 1000 m. nei climi continentali 
temperati 
Modalità di propagazione
Polloni da ceppaia e radicali e 
facilitata da tagli ripetuti e frequenti; 
i semi possono attivarsi anche dopo 
diverso tempo

Carta d’identità
Extracomunitaria, frugale, 
adattabile, eliofila, autoconcimante, 
instabile, salvifica ante (e post) 
petrolio



Problematiche
• Occupa lo spazio dei querceti caducifogli
• Degrada la flora specifica, per arricchimento nitrofile (reversibile)
• Popolamenti abbandonati instabili, con collassi
• Il governo a ceduo semplice con turni brevi senza matricine ne 

aumenta la diffusione

Opportunità
• Specie pioniera, entra in successione nelle fasi silvigenetiche
• Specie controllabile con gestione selvicolturale appropriata
• Risorsa legnosa rinnovabile per usi energetici e potenzialmente 

da costruzione/lavoro (caratteristiche di legno duro “tropicale”)
• Elevata disponibilità di biomassa che preserva boschi indigeni

Oltre 100.000 ha di robinieti in Piemonte 
(12,4%) significano: 



Con specie del 
luogo oppure 
esotiche

ciliegio Quercia rossa

Quindi venne l’abbondanza e la riforestazione
L’abbandono del mondo rurale-agricolo (dei vinti) h a portato al ritorno del 

bosco, in alcuni casi spontaneo, in altri guidato

noce

Pino strobo



Ma anche la trasformazione non reversibile

• Infrastrutturazione

• Consumo di suolo e di territorio

• interfaccia diretta bosco/urbano 
senza ecotoni



Ma il comune sentire sul bosco resta quello 
degli antenati

Una volta sì che i boschi erano puliti (per la fame) , non c’era 
neanche un ramo per terra

Un bosco semplificato dà sicurezza, il caos 
naturale richiama paure ancestrali



Quali sono oggi le categorie forestali dei 
boschi collinari?



Come sono: forme di governo 

Montagna:

Collina:

Pianura:

Governo 
misto

Governo 
misto

Governo 
misto



PerchPerchéé gestire oggi il boscogestire oggi il bosco



Il bosco torna di moda

• PROTEZIONE DEL TERRITORIO (vincolo idrogeologico e protezione 
diretta)

– erosione del suolo
– valanghe, cadute massi
– scivolamenti superficiali, lave torrentizie

• CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’
– Convenzioni internazionali e direttive europee

• PROTEZIONE DEL CLIMA
– produzione ossigeno
– Stoccaggio di carbonio

• PAESAGGISTICA (codice dei beni ambientali)

• TURISTICO-RICREATIVE E DIDATTICHE

– Accoglienza del pubblico
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• PRODUZIONE DIRETTA di materia prima rinnovabile 
– combustibile (legna, fascine, carbone) 
– legname (da costruzioni, mobili, palerie, attrezzi agricoli)
– pascolo e strame (erbe, arbusti, ghiande, frasca, fogliame)
– cibo (frutti, selvaggina ecc.)
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Il bosco è una risorsa rinnovabile e potenzialmente multifunzionale



La produzione diretta - i benefici economici



La protezione del suolo e del territorio



La conservazione della biodiversità in Piemonte

ZPSZPSZPSZPS SICSICSICSIC

• Individuati 142 siti (123 SIC, 51 ZPS, di cui 32 SIC coincidenti co n ZPS), quasi 400.000 ha (16 % del 
territorio regionale); includono buona parte delle Aree Protette regionali del Piemonte e quelle nazion ali 
• Comprendono 58 Habitat di interesse comunitario,  di cui 11 prioritari e 23 forestali
• Al loro interno sono presenti 112 Specie di Interes se Comunitario di cui agli all. II e IV della Diret tiva 
Habitat e circa 100 specie di avifauna di cui all’a llegato I della Direttiva Uccelli

•Dal 1975 sono state istituite con legge regionale 99 Aree protette (Parchi, riserve e zone di salvaguard ia) 
per una superficie complessiva di 247.000 ettari gestiti da 35 Enti, ridotti a 18 (13 Enti Pa rco) dalla Legge 
n°19/09 “Testo unico sulla tutela delle aree natura li e della biodiversità”

Aree Aree Aree Aree 
ProtetteProtetteProtetteProtette

Aree Protette, SIC e ZPS, attuazione delle direttiv e europee “Habitat” e 
“Uccelli”, per la creazione della RETE NATURA 2000



La conservazione della biodiversità
in collina – alcuni dati

I Siti collinari

Gli habitat forestali di interesse comunitario coll inari

Faggete acidofile9110

Querco-carpineti di pianura e dei rilievi collinari interni

Arbusteti submediterranei e temperati 

- 51

Foreste di caducifoglie mediterranee -

92

Foreste dell’Europa temperata - 91

Gruppo di habitat

Arbusteti pionieri xerofili di Buxus sempervirens5110

Arbusteti di Juniperus communis5130

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba92A0

Boschi di castagno9260

Boschi misti della pianura alluvionale91F0

Boschi alluvionali di Ontano nero, Ontano bianco e Salice bianco

(eventualmente con pioppi)
91E0*

Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d’impluvio9180*

9160

Denominazione Natura 2000
CODICE Natura 

2000

AL

AL

AT

AT

PROV

AT

CN

CN

TO

TO

PROV

IT1180010

IT1180009

IT1170005

IT1170002

Codice NATURA 
2000

126

1702

467

1335

746

ettari in 
area 
collinare

Langhe di Spigno Monferrato

Strette della Val Borbera

Verneto di Rocchetta Tanaro

Valmanera

NOME

Rocchetta TanaroIT1170001

2438Boschi e rocche del RoeroIT1160012

362Sorgenti del BelboIT1160007

9Bosco del Vaj e Bosc GrandIT1110009

2148Collina di SupergaIT1110002

ettari in 
area 
collinareNOME

Codice NATURA 
2000



Le specie di interesse comunitario 
presenti in collina – il caso del SIC Bosc

Grand e  Bosco del Vaj

DH All II e IVAcque e ambienti umidiTriturus cristatusTritone crestato

DH All IIBoschiLucanus cervusCervo volanteInsetti

DU All IBoschi e zone aperteCaprimulgus europaeusSucciacapre

DU All IBoschiDryocopus martiusPicchio nero

DU All IBoschiPernis apivorusFalco Pecchiaiolo

DU All IBoschiMilvus migransNibbio Bruno

uccelli

DH All IVBoschi e zone aperteLacerta bilineataRamarro

DH All IVBoschi e zone aperteZamenis longissimusSaettone

DH All IVBoschi e zone aperteHierophis viridiflavusBiacco

DH All IVubiquitariaPodarcis muralisLucertola muraiola

rettili

DH All IVAmbienti umidiRana dalmatinaRana agile

DH All IVAmbienti umidiHyla intermediaRaganella
anfibi

DH All IVarbusteti e boschiMuscardinus avellanariusMoscardinomammiferi

Fauna

DH All II e IVboschi freschiGladiolus palustrisGladiolo selvaticoflora

Flora

ProtezioneambienteNome latinoNome italianogruppo



Funzioni prevalenti e destinazioni dei
boschi collinari



Come gestire il bosco per la Come gestire il bosco per la 
multifunzionalitmultifunzionalitàà e sostenibilite sostenibilitàà



La sostenibilità

Lo sviluppo sostenibile (economico, delle città, delle comunità etc.) è un 

approccio mirato a non compromettere la possibilità delle future generazioni di 

perdurare nello sviluppo preservando la qualità e la quantità del patrimonio e 

delle risorse naturali (che sono esauribili). L'obiettivo è di mantenere uno 

sviluppo economico compatibile con l'equità sociale e gli ecosistemi, operante 

quindi in regime di equilibrio ambientale (da Rapporto Brutland).

A tale concetto sono improntati tutti i documenti ufficiali dell’UE in materia 

forestale ed anche i recenti provvedimenti normativi a livello nazionale italiano.

La gestione sostenibile delle foreste, incluse o meno in siti o aree protette, 

deve essere fondata sull’attenzione agli aspetti ecologici ed ecosistemici, 

senza che sia tralasciata la parte riguardante la sostenibilità economica e 

sociale, che spazia dagli interventi selvicolturali a macchiatico positivo fino ad 

arrivare ad attività turistiche integrate.



3 tipi di non “SOSTENIBILITA’”

Conosciamo i boschi, abbiamo strumenti di pianificazione, 
ma la gestione spesso non è SOSTENIBILE

Solo economia Palliativo sociale

Inutili “pulizie” del 
sottobosco, talora 
con finanziamenti 

pubblici

Interventi di rapina con 
ceduazioni in 

popolamenti invecchiati

Tutela ecologica presunta

Sospensione 
indiscriminata della  

gestione forestale per 
principio di precauzione 



altri esempi….



indirizzi selvicolturali per i boschi collinari

Oltre il 60% dei boschi collinari 
è potenzialmente gestibile in 
maniera attiva nell’arco dei 
prossimi 15 anni

La possibilità di ceduazione è
ingente ma necessita anche un 
miglioramento del patrimonio 
boschivo

Gestione del Governo misto



indirizzi selvicolturali per le categorie più
diffuse

Robinieti

Castagneti

Querceti



Avviamento a fustaia dei cedui

Giovane fustaia 
da polloni 
uniforme

Allievi o riserve 
isolate troppo 

snelle



Le nuove regole Le nuove regole 
per la selvicolturaper la selvicoltura



Le nuove regole

Il nuovo REGOLAMENTO FORESTALE Il nuovo REGOLAMENTO FORESTALE 
(DPGR 4R/2010), entrato(DPGR 4R/2010), entrato in vigore il 1 in vigore il 1 

settembresettembre , in applicazione della , in applicazione della L.R.L.R. 4/09, 4/09, 
sostituisce le Prescrizioni di Massima e di sostituisce le Prescrizioni di Massima e di 
Polizia Forestale (PMPF), disciplinando gli Polizia Forestale (PMPF), disciplinando gli 
interventi in interventi in tutti i boschitutti i boschi e le foreste del e le foreste del 
PIEMONTE, pubblici e privati, in pianura, PIEMONTE, pubblici e privati, in pianura, 
collina e montagna; esso contiene alcuni collina e montagna; esso contiene alcuni 
cambiamenti importanti per i cambiamenti importanti per i proprietariproprietari e e 

gli gli utilizzatori del boscoutilizzatori del bosco. . 



LE PRINCIPALI RIVOLUZIONI

IL MONDO DEL IL MONDO DEL ““CEDUOCEDUO””
•• FAGGETE e QUERCETI INVECCHIATI FAGGETE e QUERCETI INVECCHIATI -- VERSO LA FUSTAIAVERSO LA FUSTAIA

•• ROBINIETI E CASTAGNETI: UN (GRANDE) CASO A PARTEROBINIETI E CASTAGNETI: UN (GRANDE) CASO A PARTE

LA VALUTAZIONE DELLA COPERTURA FORESTALELA VALUTAZIONE DELLA COPERTURA FORESTALE
•• Numeri da ricordare: 10 Numeri da ricordare: 10 –– 20 20 –– 25 25 –– 40 (50) 40 (50) –– 60 60 –– 7575

LE LE ETAETA’’ DI RIFERIMENTODI RIFERIMENTO
•• Numeri da ricordare: 10 Numeri da ricordare: 10 –– 20 20 –– 35 35 –– 40 40 –– 7070



Le nuove procedure
dal 1 settembre 2010

Il nuovo regolamento in relazione Il nuovo regolamento in relazione alla natura e alla complessità
degli interventi selvicolturali nonchnonchéé alla superficie interessata alla superficie interessata 
prevede prevede TRETRE diverse PROCEDURE:PROCEDURE:

1.1.COMUNICAZIONE SEMPLICE  COMUNICAZIONE SEMPLICE  -- èè un procedimento di un procedimento di 
segnalazione che ognuno può fare da ssegnalazione che ognuno può fare da séé..

2.2.COMUNICAZIONE CON RELAZIONE COMUNICAZIONE CON RELAZIONE –– èè una procedura una procedura 
autorizzativaautorizzativa che prevede il silenzio che prevede il silenzio –– assenso, la relazione assenso, la relazione 
deve essere redatta da un tecnico forestale.deve essere redatta da un tecnico forestale.

3.3.AUTORIZZAZIONE CON PROGETTO AUTORIZZAZIONE CON PROGETTO -- èè una procedura una procedura 
autorizzativaautorizzativa che prevede esplicito assenso e deve essere che prevede esplicito assenso e deve essere 
corredato da un progetto redatto da un tecnico forestale.corredato da un progetto redatto da un tecnico forestale.



LeLe novitanovita’’ recentissime recentissime –– 11
D.P.G.R. 17/R del 4 Novembre 2010D.P.G.R. 17/R del 4 Novembre 2010

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE PER ARBORICOLTURA DA LEGNO
Modifica dell’articolo 4 (comunicazione semplice): abrogato il 

punto f del comma 1 e riscritto come comma 4bis

Per attestare l’esecuzione di impianti di arboricoltura da 
legno senza contributo pubblico, è possibile presentare 
comunicazione semplice volontaria con:

a) dati anagrafici completi e recapiti del proprietario o del 
conduttore;

b) dati catastali e superficie dell’area interessata 
dall’impianto;

c) elenco delle specie e relativo numero di piante utilizzate.

NOTA: pratica da effettuare sempre, se si piantano specie forestali 
autoctone o robinia che possono essere assimilati al bosco



Le Le novitanovita’’ recentissime recentissime –– 22
D.P.G.R. 17/R del 4 Novembre 2010D.P.G.R. 17/R del 4 Novembre 2010

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE PER INTERVENTI SELVICOLTURALI 
SU PICCOLE SUPERFICI E PER BOSCHI IN SITUAZIONI SPECIALI

sono aggiunti tre punti che prevedono:
Fino al 31 agosto 2011 qualunque intervento selvicolturale su superfici 

inferiori ai 2.000 metri quadrati, per singolo richiedente, può essere 
eseguito senza comunicazione semplice.

Fino alla definizione dei relativi confini su base catastale e alla 
predisposizione di Piani forestali, nei siti della Rete Natura 2000 e nelle 
aree protette gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di 
conservazione di cui all’art. 34 su superfici inferiori ai 2.500 metri quadrati, 
per singolo richiedente e per anno, possono essere eseguiti previa 
comunicazione semplice.



Com’è il bosco?

•Quali specie ci sono?
•Che età ha?

•Che superficie ha? 
•Cosa devo fare prima 

di tagliare?

•Quali specie ci sono?
•Che età ha?

•Che superficie ha? 
•Cosa devo fare prima 

di tagliare?
CEDUO

Art. 27 e seg.

GOVERNO 
MISTO

Art. 30 e seg.

FUSTAIA
Art. 22 e seg.

SONO IN 
SITUAZIONI 

PARTICOLARI?
•protezione diretta da 

massi, valanghe 

•zone fragili

•aree lungo corsi 
d’acqua 

•Area Protetta (Parco 
o Riserva) e/o Sito 
Natura 2000 (SIC, 

ZPS)

•bosco danneggiato o 
distrutto

•aree lungo linee 
elettriche, strade, ecc.

•boschi da seme 

SONO IN 
SITUAZIONI 

PARTICOLARI?
•protezione diretta da 

massi, valanghe 

•zone fragili

•aree lungo corsi 
d’acqua 

•Area Protetta (Parco 
o Riserva) e/o Sito 
Natura 2000 (SIC, 

ZPS)

•bosco danneggiato o 
distrutto

•aree lungo linee 
elettriche, strade, ecc.

•boschi da seme 

CEDUAZIONE

CEDUAZIONE 
ASSOCIATA A 

TAGLIO A SCELTA 
COLTURALE

TAGLI SUCCESSIVI, A 
BUCHE, A SCELTA 
COLTURALI

AVVIAMENTO A 
FUSTAIA SEMPRESEMPRE

SOLO QUANDO SOLO QUANDO 
LE PIANTE NON LE PIANTE NON 
HANNO LE HANNO LE 
FOGLIE (RIPOSO FOGLIE (RIPOSO 
VEGETATIVO) VEGETATIVO) 

DIRADAMENTI
CURE COLTURALI

NEOFORMAZIONE
Art. 33

che struttura ha?che struttura ha?
che tipo di intervento che tipo di intervento 

posso fare?posso fare? quando lo quando lo 
posso fare?posso fare?

NONO

ART. 34 e 
40-46

ART.ART. 34 e 34 e 
4040--4646

SISI SCELTA DA DEFINIRE



Le nuove
regole/1



Le nuove
regole/2



Le nuove
regole/3



Le nuove
regole/4



IL CEDUO e le fasce altimetriche 

PeriodoPeriodo di taglio di taglio (stagione silvana ampliata rispetto alle PMPF)(stagione silvana ampliata rispetto alle PMPF)

Il concentramento va completato nel periodo di tagl io Il concentramento va completato nel periodo di tagl io 

LL’’esbosco esbosco èè possibile nei 60 giorni successivi (possibile nei 60 giorni successivi ( nelle PMPF coincideva con lnelle PMPF coincideva con l ’’epoca dei tagliepoca dei tagli ))

Per castagneti e robinieti anche il concentramento Per castagneti e robinieti anche il concentramento èè possibile nei 60 giorni possibile nei 60 giorni 
successivi.successivi.
Gli eventuali  danni a ricacci e a matricine e rise rve sono comuGli eventuali  danni a ricacci e a matricine e rise rve sono comu nque sanzionabilinque sanzionabili

QUOTA
oltre i 1200

1000

800

fino a 600
DATA 01-set 15-set 01-ott 16-ott 31-mar 15-apr 30-apr 15-mag 31-mag



EtEtàà minima e massima per la ceduazione
Specie Età minima Età massima

Faggete, Querceti, 
Carpineti, Ostrieti, Acero-

tiglio frassineti
20 40 

(non prevista per Ostrieti)

Boscaglie, arbusteti 
(compreso ontano verde) 15 40

Castagneti 10 Non prevista
Alneti (ontano bianco e 

nero) 10 40

Formazioni legnose 
riparie 6 15

Robinieti Non prevista Non prevista

I cedui invecchiati oltre i 40 anni non possono più e ssere ceduati e 
devono essere trattati come fustaie, esclusi robinia, castagno e
carpino nero (previsto da Legge Regionale 4/09)

I cedui invecchiati oltre i 40 anni non possono piI cedui invecchiati oltre i 40 anni non possono pi ùù essere essere ceduaticeduati e e 
devono essere trattati come fustaie, esclusi robinia, castagno edevono essere trattati come fustaie, esclusi robinia, castagno e
carpino nerocarpino nero (previsto da Legge Regionale 4/09)



IL CEDUO IL CEDUO -- 22
SuperficieSuperficie massima di intervento accorpatamassima di intervento accorpata

5 ettari5 ettari
PrelievoPrelievo
Copertura minima da rilasciare a gruppi o per Copertura minima da rilasciare a gruppi o per 
soggetti isolati stabili :soggetti isolati stabili :

•• 10 %10 %
•• 20 % 20 % perper faggetefaggete
•• fino al 20 % fino al 20 % perper robinieti  e castagneti robinieti  e castagneti concon altre altre 

specie autoctone specie autoctone presenti; se in purezza al 10%presenti; se in purezza al 10%

ComCom ’’era primaera prima

Per ceduazioni oltre i 10 ettari accorpati era necessaria Per ceduazioni oltre i 10 ettari accorpati era necessaria 
autorizzazione paesaggisticaautorizzazione paesaggistica

Rilascio 50 matricine ad ettaroRilascio 50 matricine ad ettaro (20 per il castagno puro e 0 (20 per il castagno puro e 0 
per ontano,  robinia, nocciolo, pioppi e salici)per ontano,  robinia, nocciolo, pioppi e salici)



Altri interventi possibili Altri interventi possibili 

•• Conversione a governo mistoConversione a governo misto
•• Conversione a fustaiaConversione a fustaia

Periodo: Periodo: sono effettuabili tutto lsono effettuabili tutto l ’’annoanno salvo in salvo in 
Aree Protette e Siti Natura 2000 Aree Protette e Siti Natura 2000 

IL CEDUO IL CEDUO -- 33

SuperficieSuperficie massima di intervento accorpatamassima di intervento accorpata
10 ettari, fino a 20 se si delimitano aree interne da 10 ettari, fino a 20 se si delimitano aree interne da 
lasciare indisturbate fino al 10% della superficielasciare indisturbate fino al 10% della superficie



LA FUSTAIA LA FUSTAIA -- 11

PeriodoPeriodo di taglio, concentramento ed esboscodi taglio, concentramento ed esbosco

Sempre , salvo Siti Natura 2000 e Aree Protette

SuperficieSuperficie massima di intervento accorpatamassima di intervento accorpata

Per  Per  Fustaie coetanee, Fustaie coetanee, monoplanemonoplane: 

• Tagli a buche, strisce, fessura            30 ettari
Specifiche: su boschi di almeno 3 ettari; 
superficie massima  percorribile pari al 30%; 
dimensione massima della singola buca pari a 
3.000 m2 (0,3 ha).

• Tagli successivi               10 ettari 
Specifiche: prelievo max 60%, rilascio provvigioni 
minime, turno minimo.



LA FUSTAIA LA FUSTAIA -- 22

Per Per Fustaie Fustaie disetaneedisetanee, , pluriplanepluriplane o irregolario irregolari: 

Taglio a scelta colturale             non esiste 
limite di superficie – se  per gruppi la 
dimensione del gruppo non deve superare 
1.000 m2.
Periodo di curazione (di ritorno tra 2 tagli) 
minimo di 10 anni.



LA FUSTAIA LA FUSTAIA -- 33

EtEtàà minima per lminima per l ’’utilizzazione utilizzazione (fustaie coetanee)(fustaie coetanee)

• 70 anni per i boschi a quote inferiori ai 1000 
metri s.l.m., ridotti a 35 anni (novità) nel caso 
di castagneti e a 15 anni nel caso di saliceti 
e pioppeti ripari ;

• 90 anni tra i 1000 e i 1500 metri;

• 120 anni oltre i 1500 metri.

ComCom ’’era primaera prima

I turni sono simili alle PMPF con casistica semplificata, la novI turni sono simili alle PMPF con casistica semplificata, la novititàà
riguarda la riduzione per castagneti e formazioni riparie e riguarda la riduzione per castagneti e formazioni riparie e 
ll’’aumento per le altre specie; i popolamenti collinari passano da aumento per le altre specie; i popolamenti collinari passano da 
50 a 70 anni50 a 70 anni



LA FUSTAIA LA FUSTAIA -- 44
PrelievoPrelievo
Tagli successiviTagli successivi
• rilascio dopo il taglio di sementazione di almeno il 40% del 

volume ( intensità ampliata rispetto a PMPF ) con minimo di: 
• 100 m3 per faggete e acero-tiglio-frassineti ;
• 120 m3per abetine e peccete ;
• 90 m3 per pinete ; 
• 110 m3 per lariceti e cembrete sotto i 1.500 metri s.l.m (NON 

APPLICABILI) ;
• 90 m3 per lariceti e cembrete sopra i 1.500 metri s.l.m (NON 

APPLICABILI) ;
• 80 m3 per altre categorie.

Taglio a scelta colturale Taglio a scelta colturale (semplificato rispetto a PMPF )

Prelievo massimo 30% del volume, con rilascio minimo di:
• 100 m3 per faggete , abetine e peccete
• 90 m3 per altre categorie. 



IL GOVERNO MISTOIL GOVERNO MISTO

CosCos ’è’è??
Ceduo e fustaia presenti nello stesso popolamento c on 
diverso grado di presenza, mescolanza e stratificaz ione;
il parametro fondamentale è la copertura dei soggett i da 
seme o affrancati superiore al 25% e inferiore al 7 5%

CosCos ’’era?era?
ex ceduo composto

Che boschi interessa?Che boschi interessa?
• circa il 30%30% dei popolamenti di latifoglie con componente 
agamica
• circa il 40%40% dei boschi di pianura 
• è il più diffuso nella collina torinese

(FONTE DATI: SIFOR - carte tematiche forestali degli studi per i PFT)



IL GOVERNO MISTO IL GOVERNO MISTO -- 22

PeriodoPeriodo di taglio, concentramento ed esboscodi taglio, concentramento ed esbosco
Come il ceduo

SuperficieSuperficie massima di interventomassima di intervento
10 ettari, fino a 20 se si delimitano aree interne da lasciare 

indisturbate fino al 10% della superficie lorda

EtEtàà del popolamentodel popolamento
Come per il ceduo; per la fustaia il taglio a scelta ha periodo di 

curazione pari al turno del ceduo

PrelievoPrelievo
Rilascio del 40% di copertura complessiva tra matricine del 

ceduo e riserve della fustaia, di almeno 
tre classi di età/diametro ove presenti 



ALTRI INTERVENTI SELVICOLTURALIALTRI INTERVENTI SELVICOLTURALI
In fustaia  In fustaia  
• Diradamenti

Nei cedui e nel governo mistoNei cedui e nel governo misto
• Taglio di avviamento a fustaia

IN ENTRAMBI I CASIIN ENTRAMBI I CASI

RilascioRilascio dopo l’intervento (intensità ampliata):
• copertura minima superiore al 60% 
• volume minimo 60 % di quello iniziale (50 % per robinieti e 

castagneti )

Periodo Periodo di taglio: 

• tutto l’anno , salvo Siti Natura 2000 e Aree Protette



rispettare la rinnovazione, le giovani piante forestali (art. 36rispettare la rinnovazione, le giovani piante forestali (art. 36) e le ) e le 

specie specie sporadichesporadiche (art. 51)(art. 51)

contrastare le specie esotiche contrastare le specie esotiche invasiveinvasive (art. 53)(art. 53)

conservare albericonservare alberi vivi, morti (art. 50) e vivi, morti (art. 50) e arbustiarbusti (art. 52) a tempo (art. 52) a tempo 

indefinito per scopi non produttiviindefinito per scopi non produttivi

per  mancata rinnovazione naturale (art. 14), rinfoltimento o per  mancata rinnovazione naturale (art. 14), rinfoltimento o 

trasformazione (art. 13) reimpiantare specie autoctonetrasformazione (art. 13) reimpiantare specie autoctone

non sradicare alberi (art. 15)non sradicare alberi (art. 15)

abbattere, allestire ed abbattere, allestire ed esboscareesboscare senza danni al suolo, alla viabilitsenza danni al suolo, alla viabilitàà

ed alle piante (art. 37)ed alle piante (art. 37)

sistemare le ramaglie, gli altri scarti delle lavorazioni (art. sistemare le ramaglie, gli altri scarti delle lavorazioni (art. 38) e 38) e 

regimareregimare le acque a chiusura del cantiere (art. 39)le acque a chiusura del cantiere (art. 39)

non fare tagli che rendano il bosco pinon fare tagli che rendano il bosco piùù uniforme di come era prima uniforme di come era prima 

(estensione maggiore di 10 ettari) (art. 13)(estensione maggiore di 10 ettari) (art. 13)

non fare pulizie del sottobosco inutili o dannose (art. 17)non fare pulizie del sottobosco inutili o dannose (art. 17)

per  una maggiore 

produttività

per la stabilitàper la stabilità

per la 

biodiversità

per la 

biodiversità

rispettare le superfici massime di taglio e le piante da previstrispettare le superfici massime di taglio e le piante da previste nelle e nelle 

diverse forme di governo diverse forme di governo 

non asportare il terriccio (art. 18)non asportare il terriccio (art. 18)

per conservare e 

migliorare la qualità e 

la funzione del bosco

per conservare e 

migliorare la qualità e 

la funzione del bosco

per la fertilitàper la fertilità



EE’’ prevista la conservazione di almeno un grande prevista la conservazione di almeno un grande albero albero 
vivo vivo e, ove presente, anche di une, ove presente, anche di un albero mortoalbero morto , ogni, ogni
5.000 m5.000 m22 di interventodi intervento

Questi alberi devono essere scelti tra soggetti:Questi alberi devono essere scelti tra soggetti:
-- di specie di specie autoctone tipiche della stazione;tipiche della stazione;

-- di di grandigrandi dimensioni;dimensioni;
-- preferibilmente con preferibilmente con nidificazioninidificazioni o cavito cavit àà, fatti salvi i , fatti salvi i 
casi di rischio per la pubblica incolumitcasi di rischio per la pubblica incolumit àà..

ALBERI DA CONSERVARE IN BOSCO PER LA ALBERI DA CONSERVARE IN BOSCO PER LA 
BIODIVERSITBIODIVERSITÀÀ ((ART.ART. 50. )50. )



SPECIE FORESTALI SPONTANEE SPORADICHE SPECIE FORESTALI SPONTANEE SPORADICHE 
DA VALORIZZARE (DA VALORIZZARE ( ART.ART. 51,51, ALL.ALL. D) D) 

Negli interventi di taglio Negli interventi di taglio 
rilasciare le piante di specie rilasciare le piante di specie 
autoctone sporadiche.autoctone sporadiche.

Se presenti in numero Se presenti in numero 
consistente si rilasciano almeno consistente si rilasciano almeno 
50 piante ad ettaro.50 piante ad ettaro.
Nei rilasci devono essere favoriti Nei rilasci devono essere favoriti 
i potenziali portaseme. i potenziali portaseme. 
Sono comunque ammessi Sono comunque ammessi 
interventi selettivi allo scopo di interventi selettivi allo scopo di 
favorire i soggetti migliori favorire i soggetti migliori 
diradando ceppaie a gruppi.diradando ceppaie a gruppi.

Aceri : Acer campestre, A. opulifolium, A. 
platanoides, A. pseudoplatanus
Olmi : Ulmus glabra, U. laevis, U. minor
Frassini : Fraxinus excelsior, F. 
oxyphillus
Ciliegi : Prunus avium, P. padus
Melo : Malus sylvestris
Pero : Pyrus pyraster
Tasso : Taxus baccata
Agrifoglio : Ilex aquifolium
Sorbi : Sorbus torminalis, S. aucuparia, S. 
domestica, ibridi di Sorbus spp.
Tigli : Tilia cordata, T. platyphyllos
Pino silvestre : Pinus sylvestris in 
pianura e collina (sotto i 700 metri s.l.m.)
Faggio : Fagus sylvatica nei rilievi 
collinari (sotto i 700 metri s.l.m.)

Aceri : Acer campestre, A. opulifolium, A. 
platanoides, A. pseudoplatanus
Olmi : Ulmus glabra, U. laevis, U. minor
Frassini : Fraxinus excelsior, F. 
oxyphillus
Ciliegi : Prunus avium, P. padus
Melo : Malus sylvestris
Pero : Pyrus pyraster
Tasso : Taxus baccata
Agrifoglio : Ilex aquifolium
Sorbi : Sorbus torminalis, S. aucuparia, S. 
domestica, ibridi di Sorbus spp.
Tigli : Tilia cordata, T. platyphyllos
Pino silvestre : Pinus sylvestris in 
pianura e collina (sotto i 700 metri s.l.m.)
Faggio : Fagus sylvatica nei rilievi 
collinari (sotto i 700 metri s.l.m.)



SPECIE ARBUSTIVE (ARTSPECIE ARBUSTIVE (ART .52).52)

Negli arbusteti si applicano le norme previste per i cedui, Negli arbusteti si applicano le norme previste per i cedui, 
con rilascio delle eventuali specie arboree e conse rvazione con rilascio delle eventuali specie arboree e conse rvazione 
di aree non trattate pari al 20% della superficie di aree non trattate pari al 20% della superficie 
complessiva.complessiva.
Nei popolamenti a prevalenza arborea il taglio degl i arbusti Nei popolamenti a prevalenza arborea il taglio degl i arbusti 
(contemporaneo all(contemporaneo all ’’ intervento selvicolturale) intervento selvicolturale) èè
ammissibile fino al 50% della superficie da essi co perta; ammissibile fino al 50% della superficie da essi co perta; 
(per nocciolo e sambuco ammessa la ceduazione sino al (per nocciolo e sambuco ammessa la ceduazione sino al 
90 %).90 %).

Nome italiano        Nome latino

Quercia rossa Quercus rubra

Ciliegio tardivo Prunus serotina

Ailanto Ailanthus altissima

Acero americano Acer negundo

Nome italiano        Nome latino

Quercia rossa Quercus rubra

Ciliegio tardivo Prunus serotina

Ailanto Ailanthus altissima

Acero americano Acer negundo

In tutti gli interventi selvicolturali le In tutti gli interventi selvicolturali le 
specie esotiche invasive devono specie esotiche invasive devono 
essere attivamente contrastate essere attivamente contrastate 
anche mediante estirpo.anche mediante estirpo.

SPECIE FORESTALI ESOTICHE SPECIE FORESTALI ESOTICHE 
INVASIVE (INVASIVE (ART.ART. 53, 53, ALL.ALL. E)E)



OPERAZIONI CONNESSE AL CANTIERE OPERAZIONI CONNESSE AL CANTIERE 
FORESTALE  FORESTALE  ((ART.ART. 6060--64)64)

Sono opere temporanee e necessarie al cantiere di t aglio quali:Sono opere temporanee e necessarie al cantiere di t aglio quali:
••adattamento di strade e piste forestaliadattamento di strade e piste forestali mediante piccole opere mediante piccole opere 
di ordinaria manutenzione, compresi attraversamenti  e di ordinaria manutenzione, compresi attraversamenti  e 
regimazioneregimazione delle acque con movimenti di terra non superiori a delle acque con movimenti di terra non superiori a 
50 m50 m33 ad ettaro;ad ettaro;
••realizzazione delle realizzazione delle vie dvie d ’’esboscoesbosco (via cavo, per gravit(via cavo, per gravit àà, per , per 
trattori con larghezza 2,5 m, scarpa 1 m e lunghezz a 300 m);trattori con larghezza 2,5 m, scarpa 1 m e lunghezz a 300 m);
••realizzazione di realizzazione di piazzolepiazzole per lper l ’’ installazione e linstallazione e l ’’uso delle uso delle 
macchine e attrezzature nonchmacchine e attrezzature nonch éé di aree per il deposito di aree per il deposito 
temporaneo del legname, (movimenti di terra non sup eriori a 50 temporaneo del legname, (movimenti di terra non sup eriori a 50 
mm33 ad ettaro); ad ettaro); 
••realizzazione, senza lrealizzazione, senza l ’’ausilio di mezzi meccanici, di ausilio di mezzi meccanici, di sentierisentieri per per 
ll ’’accesso ai boschi di persone o animali da soma.accesso ai boschi di persone o animali da soma.

Procedure: Procedure: questi interventi vengono autorizzati co ntemporaneamente ai tagli 
(semplificazione rispetto a norme precedenti) e van no segnalati sempre sotto 
la responsabilità di un tecnico abilitato, con una c omunicazione con relazione 
tecnica o progetto di intervento



RIMBOSCHIMENTI  (art. 43)

Sono i boschi di origine artificiale, piantati dall’uomo.
I rimboschimenti esistenti devono essere mantenuti stabili ed orientati alla 

rinnovazione naturale.
Per realizzare nuovi rimboschimenti le lavorazioni del suolo, ove 

necessarie, devono essere eseguite per fasce lungo le curve di livello 
senza compromettere la stabilità dei versanti o innescare fenomeni di 
erosione superficiale. 

Le specie da utilizzare devono essere scelte solo tra quelle elencate 
all’allegato C del regolamento forestale.

Per realizzare un rimboschimento occorre:
• una comunicazione semplice per superfici sino ad 1 ettaro;
• una comunicazione corredata da relazione tecnica per superfici comprese 

fra 1 e 5  ettari;
• l’autorizzazione con progetto per superfici superiori ai 5 ettari.



GLI AMBIENTI FUORI FORESTAGLI AMBIENTI FUORI FORESTA
Norme per le formazioni arboree o arbustive non Norme per le formazioni arboree o arbustive non 
costituenti bosco (art. 58)costituenti bosco (art. 58)
Nelle aree a destinazione agricola sono vietati lNelle aree a destinazione agricola sono vietati l ’’estirpo e estirpo e 
ll ’’eliminazione delle formazioni arboree o arbustive non costituenteliminazione delle formazioni arboree o arbustive non costituent i i 
bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente svil uppo lineabosco, quali filari, siepi campestri a prevalente svil uppo linea re, le re, le 
fasce riparie e i boschetti.fasce riparie e i boschetti.
Possono essere tagliati periodicamente con turni liberi , ma in cPossono essere tagliati periodicamente con turni liberi , ma in c aso di aso di 
mancato ricaccio o rinnovazione spontanea mancato ricaccio o rinnovazione spontanea èè obbligatoria la obbligatoria la 
sostituzione con  materiale sostituzione con  materiale vivaisticovivaistico di specie autoctone o di specie autoctone o 
naturalizzate adatte alla stazione (all. C). naturalizzate adatte alla stazione (all. C). 
EE’’ vietato il taglio degli alberi situati al di sopra de l limite dvietato il taglio degli alberi situati al di sopra de l limite d el bosco.el bosco.

Cespuglieti (artCespuglieti (art .59.59))
I cespuglieti devono essere lasciati alla libera evo luzione; sonI cespuglieti devono essere lasciati alla libera evo luzione; son o o 
ammessi interventi di taglio o estirpo dei cespugliet i per il reammessi interventi di taglio o estirpo dei cespugliet i per il re cupero cupero 
dei terreni ai fini pascolivi, negli interventi di ri mboschimentdei terreni ai fini pascolivi, negli interventi di ri mboschiment o o a fini o o a fini 
naturalistici e protettivi, previa progettazione.naturalistici e protettivi, previa progettazione.



Per approfondimenti

Autori Vari
Blu edizioni

G.P. Mondino et. All.
L’artistica edizioni

Autori Vari
Ed. Regione Piemonte

Autori Vari
Ed. Regione Piemonte

Alcuni di questi volumi sono disponibili anche online
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/montagna/pubblicazioni/



Per approfondimenti

disponibili online
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/montagna/pubblicazioni/



Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione


