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Negli ultimi anni uengono sempre plU messe in dtscussione Ie pr... ucl:« colturali r:i 
eleuato impatto ambientalc, per cui si prende tn considerazione e si ripropone all 'attenzro
ne dei seloicoltori if tagiio a bucbe. 

Dopa aver latta una disamina dei principi teorici, uiene data una nuoua defin izione 
suincolata da concctti applicatiui rigidi. Si illustrano lc caratteristicbe microambientali ehe si 
oerificano nelle buehe e si]« una ampia analisi dell'applicazionc ai uari tip! di soprassuoli. 

II tag/io a buehe si configura come un taglio colturale di basso impatto ambientale ido
nco ad essere applicate nelle aree protette, nei boscbi a carattere protettioo e per la rinatura
lizzazione delle monocolture di coni/ere. Ben si adatta allc forme di tratramento libere cbe 
oggi sembrano riscuotere le maggiori attenzioni da parte della moderna scluicoltura. 

INTRODLZIONE 

La tecnica selvicolturale si esempre ispirata all'osservazione dei k:-,o
meni naturali che si verificano in Foresta per cui le conoscenze intorno alle 
foreste vergini e sernivergini si sana via via ampliate e approfondite <a in 
quelle temperate che tropicali. 

L'evoluzione naturale e il mantenimento delle condizioni di equilibrio 
di una Foresta elegato all' in terruzione de lla continuita della copertura arbo
rc a in scguiro alla rnorte d i uno a piu .individui per vecchiaia, per atraccl .i 
p arassitari, per danni rneccanici, incendio, ece.. In queste aper tu re 0 buchc 
(gap secondo In. scuola americana 0 eco mzite secondo queUa francese), si 
creano condizioni favo revoli all' insediam cn to e allo sviluppo della rinnova
zione (WATT, 1947; BORMANN e L IKENS, 1979; RU NKLE, 1981; SHUGAIU, 

: 984; W HITE e PICKEn, 1985; PLATT e STRONG, 1989; DENSLOW eSPIEs, 
1990; OLDEMAN 1983, 1990, 1994; O TTo,1998) . Per la Foresta mediterranea 
in particolare, GIACOBBE (1958) osserva che Ie piceole buche sono Ie piu 

(") Dipartirn cnto di Agrochimica C Agrob iologia, Universita d i Reggio Calab ria. 
(1) Lavoro svolto con flnanxiamcnti Murst ex 40% Resp.Naz. Prof. O. Ciancio. 
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favorcvoli per la rinnovazione na turale e che da queste de rivi una struttu ra, 
in cui si alte rnano irregolarrncnte gruppi di alberi giovani a gruppi di alberi 
adulti delle precedenti gencrazioni, che sia la piu confacente per una raz io
nale utilizzazione dell' acqua , 

Negli ultimi decenni si e accresciuta l'attcnzione dei selvicolto ri per 
conosccre meglio gli effetti della forma, ampiezza, esposizione e pe ndenza 
delle buche sulla rinnovazione naturale, in relazion e alla individuazione di 
forme di trattarnenro a basso impatto ambientale e per rispondere a due 
prin cipali p ro blematichc: 

- ce rti metodi classici di trattamento del bosco (es. taglio a rase) sono sern
pre pill mcssi in discussione dall'op inione pubblica, dagli arnbientalisti e 
dalla stessa cornunita scicntifica in quanto in contrasto con i p rin cipi di 
una gestione sostenibile, dell a eonservazione della biodiversita e di una 
moderna con cezione del bos co in te rmini ecosisternici e sistemici (BOR

MANN e L IKENS, 1979; S USMEL, 1980; W HITMORE, 1982 ; VAN M IEGRO ET, 

1984; O TTO, 1993; ATTI WILL, 1994; BRADSHAWI et al. ,1994; Bo L ARSEN , 

1995 ; L UST, 1995 ; S EYDACK, 1995 ; O LIVER e L '\ RSON, 1996 ; S CH UTZ e 
O LDEMAN, 1996; F ALINSKI c M ORTIER, 1996; H EIvISTROM e THOMAS, 1996; 
CI ANCIO, 1997; CIANCIO e J OCENTINI , 1997 ). 

- Ie rnonocolturc di conifere realizzate in larga parte per scopi p rotettivi hanno 
raggiunto una eta per cui cdiven uto inderogabile un attcnto trattamento cd 
in particolare, si auspica da pill parti, la lora «rinaruralizzazione» al fine di 
ottenere popolarnenti con un rnaggior grado di stabilita e valore ambicntale 
(DE MAs, 1993; N OCEt'\JTINI, 1995; L A NlARCA e VIDULlCH, 1997) . 

Tu tto questo p orta a riconsiderare una tra dizionale p ratiea selvicoltu
rale: il taglio a b uche . 

P RINCIPI TEORICI E APPLICATIVI 

Il taglio a buche (0 taglio raso a buche) (2) consiste nel «tagliare a raso tutti 
gli alberi p resenti su una piccola supcrficie», qui si insediera il novellame che sara 

(2) Da non confondcre co n il taglio rasa a gru pp i in qu ant a l'u tilizzazionc 110n rigua rd a come 
net elisa dei tagli succcssivi a gruppi, gli albe ri sovras tanti a circosta nt i i gru ppi di novelln rne precsi
stente al raglio, rna l'utilizzazione intercssa solo una piccola sup erficie, «vera e p ro pria buca ne lla com
pag ine del bosco» (DE P/ULI PPIS, 1948), Affini al taglio a buche sono: 
- il raglio «(1 [essur a» appli cate per rinnova rc la pecceta suhnlpina svizzcra, che consis te in stri sce obl i

que alia mass ima pend enza , lunghe da 1,5 a 2 voltc l'altezza degli alberi e larghe il rneno possibile (al 
massimo un lena de ll 'alt czza degli albcri); 

- il taglio «a frat re» tipico de lle peccetc de lla val di Fiem rne, d i forma reuangola rc, della superficie di 
2-5000 rn' . 
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tcndcnzialmente coetaneo. Da un pun to eli vista selvicolturale il taglio a buche e 
state considerate una forma eli transizione tra il taglio a raso e il taglio salruario 
tipico, Illimite convenzionale Ira i due sistemi viene stabilito in vari modi: 
a) sec r.enza dei tagli (nel tempo e nello spazio): se ravvic inati il nuevo popola 

mento avra I'aspe tto del bosco coetan eo, se dis ranziati del basco disctaneo; 
b)	 dirncnsione dei tagli . Su quest 'ultimo aspe tto PATRONE (1975) pone in 

1000 rrr' il limite di dernarcazione tr a Ie due forme colturali, AUo stesso 
modo, per SUSMEL (1980), il lirni te tra una strutt ura coetanea e una dise
tan ea viene stabilito in 1000 rn', oss ia si consider ano come disetan ee le 
st ru tture che de r ivan o da rin novazione naturale su superfici < 1000 01 2 

• 

Scr-IULTZ (1997 ) conferma che al eli Iii di queste dimensioni le carat teristi
che strutturali c i rapporti di competizione propri delle foreste disetanee 
non sono piu rispct tati . CAPPELLI (1988) riticne che l'elemcnto d iscrimi
nante debba essere invece ricercaro nella modalita dell'in tcrvcnto , n el 
senso che al bosco coetaneo si riconducono quelle forme in cui tu tto il 
soprassuolo viene rinnovato per mezzo di tagli che eli rninano conrernpo
raneamente tutti gli albcri p resen ti sulla super ficie intcrcssata dal taglio. 

Un primo tentative pe r ridefinire il taglio a buche superando 10 sch ernati
smo coetaneo-disetaneo, potrcbbe essere: spazio aperto ·l1el soprassuolo, non 
predefinito, in termini di ampiezza e di sequenza spaziale c temporale, tale da 
garantire La rinnouazione delbosco. Defin izione, ap parenternen te sem plicistica, 
ch c in real ra, presuppone, pe r la tr aduzione pratica , doti e qualita spe cifiche 
del forestale-selvicolro re: oltre alla conosceo za scicntifica e all'espcrienza (che 
si possono acquisire), la capacita di osservazione e di comprensione, l'intuito, 
I'intelligenza e la sensibilita che fanno parte del parrimonio naturale personale. 

DIJ\ 1ENSIONI E f ORMA 

D E P HILIPPIS (1948) considera il taglio a buche q ue llo riguardan te 
tagl iate di arnpiczza non su periore a 400-500 012 e ch iarisce che «quando si 
voglia spcci fica rc la fo rma e la di spersion e delle tagliatc, si possono us .ire 
gli espressivi termini di taglio a sch iumarola (buche tondeggiant i) 0 a sca c
chiera (buche pressoche qu adrate)». 

P ERRIN (I954) ritienc invece che la superficie da tagliare debba essere 
cornprcsa tra 500 e 1500 rrr' . 

PAVAIU (1956) non specifica Ia dimensione della ragliata, si lim ita a pre 
cisare che il taglio a buche «consiste nell'aprirc nella compaginc del sopras 
su olo coet an co tan te piccole b uc he di forma circolare (tagli a schiumarol a), 
o c: mdrate (taglio a scacch iera)», 
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Per C \PPELLl (1988) it taglio a buchc consiste «nel tagliarc a raso gli 
alberi present i su piccole superfici (500 -1000 m-)» dove D= 1\2 H. 

P IUSSI (1994) definisce il taglio a b uche «quando la superficic interes
sara dal taglio ha un lato par i a infer io rc :1 1-1,5 volte I'alte zza delle pian te 
dorninant i circostanti e quin di non supera i 1000-1500 m-» (3). Per Del 
FAVERO et al. (1998), il taglio a buche deve essere eseguito in assenza di rin
nov azio ne in sop rassuoli a dist ribu zione verticale e rn onoplana ed edefinite 
come «taglio intcgrale su una superficie con uiametro (0 Iato) pa ri 0 inferio
re a 1-1,5 volte l'altezza de gli alberi dominanti (da 600 a 1500 m/) di forma 
circolare 0 quadrats». La maggior parte dcgli Au tori sono concordi nel ri te
nere che, le d imensioni del taglio a buche , devono essere inferiori a 1500 m-, 
mentre altri considerano il taglio a buche praticab ile anche su superfici can 
D =2H (ROUSSEL, 1972 ; ROJO S AIZ, 1977 ; BOUDRU, 1989; MAITEw s , 1989) 
laddove necessi tano ma ggior i quant ita di luce per assicurare 10 sviluppo dci 
semenzali di specie non toll eran ti l'om bra. 

Queste d istinzioni hanna un import ante significate ecologico in quan
to le d imension i della buca influenzano la densita di disscminazione e le 
condizioni d i microclirna c qu indi inll uiscono sull'insediamento e l' affermo
zione della rinnovazione delle diverse specie . 

STRUTIURA E C OMPOSIZIONE 

In seguito alla rinnovazionc delle b uche, il bosco risulte ra costitui to 
dall'insierne di tanti piccoli sop rassuoli che, a seconda del tem po tr asco rso 
tra un taglio e l'alt ro , potranno avere strutture pill 0 meno etcrogenee. Ci 
sana molti esempi che d imostrano che la creazione d i buche ha una im por
tante influenza sulla composizione sp ecifica: e possibile la co csistcnza di 
specie e la pe rpetuazionc d i alt re. 

A SPETTI ECOLOGIC! E MICHOCU MATICl 

L'apertura di una buca deterrnina un a serie d i rnodi ficaz ioni ncl siste
ma bosco. Bisogna tener conto che le d imensioni, l 'csposizione, la penden
za, l ' altitudin e e Ia latitudine sono elcmcnti det cr minan ti per la variab ilita 
dei Iattori microarnbientali, La rinn ovazion c naturale Cpoi condizionara da l 
mutamcnto dei diversi fatto ri ecologici e dall c lo ra in terazioni, per cui, a 

(3) PIUSSI (I 994) usa l'esp ressioue d i «ruglio a raso di piccola su perficie» qua ndo qu esta cco m
p rcsa Ira 1500 e 10000 m-, 
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rigore, non elecito at tribuire ad un Iattore 0 ad un altro un ruolo de cisive : 
Ie indicazioni che seguono sono pertanto di carattere generaIe. 

RAD IAZIONE SO LARE 

In un a bu ca si ha un aumento generale della radiazione solare. Secondo 
esperien ze di CAl'\lHAN et al., (1990), nelle Ioresre nord americane, la durata 
potcnziale della radia zione solare dirct ta anche nelle buche di grandi dimen
sioni (circa 1000 m') epiuttosto bassa c inferiore a 4 ore al giorn o. La qu an
rita e la qualita spett rale della luce che arriva al suolo eestrernamente varia 
bile secondo i fattori eco logici sopraricordati, Le condizioni di radiazione 
sono molto diverse anc he da pun to a punto della buca: il margine nor d rice
ve il rnassimo d i cncrgia radian te rispetto al margine sud che rimane a lungo 
in ombra, cosi nelle regioni caldo aride il margine a sud i: pill favorevole alla 
rin novazione, mentrc nelle regioni fredde quello a nord (PACI, 1997). Nei 
bosch i di alta montagna il margi ne ombreggiato enetta mente sfavorito per 
la minore quantita di calorc e di luce e per la maggiore durata del periodo d i 
in nevamento (PIUS I, 1988 ; 1994). Una regola p ressoche gcnerale, cOSI come 
osservaro sia nelle foreste temperate che in quelle tropicali, vuole che le spe
cie tolleranti l'ombra si insed ino pill facilmcnre nelle buche di dimensioni 
pill piccole (0 su i margini di quelle pill grandi), ment re qu eUe che non to lle
rano l'ornbra nelle buche d i maggiori dimensioni. 

T EM PERATURA 

CAPPELLI (1974) ha osservato che, nell e buche di 1240 m2 realizzate 
nella rcgione alpina, si acccntuano gl i est remi termici detcrminando un 
aurnen ro della continentalita tcrmica (fort e riscaldamemo durante il gio rno 
controbilanciato da un forte raffreddamcm o durante la notre) rispetto al 
bosco chiuso, favoren do di riflesso la rin novazione delle specie pili conti
nent ali. Q uando poi iJ rapporto D:H e >2 si possono verificare danni da 
gelo alle pian tine. 

AUSSENAC (1985) riferisce che sc it rappo rto D:H <3 si ha un effetto 
mod eratore sulla gravita delle gelate tardive; quando invece il rapporto D:H 
>6 il micro clima della buca evicino a quello delle radure. Con D:H >3 -4 
j'«effetto radura» si fa pill sp iccato, ossia sono da temere danni da gelo rispet
to alle buche con D:H <2 (PACI , 1997). • [elle abetine pure della Calabria, 
l OYI 10 et al., (1997) hanno rilevato maggiori valori terrnici nei primi 10 em 
del suo lo e umidita dell'aria nelle buche rispetto al bosco chiuso 0 trattato a 
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tagli successivi, Iattori che influiscono sull'accrescimcnto della rinnovazione. 
Le d iverse condizioni di continentalita che si hanno nel cen tro della 

buca e eli oceanicita ai margini, influenzano la d ist ribuzione e In cornposi
zione dell a rinnovazione all' in te rno della b uca. 

DISPONIBILlTA IDRICHE 

L'eliruinazionc del soprassuolo consente un m aggiore afflusso di acqua 
di p rccipi tazione rispetto a quella che cade in bosco dopo aver attrave rsato 
Ie chiome. Nella regione alpina l' accum ulo e 10 scioglimen ro ritardato della 
neve che si veri fica nelle buche ha effetti benefici sullo stato idrico (CAVADA 
e P IUSSI, 1974). Nella buca si riduce l'evapot raspi razione a van taggio del 
bilancio idrico (CAPPELLI, 1988). La rinn ovazione nelle piccolc buche poste 
in pendio nell'Appennino centro-meridionale, tende a localizzarsi nella 
parte bassa pill fresca , an ziche in quella alta piu arida, dove arriva luee 
d iretta di maggio re in rensita e durata. 

V ENTO 

Dentro Ie buehe si verificano fenome ni di tu rbolen za con la ro ttura dci 
fusti di margine e sradi camenti (A USSENAC e PARDE, 1985 ). Nei primi 10 
anni come osservato d a M ERCURIO (1994) in tagli a b uche n elle ab et ine arti
ficiali de lla Toscana, i danni rcndono ad aumentare con lc d irnensioni della 
buca, in qu elle el i 600·700 m- intcressano mediamente 2·4 piante, 

SUOLO 

La scopertura del suolo favoriscc una pili rapida alte razione dell a sostan
za organica, mcttendo in circolazione forti qu an titativi eli elernenti nutritivi 
che in parte causano i1 rigoglioso sv.iuppo della flora erbacea (Pl\CI, 1997). 
All'in tcmo delle buche d i soliro non si verificano fcnomeni erosivi. 

FAUNA 

Quando si aprono dell e buche nelle monocolture d i conifere, si deter 
minano notevoli disponibilita alimentari che richiamano la fauna selvarica. 
Questa, sia con il brucarnen to che con 10 sfregarncnto delle co ma, campi'( \ 
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mette In rinnovazione delle specie arboree COS1 come verificaro nellc foreste 
casentinesi (1'v1EEcuRIO, 1994). 

A SPET fl PAESAGGISTICI 

1\ t}; ,~lio a bucnc e una forma eli rrattamento eli basso irnpatto visu.ile 
anchc nei boschi in pendio, e in maggior misura, quando i margini delle 
u.gliate non sana rcgolari e cornunqu e lc linee non sono perfcttarnente geo
rnetrichc ;nnp: oli rctti, ecc.) e quando la distribuzione delle tagliate eirrego
lare nello spazio in modo da evitarc simmetrie, La diversita strutturale e 
tipologica divienc l'elcrncnto carat tcrizzantc il bosco. 

ASPETrI GESTION ALI 

L'applic azione costante e graduale eli intcrventi differenziati nel tempo 
e nello sp azio permctte di riportare i soprassuoli alla fisionomia per piccol: 
gruppi giustap posti a srruttura cornposira tip ica delle fonn azioni foresrali 
medit erranec. Questa forma colturale, spccialmenre se applicata aile mono
colture, rende possibile il cambiarnento graduale del paesaggio, della com
posizione e della stru ttura del bosco e quindi puo determinate I'arricchi
mento e la conservazione della biodiversita a livello di comunita e eli pae
saggio. Una struttura eterogenca accresce poi il porenziale di stabili ta del 
bosco. 

Nel nu ovo popolamen to che si Iormera , si cerchera dapprima eli aiu ta
re 1a rirmovazione naturale dall'azione di con correnza della vegcrazione 
e rbacea e arbustiva, si potranno applicate le protezioni individuali ad un 
cerro numcro di soggetti per salvaguardarli dai danr i della fauna selvatica, 
si esegui ranno even tuali sfollament i e diradarnenti, si operera can intcrvcnti 
cauti, conrinui e capillari, tesi ad assccondare l'evoluzione bosco, secondo i 
principi dei ragli modulari, 

Il taglio a buche Iacilita ie operazioni connesse alla coltivazionc e alla 
gestione, consentc eli abbassare i costi di utilizzazionc per la concent razione 
di mareriale in piccole arce (4). Esempi di applicazione, 

Si illustrano una serie di esernpi applicativi del taglio a buche cosi 
come riporrato in letteratura per meglio comprenderc il vasto campo el i 
applicazione, 

M ENG UZZATO (1995) ha osservato nelle pinete di pino laricio dell'A

(4) La rnassa usportabile in buche 0 :1, nelle nberinc artificial: della Toscana Cdi 30-35 m'. 
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spromonte ch e, condizioni favorcvoli all 'in scdiamcnro e all 'alfcrrnazione 
del novellame si hanno laddove sono srati eseguiti tagli a buche di forma 
tondeggiante 0 ellissoidale (taglio a schiurnarola) con diametro medic com
p reso WI 15 e 25 m ossia tra 2\3 e l'al tezza delle p iante circostan ti, La rin
novazione si localizza al centro della buca al di fuori della proiezion c delle 
chiome delle pianre adulte. Cia rappr csenta il metodo di trattarnento ideale 
per il mantenirnento del pine laricio. Ment re ritiene che buche pill grandi 
del diarnetro eli 30-40 m come ipotizzato cia MESCHINI c LONGHI (1955 ) per 
le pinete della Sila siano inadatte. 

In popolamenti artificiali della Toscana di douglasia di 40 anni , dove 
furono rcalizza:i tdgli a buche di circa 1000 rn', numcrose pian tine di dou 
glasia sooo riuscite ad affermarsi e a vincere la concorrenza can la vcgcta
zionc erbacea e arbusriva dopo una decina di anni , 

GIANNINI e BORGHETTI (1984) hanno OSSCl"\',I:O rinnovazione di ab ete 
nelle piccole buche in var ie abetine dell' Appennino centro-meridionale . 
CIANCIO et al., (1985) riferiscono della presen za di rinnovazione naturale di 
abete nelle ab etine naturali, dell'altezza media eli 30 m, delle Serre catanza
resi in buche eli 300 m' . E affermano che, secondo Ie osscrvazioni effectuate 
nelle ab etine della Calabria, il diametro delle buchc non dov rcbbe sup erare 
i 2\3 dcll'altezza delle piante circostanti ossia cia un minimo di 200 ;1 un 
massimo di 400 1112

• 

DEL FAVERO e L\SEN (1993 ) prevedono in altc.nativa :11 taglio el i cum
zione, per eonservare le strutture pluristratiiicate eli abete nel Veneto, i ragli 
a buche SlI superfici piu ampie el i 1000 mi. 

MERCURIO (1994,1 999) ha risconrrato che, in sczuito a tagli a buche eli 
600-700 m' nelle abe tine artificiali della Foresta eli Ca01p igna (A ppennino 
tosco-romag nolo), si afferma dcfinitivarnente, dopo 8-10 anni , una buon a 
rinnovazione di latifogli e (acero montane, Liggio, sorbo degli uccell atori, 
maggiociondolo , ecc) e abete, 

SUSMEL (1955) suggerisce per la rinnovazione dell'abcte rosso delle 
abeti nc eli S. Vito di Cadorc, di eseg uire tagli a buche variab ili da 200·300 a 
1200-1300 m' . 

PIUSSI (1988) sostiene che 13 rinnovazione delle pcccete sub alpine eli 
Paneveggio si puo effcnuare mediante ragli a buche eli almeno 1500 ·2000 m-, 

BERNETII (1995 ) rit iene che per rinnov are Ie peccete alpine oceorrono 
tagliate circolari di diametro di 1-1,5 volte l'altezza degli alb eri. 

D EL FAV ERO et al., (I998) individuano nel raglio a buche 10 strumcnto 
colrurale per avviare la rinnovazione delle peccete del Friuli-Venezia Giuli a. 

Nei boschi di larice di facile rinn ovazione (esposizioni meridionali e 
ventilate can freschezza e scioltezza del suolol si possono appl icate tagli a 
buche eli 1000-1200 m2 (G IORDANO, 1955). 
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Per Ie Alpi oricntali e occidcn tali, A GOSTINI (1955) pro pone, nelle 
pinete eli pine silvestrc, I'ap plicazione di tagli a buche eli 50 0 m2 allo scopo 
d i «contem perare Ie esigenze di luce della specie con la necessita di r idurre 
al minimo la denudazione del suolo e pe r non comprornettere la sta bilita» . 
Nci bosch i misti di pin o silvcstre e larice trattati a taglio a buche, il pino ha 
maggio ri possibilita eli perpetuazione in quanto , rispetto al laricc , e piu 
capace el i rinnovarsi su suoli incrbiti e sopport a meglio l'omb ra allo stato 
giovan ile (BERN ETII, 1995). 

B IANCH I (1984) ha proposto il tagli o a buche eli 500-1000 rrr nelle 
pine te di p ino marittimo di Tocc hi (SI) . E M ERCURIO e NOCE TINl (1994 ) 
ritengono chc , in applicazionc elel sistema a tagli moelulari, l'apertura eli 
b uche <300 m' rappresenta una forma colturale che si puo adattare nelle 
pine te adulte coetanee, molto dense, per favorire la rinnovazionc, la diversi
ficazione di spe cie e della struttu ra, 

Per le pinete di pino d 'Alep po, M AGINI (1955 ) prefigura, di fron te a 
piccole p roprieta boschive che hanno bisogno eli redditi an nui e a b reve 
scadenza , I'adozione del taglio a buche di 500-1000 m', soluzione che ritie
ne soddisfaccnrc pe r buona parte delle pinete dell'Umbria e del G argan o. 

Nei querccti misti di cerro c farnetro di Macch ia G rande eli Manziana, 
AClutvlI et al., (1991) han no osservato che lc condizioni migliori che agevo 
lano l'instaurarsi della rinno vazione naturale si hanno nellc buche com p rcse 
tra 300 e 750 m-. In caso di dimensioni piu grandi si affermano le specie 
erbacee e arbustive che blo ccano 10 sviluppo elci sernenzali di ce rro e far 
netto e per ce nt ro , nelle piccolo buche in ca renza el i luc c, si affe rmano 
aceri, carpini e arbust i. 

F AMIGLIETII (1970 ) ritiene che per disetaneizzare e favori re la rinnova
zionc dell e fagget e coetane e del Comune eli Viggiano (Lucania) sia u tile l'e 
sccuzionc d i tagli a buche non superiori a 300-400 m' , in ragione d i 2-3 pe r 
ettaro, L'apertura eli p iccole buche di 400 -500 rrr' nellc faggete diseranee di 
p rotezione nell e faggete de i Monti Piccntin i ha fornito risultati dapp rima 
delu denti in quanta un csuberan te sviluppo della flo ra nitrofila ha impedito 
l' insed iamen ro del novellame di faggio. In seguiro a rip etu ti int e rventi sue
cessivi, si Cottenuta una ab bondante rinnovazione ai margini delle chiarie e 
all'in terno dei popolamenti (CA NTIANI, 1984) . Frcquentc ela rinno vazione 
di faggio nelle piccole buche delle fagget e calabresi. 

C ONCLUSIONI 

Il taglio a buchc si configur a come LI n taglio colturale, sernplice e fles
sib ile , in grado el i seguire l'evoluzione del bosco 0 di favorirla , evitan do di 
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ricorrcre a intervcnti di fort e irnpat to su es tesc su perfici. E una p ratica 
che pUO trovare appl icazione nei bosehi a carattere p ro tcrtivo, nelle aree 
prote tte , per la rinaturalizzazione delle monocolture in vccchiate di coni
fere (Favorir e complessi rnisti con Iatifoglie a st rut tura et crogenea) e nello 
stesso tempo per il mantenimento e la conservazione di dete rminate fo r
rnazioni forestali (es.spccie esigen ti eli luce). Q uesto trattarn cn to ben s'in 
quad ra nelle linee eli tendenza della selvicoltura eu ro pea cosi come sono 
state esp resse cia SCHUTZ (1997): bisogna sviluppare nuovi sist erni selvi
coltu rali «encore pills autofonctionn els» di qu elli at tuali e per questo rneno 
di spendiosi. II taglio a buche si p uo in tegrate con quelle for me d i tratta
rnento «libere», d oe svincolate da ogni rigido schematismo cu itur ale che 
oggi sembrano riscuo rere le maggiori attenzion i ci a pa rt e della moderna 
selvicoltura , quali daueruiald (MOELLER, 1922); [emelscblag (LEIBUNI3GUT, 

1946), tagli modulari (CIANCIO et al. , 1982), della sclvicolru ra proche de la 
nature (OTTO, 1990). 

Le osservazioni fat te in na tura hanno dato 10 spun to all'uorno per 
sviluppare la colrura del bosco, rna l' uomo , a sua vo lta, dovra approfondi
re le conosccnze scientifiche e cod ifica re cri teri colturali ed etiei ch e 
rneg lio possano conciliate le su e esigenze e quelle della conservazione del 
sistema bosco. Gli esern pi cita ti d: applicazionc del tag lio a b uche so no 
tutti legati a specifiehe situazioni locali che non p ossono essere gcneraliz 
zate, p er cui si clov ranno me glio precisare e verific are per ogni ripologia 
forest ale: i farto r i microambiental i ch e condizion ano la r in novazi on c 
naturale, gli effetti negativi de rivan ti dai danni rneccani ci , dall' azione 
della fauna , ecc. e Ie rnodalita di organizzazione nel tempo e nello sp azio 
del rratt arncnro. 

SUMMARY 

Is small patch clear-cutti ng an up to date silvicultural system? 

In the last years, classical silvicultural systems with high environmental impact arc 
being debated. Consequently clear-cutt ing on small patches is taken into account and 
re-proposed to the silviculturists attention. 

After 3 careful investigation of theoretical principles, a new definition is given and 
at the same time a wide analysis of the application to the different Italian forest types is 
presented. 

Small patch clear-cutting can be considered a trea tment with low environmental 
impact suitable for the application in protected areas and for the renaturalizarion of 
conifer monocultures. It is suitable as well for unconventional treatments that today 
seem to be the most appreciated by modem european silviculture. 
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