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Composizione specifica delle foreste 

 Castanea sativa ............................................................ 95% 

 Prunus avium ................................................................... 1% 

 Acer pseudoplatanus ............................................ 2% 

 altre latifoglie * ................................................................ 2% 

 conifere** .....................................................................  

 

* Populus spp., Salix caprea… 

** Abies alba, Pseudotsuga douglasii 

 

Gestione selvicolturale: 

 Cedui di castagno a turno lungo 

 

La foresta dimostrativa dei “Castagneti del Monte Amiata” è stata istituita come esempio di 

interventi selvicolturali effettuati utilizzando un approccio coerente con i principi di Pro Silva. 

In questo caso, quindi, non si è effettuata una valutazione complessiva sulla gestione delle 

foreste gestite dall’Unione dei Comuni Amiata val d’Orcia, ma si vuole mostrare, attraverso un 

esempio concreto, l’applicabilità anche alle realtà appenniniche dei principi di Pro Silva e di 

metodologie di trattamento dei cedui di castagno che permettano una migliore valorizzazione 

delle qualità naturalistiche e produttive dei cedui di castagno. 

 

Cenni storici sulla gestione forestale: 

Il Monte Amiata è un'area di particolare importanza dal punto di vista forestale, situata in un 

contesto mediterraneo, a ridosso della zona costiera della Toscana, caratterizzata dalla 

presenza di un isolato rilievo vulcanico che raggiunge un'altitudine di 1'738 m s.l.m.  

Le pendici del Monte Amiata sono caratterizzate dalla presenza di boschi di castagno e faggio 

con un’elevata fertilità, dovuta prevalentemente all'origine vulcanica dei suoli, che consente di 

ottenere una buona produzione di legno. Quest'area rappresenta uno dei distretti forestali più 

interessanti dell'Italia centrale. 

Nel recente passato, l'intensa attività mineraria svolta nell'area ha interferito con le condizioni 

delle foreste. A seguito del declino della coltivazione del castagneto da frutto, iniziato intorno 

al 1950 e causato da fitopatie e abbandono dell'area rurale, la maggior parte dei castagneti da 

frutto è stata convertita a ceduo. Questa attività era economicamente sostenibile grazie alla 

forte richiesta di paleria necessaria per le attività minerarie. La presenza delle miniere di 

mercurio ha consentito di mantenere la popolazione rurale nell'area e di assorbire 

l'assortimento ottenuto dai cedui.  

Successivamente, la crisi dell'attività estrattiva ha determinato l'interruzione della ceduazione 

e l'avvio di nuove politiche forestali orientate alla conservazione del bosco e alla valorizzazione 
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dei prodotti legnosi attraverso una gestione basata sull’allungamento del turno e 

l'applicazione di diradamenti. 

 

La gestione tradizionale dei cedui di castagno prevedeva un turno di 24 anni, con un 

diradamento a 12-15 anni e il rilascio di 60 matricine per ettaro. Recentemente, nel 2003, le 

nuove norme per la Regione Toscana hanno ridotto il numero di matricine a 30 per ettaro. 

Nei boschi dimostrativi sono stati definiti due diversi modelli selvicolturali:  

a) cedui con turno di 30 anni sottoposti a 3-5 diradamenti;  

b) cedui con turno di 50 anni e sottoposti a 5-8 diradamenti.  

 

Attualmente il piano di gestione dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia ha individuato un 

tratto forestale di 93 ettari per i castagneti cedui a turno lungo (tutti questi cedui sono stati 

inseriti nel castagneto dimostrativo dell'Amiata). Per quanto riguarda il rilascio di alberi ad 

accrescimento indefinito e/o di alberi morti in foresta vengono seguite le indicazioni previste 

dal Regolamento Forestale della Regione Toscana. 

Generalmente questi cedui sono gestiti con diradamenti frequenti e dal basso, applicando 

l'approccio selvicolturale di popolamento (SS). 

Nel 2008, in località Sant'Antonio in un ceduo di castagno di 11 anni, sono stati confrontati gli 

approcci di selvicoltura di popolamento (SS), selvicoltura d’albero (TS) e controllo (C). 

Nell'approccio ad albero (TS), sono stati applicati diradamenti dall'alto intorno a un numero 

ristretto di alberi target (100 per ettaro), preservando la parte restante del popolamento. 

Nel 2017, dopo 2 diradamenti effettuati con l'opzione SS e 3 diradamenti con l'opzione TS, gli 

alberi target selezionati con la selvicoltura ad albero (TS) presentavano una crescita maggiore 

rispetto agli alberi target selezionati con gli stessi criteri nelle parcelle gestite con l’approccio 

della selvicoltura di popolamento e in quella di controllo.  

Nel 2017 gli alberi target avevano raggiunto un diametro medio di 22,1 cm, 16,2 cm e 14,4 cm 

rispettivamente nelle parcelle TS, SS e C. Questa maggiore crescita consente di ridurre il tempo 

necessario per ottenere assortimenti di pregio di grandi dimensioni. 

Inoltre, la qualità del fusto degli alberi target gestiti con TS sembra maggiore rispetto agli alberi 

target delle parcelle gestitre con le altre opzioni selvicolturali. 
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Diametro medio delle piante target nei diversi popolamenti e incrementi percentuali,  

all’inizio della sperimentazione (2008) e al 2017. 

 

 
Accrescimento del diametro medio delle piante target nei diversi popolamenti, dal 2008 al 2017. 

 
TS = bosco soggetto a trattamento a selvicoltura d’albero; 
SS = bosco soggetto a trattamento a selvicoltura di popolamento; 
C = bosco non soggetto a trattamento selvicolturale (controllo) 

 

Contatti 

- Piergiuseppe Montini - Unione dei Comuni Amiata val d’Orcia 

- Maria Chiara Manetti – dottore forestale – ricercatore CREA-FL - Centro di Ricerca 

Foreste e legno - Arezzo 

Per informazioni: prosilvaitalia@gmail.com 
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Documentazione fotografica 

 
Ceduo di Castagno gestito con l’approccio di selvicoltura d’albero, dopo il secondo diradamento. 

 

  
Albero Target dopo il secondo diradamento. Albero Target di 17 anni dopo il terzo diradamento. 
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Ceduo di Castagno gestito con l’approccio di selvicoltura di popolamento, dopo il secondo diradamento. 

 

 
Differenti assortimenti ottenuti a seguito del secondo diradamento. 
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Sintesi dei principali fattori ambientali 

GEOLOGIA 

L'area forestale dimostrativa dell'Amiata è situata su un substrato roccioso trachitico; il terreno più diffuso è 

Andic Dystrudepts roughloamy, siliceo, mesico (unità GUA1 – http:// sit.lamma.rete.toscana.it/websuoli/), 

profondo, soffice, non ghiaioso, non calcareo, acido, ben drenato. 

 

CLIMA 

Tipico clima montano mediterraneo, con una piovosità annua di 1547 mm concentrata in autunno e inverno, e 

una temperatura media annua di 10 °C. 

 

VEGETAZIONE FORESTALE 

Il Monte Amiata è caratterizzato da tre diverse fasce di vegetazione: la parte basale è caratterizzata da 

substrato argilloso ricoperto da cedui di querce (prevalentemente cerri e carpini) con sporadiche specie 

arboree. Nella fascia media i fondali trachitici (da 700 a 1000 m s.l.m.) sono ricoperti da boschi di castagno, 

prevalentemente cedui nel versante orientale e da semenzaio nel versante occidentale. Oltre i 1000 m fino alla 

sommità del monte prevalgono le faggete. Nella fascia intermedia tra castagno e faggio sono stati effettuati 

numerosi rimboschimenti di conifere (pino, abete rosso, abete e larice). 
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FORESTA Castagneti Monte Amiata   

VALUTAZIONE DI COERENZA CON I PRINCIPI DI PRO SILVA  

DATI RIEPILOGATIVI     

Data valutazione 05/10/2021   

 

 

    

 

 

Funzione 
Punti 

attribuiti 

Numero 
indicatori 

considerati 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 

Punteggio 
normalizzato 

 
BIOECOLOGICA 13 3 15 87  
PROTEZIONE 10 2 10 100  
PRODUZIONE 60 12 60 100  
CULTURALE 10 2 10 100  
BIODIVERSITÀ 5 1 5 100  
PAESAGGIO non valutabile  
COMPLESSIVA 98 20 100 97  
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VALUTAZIONE DI COERENZA CON I PRINCIPI DI PRO SILVA 

FORESTA  Castagneti Monte Amiata        

            

Data valutazione 05/10/2021        

            

Compilatore Paola Mairota        

            

Punteggio di coerenza con i principi di Pro Silva: 5=totalmente coerente, 4=quasi totalmente coerente, 3=mediamente coerente, 

2=parzialmente coerente con elementi di incoerenza, 1=non coerente, 0=non valutabile 

            

FUNZIONE BIOECOLOGICA   Commento 
Punteggio di 

coerenza 

Porre una particolare attenzione alle dinamiche naturali 

della vegetazione forestale (al loro mantenimento o alla 

loro ricostituzione) nell'utilizzo della foresta; 

  

L'intervento selvicolturale dimostrato, finalizzato al 

conseguimento di una struttura almeno biplana e articolata 

nello spazio orizzontale per la presenza di tratti di ceduo ed 

alberi di altofusto di dimensioni relativamente grandi, è 

rispettoso delle dinamiche di mantenimento del bosco e 

della sua rinnovazione del bosco soprattutto per via 

vegetativa 

5 

Mantenere elevata la fertilità del suolo, con la 

conservazione di una copertura forestale continua e 

con il rilascio di biomassa in foresta (incluso legno 

morto, qualora non di pregiudizio fitosanitario per la 

stessa, piante vecchie e di grosse dimensioni); 

  

L'intervento selvicolturale dimostrato pur prevedendo la 

ceduazione di parte del soprassuolo consente il 

mantenimento di una copertura continua per lunghi periodi 

e pertanto della fertilità del suolo. La scheda non riporta 

indicazioni al riguardo del rilascio di alberi ad 

accrescimento indefinito né di legno morto. 

4 

Mantenere o ricercare la mescolanza di specie, 

favorendo particolarmente le specie rare o minacciate; 

  

La scheda non riporta una particolare considerazione per le 

specie sporadiche. Queste tuttavia sono presenti nel 

popolamento principale e le modalità di intervento ne 

consentono la salvaguardia. 
4 

Nella gestione di foreste a finalità economiche, 

impiegare specie non autoctone solo se si prestano ad 

una mescolanza con la vegetazione naturale, senza 

superare determinate proporzioni quantitative (Pro 

Silva e le specie non autoctone) 

  

Non valutabile. Non è previsto l’impiego di specie non 

autoctone. Il Castagno si considera specie autoctona. 

0 

In determinati casi, rinuncia a qualsiasi prelievo. 

  

Non valutabile. Nella scheda non sono riportate indicazioni 

al riguardo. 

0 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER LA COERENZA CON LA FUNZIONE BIOECOLOGICA 13 
 

    
       

 Numero indicatori considerati per la FUNZIONE BIOECOLOGICA       3 

 Punteggio massimo attribuibile per la FUNZIONE BIOECOLOGICA       15 

 Punteggio normalizzato per la FUNZIONE BIOECOLOGICA       87 
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FUNZIONE DI PROTEZIONE   Commento 
Punteggio di 

coerenza 

adozione di un approccio olistico e ricerca di una 

copertura forestale permanente; 

  

L'intervento selvicolturale dimostrato pur prevedendo la 

ceduazione di parte del soprassuolo, consente il 

mantenimento di una copertura continua per lunghi periodi 

e di garantire il suo conseguimento in tempi brevissimi (una 

o due stagioni vegetative) rispetto al turno (30-50 anni). 

5 

rinforzo con direttive particolari di alcune specifiche 

funzioni di protezione biologica (protezione del suolo, 

dei biotopi, delle specie), rispetto al quadro della 

selvicoltura economica tradizionale (per esempio: la 

rinuncia all'impianto di specie non adatte alla stazione, 

la rinuncia alla fertilizzazione e ai drenaggi, prescrizioni 

particolari sulle modalità di taglio, ecc...). 

  

L'intervento dimostrato, pur rimanendo nel quadro della 

selvicoltura "economica",  rispetto a quello della selvicoltura 

tradizionale  per quanto non direttamente finalizzato al 

potenziamento delle funzioni di protezione biologica de 

bosco,  attraverso l'allungamento del turno e  l'articolazione 

della struttura verticale e della tessitura, e grazie all'effetto 

incrementale osservato implica sia un effetto positivo  

sull'assorbimento di carbonio sia una maggiore produzione 

di lettiera e, quindi svolge un effetto benefico anche nei 

confronti  del suolo e della sua biodiversità.  

5 

creazione di una rete regionale di protezione della 

foresta con dei vincoli variabili, fino alla oculata ricerca 

di siti adatti ad essere classificati come riserve integrali 

forestali. 
  

Non valutabile.  La scheda non specifica se la foresta ricada 

in area protetta (EUAP) né in Rete Natura 2000 e dagli 

obiettivi gestionale esula la istituzione di vincoli di per la 

sua protezione. 
0 

adozione di misure specifiche di gestione forestale per 

accentuare determinate funzioni di protezione fisica 

(protezione contro l'erosione, protezione del regime 

delle acque, protezione del clima, protezione contro 

l'inquinamento, contro il rumore, protezione di visuali, 

ecc.). 

  

Non valutabile. La scheda non specifica se la foresta svolga 

funzioni di protezione diretta 

0 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER LA COERENZA CON LA FUNZIONE DI PROTEZIONE 10 
 

    
       

 Numero indicatori considerati per la FUNZIONE DI PROTEZIONE       2 

 Punteggio massimo attribuibile per la FUNZIONE DI PROTEZIONE       10 

 Punteggio normalizzato per la FUNZIONE DI PROTEZIONE       100 
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FUNZIONE DI PRODUZIONE   Commento Punteggio di 

coerenza 

mantenimento di una copertura costante del suolo per 

proteggerne la fertilità; 

  

L'intervento selvicolturale dimostrato pur prevedendo la 

ceduazione di parte del soprassuolo, consente il 

mantenimento di una copertura continua per lunghi periodi 

e di garantire il suo conseguimento in tempi brevissimi (una 

o due stagioni vegetative) rispetto al turno (30-50 anni) e di 

conseguenza la protezione e della fertilità del suolo. 

5 

impiego quanto più ampio possibile dei processi 

dinamici spontanei della foresta; 
  

La rinnovazione naturale non è stata tra gli obiettivi attuali 

dell'intervento dimostrato, ma si presume che tale 

intervento possa consentire in futuro la rinnovazione 

naturale per via gamica del bosco 

5 

produzione di legname di valore grazie alla selezione e 

alle cure effettuate in tutte le fasi di sviluppo della 

foresta; 
  

L'intervento dimostrato con individuazione di soggetti 

arborei con particolari caratteristiche tecnologiche consente 

la produzione di legname di pregio 
5 

mantenimento delle biomasse ad un livello ottimale; 

  

L'intervento dimostrato consente un incremento della 

biomassa a livello di popolamento e una sua redistribuzione 

tra i soggetti arborei rilasciati e gli individui del ceduo. 

5 

ricerca di un equilibrio tra l'accrescimento ed il prelievo 

di legname su superfici quanto più ridotte possibile;   

Non sono previsti tagli a raso con rinnovazione posticipata 

o tagli di sgombero su rinnovazione affermata su superfici 

estese 
5 

miglioramento della stabilità dei popolamenti e 

riduzione dei rischi sulla produzione e sulla redditività, 

con la stabilizzazione di individui e di gruppi di alberi; 
  

L'intervento dimostrato determina il miglioramento della 

stabilità del popolamento 5 

rifiuto dei sistemi di produzione basati sul taglio raso e 

di ogni altra forma di utilizzazione che distrugga le 

condizioni ecologiche della foresta; applicazione di tagli 

rasi ammessa solamente per motivi di ordine biologico, 

ad esempio per il mantenimento di specie eliofile in 

popolamenti misti, o per ragioni fitosanitarie, e 

comunque su superfici più ridotte possibile; 

  

L'intervento dimostrato non prevede il taglio raso 

5 

attenzione alla funzione di ogni singola pianta nelle 

cure colturali e nelle utilizzazioni;   

L'intervento dimostrato è finalizzato proprio alla cura 

individuale dei soggetti arborei candidati e del popolamento 

ceduo. 

5 

abolizione del concetto di turno come strumento per 

determinare quando una pianta deve essere abbattuta;   
Non valutabile. Non è previsto l'impiego di sostanze 

estranee all'ecosistema 0 

considerazione degli interventi finalizzati all'ottenimento 

della rinnovazione naturale come parte integrante delle 

cure colturali; 
  

La rinnovazione naturale non è stata tra gli obiettivi attuali 

dell'intervento dimostrato, ma si presume che tale 

intervento possa consentire in futuro di perseguire la 

rinnovazione naturale per via agamica del bosco e non vi è 

separazione in aree da mettere in rinnovazione e aree in 

coltivazione 

5 

rinnovazione e sviluppo dei popolamenti senza 

interventi artificiali grazie a dei prelievi per piede 

d'albero o per gruppi con lunghi periodi di 

rinnovazione e, di conseguenza: 

  

Non sono previste pratiche di rinfoltimento e 

rimboschimento 
5 

1. educazione della rinnovazione naturale; 

  

La rinnovazione naturale non è stata tra gli obiettivi attuali 

dell'intervento dimostrato, ma si presume che tale 

intervento possa consentire in futuro di perseguire la 

rinnovazione naturale per via gamica del bosco. 

5 
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2. sfruttamento dei meccanismi naturali di riduzione 

delle densità delle piante per ridurre gli interventi 

colturali ai popolamenti (sfolli e diradi); 
  

Non valutabile. 

0 

impiego di metodi di utilizzazione prudenti, in grado di 

evitare danni al suolo e al popolamento;   

Non esplicitato nella scheda 

0 

utilizzazione attenta di macchinari ben adattati alle 

esigenze della selvicoltura prossima alla natura ed alle 

caratteristiche dei popolamenti; 
  

Non esplicitato nella scheda 

0 

riduzione al minimo dell'impiego di sostanze estranee 

all'ecosistema - fertilizzanti, prodotti fitosanitari - 

essenzialmente per conservare la produttività naturale 

del suolo e dei popolamenti e per rigenerarla; 

  

Non valutabile. Non è previsto l'impiego di sostanze 

estranee all'ecosistema 
0 

raggiungimento di densità di fauna selvatica compatibili 

con la conservazione dell'ecosistema forestale;   
Non valutabile. 

0 

importanza prioritaria delle cure che non devono 

essere influenzate oltre misura dalla necessità di 

ottenere la rinnovazione; 
  

L'intervento dimostrato è inclusivo delle cure colturali 

5 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER LA COERENZA CON LA FUNZIONE DI PRODUZIONE 60 
            

 Numero indicatori considerati per la FUNZIONE DI PRODUZIONE       12 

 Punteggio massimo attribuibile per la FUNZIONE DI PRODUZIONE       60 

 Punteggio normalizzato per la FUNZIONE DI PRODUZIONE       100 
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FUNZIONE CULTURALE   Commento 
Punteggio di 

coerenza 

priorità alle forme di ricreazione rispettose 

dell'ambiente, con l'attrezzatura di sentieri e di altre 

installazioni idonee; 

  

Non valutabile 

0 

se necessario, concentramento delle installazioni di 

svago in alcune parti della foresta;   

Non valutabile 

0 

mantenimento di zone di silenzio per la riflessione, la 

meditazione, la comunione con la natura;   

Non valutabile 

0 

conservazione di piante di particolare interesse e di 

altre attrazioni visive: varietà cromatica del fogliame, dei 

fiori, dei frutti, degli arbusti, delle erbe, dei muschi, dei 

funghi, ecc. 

  

L'intervento dimostrato, migliorando la struttura del 

popolamento e potenzialmente favorendo le specie arboree 

sporadiche favorisce il miglioramento della varietà cromatica 

e visiva 

5 

conservazione di aspetti forestali attraenti attraverso la 

variabilità strutturale dei popolamenti;   

L'intervento dimostrato favorisce la variabilità strutturale del 

popolamento  5 

conservazione delle radure forestali, di visuali sulle 

vallate, su rocce caratteristiche, su superfici d'acqua, su 

scorci particolari. 

  

Non valutabile 

0 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER LA COERENZA CON LA FUNZIONE CULTURALE 10 
 

    
       

 Numero indicatori considerati per la FUNZIONE CULTURALE       2 

 Punteggio massimo attribuibile per la FUNZIONE CULTURALE       10 

 Punteggio normalizzato per la FUNZIONE CULTURALE       100 
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FUNZIONE BIODIVERSITA'   Commento Punteggio di 

coerenza 

impiego preferenziale di specie forestali autoctone, in 

quanto numerose specie della flora o della fauna sono 

ad esse legate da uno sviluppo in co-evoluzione. 
  

Non valutabile. L'intervento non prevede nuovi impianti. 

0 

aumento della diversità strutturale al momento della 

rinnovazione dei popolamenti, della loro coltivazione e 

della raccolta di legname. E' questa la condizione per il 

mantenimento e la creazione di nicchie ecologiche 

diversificate nello spazio e nel tempo. 

  

L'intervento dimostrato determina la diversità strutturale (ed 

eventualmente compositiva) del popolamento. 

5 

conservazione di legno morto in piedi o a terra, e 

mantenimento in numero sufficiente e ben distribuiti di 

vecchi alberi e di alberi con cavità o nidi. 
  

Non valutabile. La scheda non riporta indicazioni al riguardo 

del rilascio di alberi ad accrescimento indefinto né di legno 

morto 
0 

protezione di biotopi particolari in foresta, come i 

biotopi umidi, le fasce rocciose, le dune, i biotopi di 

transizione, di cresta e sommitali, ecc.. 
  

Non valutabile.  

0 

regolazione delle densità eccessive di selvaggina 

fitofaga, pericolose per l'ecosistema, come di 

popolazioni di altri consumatori che sovra utilizzano le 

risorse della foresta in maniera specializzata e 

localizzata. 

  

Non valutabile 

0 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER LA COERENZA CON LA FUNZIONE BIODIVERSITA' 5 
 

    
       

 Numero indicatori considerati per la FUNZIONE BIODIVERSITA'       1 

 Punteggio massimo attribuibile per la FUNZIONE BIODIVERSITA'       5 

 Punteggio normalizzato per la FUNZIONE BIODIVERSITA'       100 
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FUNZIONE PAESAGGISTICA   Commento 
Punteggio di 

coerenza 

porre particolare attenzione alle aree boscate residuali e 

dei collegamenti tra esse, agli alberi isolati, alle aree 

sommitali e di cresta 
  

Non valutabile 

0 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER LA COERENZA CON LA FUNZIONE PAESAGGISTICA 0 
 

    
       

 Numero indicatori considerati per la FUNZIONE PAESAGGISTICA       0 

 Punteggio massimo attribuibile per la FUNZIONE PAESAGGISTICA       0 

 Punteggio normalizzato per la FUNZIONE PAESAGGISTICA       Non valutab. 
 

    
       

VALUTAZIONE COMPLESSIVA             
Non 

valutabile 

            

 


