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LA Rl 'ATURALl ZZAZIO 'E DEI RI i\lBOSCHI ME TI: TRA ASPETTATIVE E REALTA SCIE TIFIC 

R. Mercurio 

Dipartimento di Agrochimica e Agrobiologia - Universita Mediterranea di Reggio Calabria 

Riassunto: vengono messe in evidenza Ie problematiche comuni ai rimboschimenti di conifere: eccessiva densita e 
frag ilita strutturale, precarie condizioni fitosanitarie, semplificazione strutturale e compositiva, bassa efficienza 
funzionale. Da qui la necess ita di intraprendere una serie di azioni per assicurame la tra formazione in soprassuoli 
stabili e funzionali. Si illustrano i principali interventi colturali connessi alia rinaturalizzazione: diradamenti, tagli di 
smantellamento, tagli a buche, facendo una rassegna sullo stato della ricerca in l talia. La sperimentazione sui 
diradamenti nei rimboschimenti di conifere ha mostrato gli effetti positivi sui soprassuolo e sullo stimolo de i 
processi dinamici vegetazionali . Le ricerche sulla appl icazione del taglio a buche per la rinaturalizzazione di 
rimboschimenti sono iniziate da circa 20 anni e hanno riguardato popolamenti di abete bianco, pino nero e pino 
laricio. Dai risultati emerge che il taglio a buche si configura come un taglio colturale di basso impatto ambientale e 
paesaggistico, in grado di innescare processi dinamici di insediamento e affermazione delle specie forestali , di 
creare gruppi che si diversificano per dimensioni, composizione, struttura e eta diverse. Sui piano scientifico occorre 
verificare meglio i fattori ecologici che condizionano i processi dinamici in termini di composizione e i 
distribuzione all'intemo della buca delle specie forcsta li e individuare nuovi approcci metodologici che consentano 
di abbreviare i tempi della sperimentazione. Sui piano applicativo occorre precisare che Ie conoscenze acquisite 
dalle esperienze nelle singole aree non cmpre possono essere applicate ad altre situazioni senza Ie opportune 
veri fiche. 

Parole chiave: rimboschimenti, taglio a buche 

L'attivita di r imboschimento in Itali a e in Europa 

In !talia il rimboschiment ha storicamente 
rappresentato il principale strument della politica 
forestale c montana italiana (Donato, 1986; Pettenel la, 
1992). I rimboschimenti sono stati realizzati dapprima 
per scopi di protezione de l suolo, occupazionali e, dalla 
seconda meta degli anni '70. per quelli produttivi. Le 
specie maggiormentc impiegate ono state Ie conifer : 
pino nero d' Austria, pino laricio, pino marittimo, pino 
d'A leppo , pino domestico, pino radiata, douglasia, 
cipressi, cedri. La preferenza per Ie conifere e stata 
motivata da un insieme di considerazioni: sicurezza di 
attecchimento e rapido sviluppo inizialc tale da 
consentire una pronta ed efficace copertura del suol , 
maggiore capacita di adattamento alia eterogeneita dei 
uoli. 

La superficie rimboschita puo essere stimata nei 
seguenti ordini di grandezza, suddivisi per alcuni ampi 
periodi (Tabella I). Inoltre, nel periodo 1994-2000. ono 
stati eseguiti, nell'ambito del Reg. CEE 2080/92, 3000 
ettari di conifere su un tota le complessivo di 100.000 
ettari di nuovi impianti (Mercurio, 2003). Anche se non 
sono state eseguite indagini sistematiche sull'esito dei 
rimboschimenti (per specie, eta, ecc.), si e potuto 
rilevare che a fronte di un risultato generale positivo 
(per I'attecchimento e 10 sviluppo delle piantine nei 
primi anni, per i riflessi postivi sull'ambiente e sui piano 
economico-sociale), non hanno fatto seguito adeguate 
cure colturali, se non occasionali ripuliture, tagli 
fitosanitari e spaleature. In particolare, l'assenza di 
razionali interventi di diradamento ha comportato una 
eccessiva densita dei soprassuoli e quindi fragilita 
strutturalc, processi dinamici bloccati, precarie condi-

Tab , 1 - Da la Marca 1998, parzialmente modificata 

Periodi di esecu zione del 
rjmbosclnmeruo 

Superfici rimboschite in ettan Eta medoa . 12003 

1861- 1914 31.595 > 100 
1914- 1924 16.904 83 
1914-1933 44.213 73 
1933-1940 51.338 66 
1940-1946 20.110 60 
1946- 1950 18.500 55 
1950-1960 300.000 48 
1960-1968 260.000 39 
1968-198 3 300.000 35 



zioni fitosanitaric, . emplifieazione strutturale e 
cornpositiva, bassa efficicnza funzionale . Parte di questi 
popolamenti hanno eta comprese tra 70 e 120 anni , ossia 
sono prossimi alia fase della rnaturita biologica e quindi 
sono nella impossibilita di esscrc mantenuti in forma 
stabile (Pignatti e Wikus, 2003); ccondo Del Favero et 
al. (1998) it tempo di permanenza di una pineta non 
dovrebbe supcrare i 100 anni . 
1 rimboschimenti in Europa (esclusa la Rus ia) 
interessano circa 15 milioni di ettari (FAG, 200 I). Nel 
centro-nord Europa sono state impiegate in larga parte 
conifere (abete rosso , picea di Sitka, pini, dougla ia) 
soprattutto a fini produttivi. Questi rimbo chimenti 
hanno mostrato gravi problemi di stabilita di fronte agli 
agenti meteorici (venti, ternpeste ) e suscettibilita ad 
attacchi di funghi, patogeni e insetti; inoltre, in seguito 
al nuovo orientamento della opinione pubblica in en.o 
ambientalista e a una riduzione del prezzo del legname 
di conifere, si sta ponendo I'attenzione sulla loro 
trasformazione e su un impiego maggiore di latifoglie in 
impianti a finalita multiple (Stan turf e Madsen, 2002). 
La rinaturalizzazione delle monocolture di conifere 
rappresenta uno dei principali obiettivi selvicolturali 
anche in molti Paesi europei (Heitz e Rehfuss, 1999; 
Mosandl e Kussner, 1999; Malcolm et al., 200 I; Diaci, 
2002; Zerbe, 2002). 
t rimboschimenti si possono suddividere in base alia 
finalita e al grado di evoluzione bio-strutturale, os ia 
agli elementi in grado di indirizzare la sec Ita dell' 
intervento: 

a) Finalita 
- Conservazione e difesa del suo lo. T rimboschimenti 

sono in genere suscettibili di interventi di 
rinaturalizzazione, divcrsamcntc, dove possono 
assumere una funzione produttiva, non sono 
prevedibili interventi di rinaturalizzazione. 

- Produttiva. Si puo distinguere il caso in cui, per 10 
scarso sviluppo 0 adattamento della specie alia 
stazione, i rimboschimenti non sono in grado di 
assumere un significato ai fini produttivi , per cui 
possono essere oggetto di interventi di 
rinaturalizzazione, e il caso in cui, per il buon esito 
degli impianti, si prevede il mantenimento della 
stessa specie. 

b) Grado di evoluzione bio-strutturale 
Rimboschimenti dove sono presenti processi 
dinamici evolutivi . 

- Rimboschimenti dove non sono presenti tali 
processi. 

Principi della rinaturalizzazione 

11 problema della rinaturalizzazione si e posta tin dal 
momenta in cui sono stati eseguiti i rimboschimenti con 
i pini, in quanto gia si prevedeva, dopo una prima fase 
transitoria, la sostituzione della specie preparatoria con 

specie definitive. 11 tennine rinaturalizzazione puo 
assumere significati diversi . Per la Marca ( 1998) la 
rinaturalizzazione rappresenta il percorso successionale 
di formazioni forestali pill 0 meno alterate dall'a zione 
antropica verso assetti vegetazionali pill vicini a quelli 
naturali . Mentre, secondo ocentini (2000), la 
rinaturalizzazione dei sistemi forestali non si basa su un 
modello di natural ita individuato in uno stato ritenuto 
originario, naturale, quanta piuttosto nel favorire il 
ripristino dei processi naturali, cioe dei meccanismi di 
autorcgolazione, di auto-perpetuazione e I'aumento della 
resistenza e della resilienza del sistema. 
In letteratura si usano anche i termini di restauro 
ambicntale, ripristino ambientale, recupero ambientale, 
rinaturazione (Pignatti, 1994; la Marca e Vidulich, 
1997; la Marca , 1999; Biondi e Colantonio, 2000), rna si 
ritiene che tali mutuazioni terminologiehe da altre 
di cipline non siano pertinenti con la terminologia 
. elvicolturale: inoltre, il termine rinaturalizzazzione, va 
con . iderato un neologismo ormai entrato nell'uso 
corrente nel linguaggio selvieolturale in Italia . 
11 dibattito concettuale e terminologico e ancora aperto 
come i puo 0 ervare anche nella letteratura straniera 
(Cairns, 1986; Bradshaw, 1997; Stanturf e Madsen, 
2002). 
A rigore, occorre precisare che il taglio a raso, anche su 
pieco1e upcrfici, eguito dal reimpianto artificiale di 
un'altra pecic, non e da considerare un intervento di 
rinaturalizzazione, rna una semplice sostituzione di 
specie. Infatti con la ostituzione del popolamento per 
via artificiale, con una 0 pill specie ritenute pill idonee 
alia stazione. si condiziona I'evoluzione orientando il 
popolamento ver 0 un modello prescelto. Mentre, il 
criterio della rinaturalizzazione prevede il ricorso a 
proces i evolutivi naturali senza predeterminarne la 
struttura e la composizione (Nocentini, 1995) 
consentendo \'evoluzione del paesaggio senza bruschi 
cambiamenti. 

Obiettivi della rinaturallzzazlone 

Le azioni di rinaturalizzazione dei rimboschimenti SI 

prefiggono di: 
- sostituire Ie pecie esotiche, preparatorie clo non 

idonee all'ambiente; 
indirizzare i popolamenti ver 0 una maggiore 
complessita compositiva e strutturale c di pill 
elevato valore ambicntale: 

- favorire il ripri tino dei processi naturali, cioe dei 
meccanismi di autoregolazione, di 
autoperpetuazionc e I'aumento della resisten za e 
della resilienza del sistema; 

- ricreare un' armonia paesaggistic: (in ca 0 di 
contrasto cromatico). 

Gli obiett ivi della rinaturalizzazione rientrano 
nell'ambito pill ampio di quelli previ sti dall e 
Convenzioni su i cambiamento climatic, ulla 
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conscrvazione della divcrsita biologica e sulla lotta alia 
dcsertificazione. 

Sta te dcll 'arte delle ricerchc sulla rinut urallzzazionc 

Le azioni di rinaruralizzazionc, anche se di lunga durata. 
sono giustificate sui piano ecologico e economico per 
ottcncre popolamenti con maggiore stabilita in termini 
strutturali e funzionali (Lupke e Spelhnann , 1999; 
Utschig, 1999). La seeIta del tipo di intervento dipendc 
da una serie di valutazioni sui popolarnento : densita, eta. 
stato fitosanitario, presenza di rinnovazione di latifoglie, 
grado di evoluzione del suolo , possibilita di pennanenza 
nel popolamento delle speeie impiegatc, ccc. Si possono 
distingucre i seguenti approcci colturali che in ogni caso 
prcvcdono il controllo dei fattori di disturbo: ececssivo 
carico della fauna selvatica, pascola , ecc: 

I diradamenti 
I diradamcnti eseguiti con criteri sclettivi, assicurano 
con la riduzione progressiva della densita del 
popolamcnto, una maggiore stabilita meccanica, 
esplctano una azione fitosanitar ia, migliorano 10 stato 
idrico del suolo, favoriscono la divcrsita strutturale e 
creano condizioni favorevoli all' inscdiamento delle 
specie autoctone. I ocentini (1995). nci rimboschimenti 
di Montc Morello in Toscana, di 60 anni, riferiscc di un 
intcrvcnto a carattere intermedio tra un diradamento 
forte c un taglio di se rnentazionc. comprendente 
l'asportazione del 47% del numero delle piante. 
Dopo 12 anni, si sono affermate carpino nero, orniello , 
accro monta ne. La presenza del souobosco che si 
sviluppa in seguito all'apcrtura dcl soprassuolo assume 
un significate negative ai fini della fruibilita turistiea e 
al rischio di incendio, ma positivo dal punta di vista 
biologico. in quanta favorisce la rinnovazione e 
prcscrva il suolo dal calpestio dei turisti, 
QUCSle indicazioni sono state recepite su ampia scala nel 
Piano di gestione e rinaturalizzazione dei 
rimboschimcnti di Monte Morello (Maetzkc, 200 ). 

I tagli di "smantellamento " 
Per taglio di smantel lamento si puo intcndcre un 
intervento in cui si prevede I'eliminazione del vccchio 
popolamento, su una diffusa e preesistente rinnovazione 
di specie gencralmcnte diverse da quclla chc costitui ce 
il soprassuolo, che viene escguito indipendentc dal tumo 
minima. ma in funzione di necessita fitosanitaric e 
colturali. Prove di rinatllralizzazione di rimboschimenti 
di pino nero vengono riferile da De Mas (1993) Ilelle 
Prealpi vcnete, su popolamenti di circa 50 anni. con 
gravi problemi fitosanitari e con una buona 
rinnovazione di latifoglie sotto coperttlra. Sono state 
messe a confronto due tcsi: a) eliminazione totale del 
pino nero e rilascio delle latifoglie. b) eliminazionc 
dell'80'Vo del soprassuolo, rilasciando, 100-150 pini per 
ettaro e Ie latifoglie. Dopo qualehc anna estata accertata 

la non convenienza del rilascio dci pini, una buona 
capacita di reazione , dopo l'eliminazione del 
sop rassuo lo, dimostrata da orniello e carpino nero, Ie 
specie principali che si erano insediatc sotto la pineta. 
Sulla base di quest e prime espcricnze viene proposto un 
intcrvcnto di minore impatto ambientale consistente, a 
partirc da nuclei di rinnovazionc promcttenti, nel taglio 
a striscc, larghe 10 m, leggenn ente inclinate verso il 
basso "a spina di pesc e" rilasciando fasce di pini della 
stessa ampiezza. 

II taglio a buche 
Questo intervento selvicoltural c sca tur isce 
dall'osservazione che l'evoluzione naturale delle foreste 
i: legata all'apertura di vuoti (buchc, gaps) nella 
copertura arborea per la morte di uno 0 pill individui 
(Watt, 1947; Whitmore, 1982; Shugart, 1984: Oldcman, 
1990). II taglio a buehe e definito come "il taglio a raso 
di tutti gli alberi presenti su una pic colo superficie". 
Questa piccolo superficie. sccondo aleuni Autori, 
dovrebbc csscre compresa tra 400 c 1500 m2 (de 
Philippis, 1948; Perrin, 1954; Cappelli, 1988; Piussi, 
19( 4). Mercurio ( J999) sostiene che il fattore di 
rifcrimento dcbba essere la capac ita di avviare processi 
dinamici cvolutivi che favoriscano l'inscdiamento e 
I'affermazione delle specie forestali e non Ie dimension i 
predefinitc. Infatti, i parametri da prendere in 
considcrazione per I'apertura di una buca e ehe 
influiscono sui proeess i dinamici delle specie forestali, 
sono moltepl ici: i fattori stazionali; la forma della 
tagliata; l'altczza delle piante piu alte. in base alia quale 
viene stabi lito il rapporto eon il diametro della buca; 
l'eta e il tcmpcramento della specie; la pcriodicita della 
fruttificazionc e il memento e la modalita della 
disseminazionc, Nel caso speeifico il taglio a buchc puo 
assumerc il significato di: 

- crearc eondizioni favorevoli all'inscdiamento e 
sviluppo delle specie forestali anche diverse da 
quella di originc 

- agevolarc i processi dinamiei di affennazio ne di 
altre specie arboree che si sono insediate 
precedcntemen te. 

Le prime esperienze sulla applicazione del taglio a 
buchc, per la rinaturalizzazione delle monocolture, sono 
iniziatc nel 1982, su piantagioni di abete bianco (Abies 
alba Mill.), nelle Forcste Casentinesi (Appcnnino tosco
romagnolo). Qui sono stati realizzati 3 tagli n 'lie foreste 
di 'amaldoli e 3 nella Foresta di Campigna, di forma 
circolare, con rapporto tra il dialllelro della buea e 
I'altezza delle pianIe di I:I . Nel corso di circa 20 anni di 
osservazioni sono stati fomiti una scrie di risultati 
riguardanti l'insediamcnto e 1a dinamica evolutiva delle 
specie forestali (Mercurio, 1993, 1994 e 2000). La 
dinamiea delle specie forestali assumc comportamenti 
diversi nelle due forcstc. I ella Foresta di Campigna in 
tutte Ie buche (460-600 m2

) si sono insediate e affermatc 
in maniera soddisfaecnt e: aeero montano, faggio, sorbo 
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degli uccellatori, abete bianco . sorbo montane. 
rnagg iociondolo, salicone, J ella Foresta di Camaldoli, 
dove Ie buchc hanno dimensioni di 640- 1240 m2

, sono 
prescnti in maniera sporadica : abete bianco . faggio. 
acero montan e, ciliegio, cerro. castagno, nocciolo. in 
termini selvicolturali si tratta di rinnovazione non 
oddisfacente. Questc differcnze pos uno esserc 

attribuitc a una concomitanza di fattori ambientali pill 
favorevoli che si riscontrano nella Foresta di Campigna: 
un effeu o "vcrsante" in quanta pill umido, popolamenti 
circostant i pill eterogenei, dimension i delle buche che 
sono nel complesso inferiori rispctto a quellc di 
Carnaldoli in quanta Ie abetine avcvano un'altezza 
minore. 
Sempre 111 qucste aree sperirnentali, c stata eseguit a 
l'analisi della dinamica della vegetazionc (Mercurio e 
Spampanato, 200 l ). L 'apertura dell' buca determina 
I'insediamcnto di una vegetazione inizialrnente erbacea 
e poi arbustiva riferibile agli Epilobietea angustifoliae. a 
questa classc sono riferite associazioni di varia struuura 
(rnegaforbic, arbusteti, formazioni prcforestali) tipiche 
delle radure 0 dei margini di formazioni forestal i della 
fascia montana della zona temperata, Tn particolare con 
l'apertura della buca si ha una pill rapida 
mineralizzazion e della sostanza organica che, liberando 
azoto, favorisce Ie specie nitrofile tra cui Senecio 
fu chsii: si insedia quindi una vegetazione a megaforbie 
riferibile al Senecionetum fuchsii. Successivamente a 
part ire dal centro della buca si afTermano Ie spec ie 
arbustive tra cui in particolare Rubus idaeus a cui in 
genere si associa R. hirtus, Questa vcgetazione 
fisionomicamente caratterizzata da nanofanerofite e 
riferibile al Rubetum idaei. All'intcrno di questa 
associazione cominciano a comparire I ' prime specie 
arbustive chc prcludono alia succcs iva fase di 
evoluzionc della vegctazionc che perc procede in modo 
diverso nclle due abetine prese in considerazione . In 
particolare, nelle abctine di Camaldoli , si afferma il 
Sambucetum nigrae associazione alto arbustiva a netta 
dorninanza, chc nei tratti con impluvio si arricchisce di 
Salix caprea. Nelle abetine di Carnpigna, si ha invece 
un rapido affcrmarsi dal centro della buca di AceI' 

pseudoplatanus a cui si associano nurncrose altrc pecic 
arboree tra cui Fagus sylvatica c Serbus aucuparia, che 
costituisc ono un aggruppamento prcforestale 
chiarament e indirizzato verso il riformarsi del 
Polygonato vert ici!lati-Fagelllm. 
Dai risultati dellc indagini di Cut ini ct al. (2003) 
realizzate nelle stesse aree spcrimemali. sulle rclazioni 
tra filttori microclimatici all'interno delle buche e 
dinamica della rinnovazione naturale di specie forestal i. 
risulta che gli esiti migliori della rinnovazione nelle 
buche della Foresta di Campigna (460-600 m2

) rispetto 
a quelle di Camaldoli (640-1240 m2

) sono dovuti: a) dal 
punto di vista pedologico , nella Foresta di Campigna 
non si notano significative differcnze tra l'intemo dclle 
buche e I'interno dell'abetina, mentre a Camaldoli (ad 

eccezione della particella 291 con alta frequenza di 
sambuco) le diffcrenze esistenti tra le caratteristiche dei 
suoli all'intemo delle buche rispeu o a quclli sotto 
copertura dell'abcte dimostrano che la fase evolut iva 
pedogeneiica, verso il raggiungimento di un equilibrio 
biodinamico della microflora, non si e ancora conclusa 
all'interno delle buchc e gli effetti traumatici del taglio 
sui suolo non si sono ancora annullati . b) dal punto di 
vista microclimatico, l'apertura della buca induce 
rilevanti modificazioni con nn maggiore contenuto 
idrico del suolo e afflusso radiativo all'intcrno della 
buca che non sotto copertura dell'abete. II contenuto 
idrico del suolo nelle buche e in genere supcriore a 
Campigna rispetto a Carnaldoli, mentre i valori rncdi di 
radiazione sono pill contenuti . Diversamcntc, la 
maggiore dimensione delle buche di Camaldoli ha 
indotto una maggiore continentalizzazione del 
microelima all'intcrno della buca can maggiore afflusso 
radiative e un rninore contcnuto idrico. Cio si e tradorto 
in condizioni meno favorevoli per Ie specie che 
vegetano nella parte alto montana delle Forestc 
Cascntinesi Ie quali prediligon o arnbienti di impronta 
oceanica. 
11 piano del Parco azionalc delle Foreste Casentincsi, 
Monte Falterona c Campigna (2002) ha introdotto. per 
la zona B c C, il taglio a buchc di dimensioni < 800 m! 
per la rinaturalizzazione delle abetine di abcte bianco di 
eta maggiore di 100 anni. 
Nel 2000 sono stati realizzat i tagli a buche in pinete di 
pino nero di 50 e 90 anni a Monte Plaia (Appennino 
abruzzcse) consistcnti, a parita di quota e di esposizione 
111 : 

- 2 interventi, con rapporto tra it diametro della buca 
c l'altezza delle piantc piu alte di 0.75:I: 

- 2 intcrventi , con rapporto tra il diametro della buca 
c I'altezza delle piante pill alte di 0.5: 1. 

Lc osservazioni di Gugliotta e Mercurio (2003) dopo 3 
stugioni vegetative, meuono in evidenza che nel centro 
vi c una maggiore densita di semenzali con una altezza 
pill clcvata, La specie principale i: il pino nero scguito 
dalla roverella e subordinatamente da leccio, ornicllo e 
carpino nero. Nell' orlo aumcnta la componente delle 
latifoglie: in rnaggior misura roverel la, seguita da 
leccio , omiello e carpino nero. La roverella c la 
latifoglia chc si e rneglio rinnovata nellc buchc, 
confermando quanto osservato nci rimboschimenti di 
pino ncro dellc Marche (AA.VV.. 2001). II leccio 
prevale neUe situazioni di orlo limitatamente alia buca 
pill piccola, confcrntando una adattabilitil a situazioni 
con minori livelli radiativi e ad ambient i riparati dai 
venti freddi scttentrionali. L' omicllo c il carpino nero. 
specie che dimostrano un caratterc pioniero con ampie 
capacita colonizzatrici dei detriti caleare i. non hanno 
raggiunto una prescnza significat iva. Cia potrebbe 
esserc messo in rclazione al fauo che ci si trova in 
ambiti bioclilllatici non ottimali per Ie due spec ie. e 
quindi con una tcndenza dinamica verso i quereeti a 
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dorninanza di rovcrella. L'eta dei sernenzali varia da 1 a 
3 anni, cia dimos tra che la fase di insediarnento delle 
varie specie non si esaurisce nel primo anno di apertura 
della buca, rna cont inua anche negli anni successivi 
come rilevato anche nelle Foreste Casentinesi 
(Appennino centro-senentrionale) in preceden ti 
cspcricnze Sll abetine di abetc bianco (Mercurio, 1994). 
Per quanto riguarda gli effetti dell'ampiezza della buca 
(in popolamenti della stcssa eta) sull'insediarnento del le 
varie specie foresta li si nota che, in riferimento alla 
densita, i risultati sono contraddittori , mentre. in 
riferimento all'a ltezza, i va lori sono in gcnere superiori 
nelle buche pill piccole; cio potrebbe ricondursi a una 
minorc lurninosita che potrebbe stimo larc. nelle specie 
maggionnente esigenti di luce, 10 sviluppo in altezza. 
Da queste prime osservazioni risulta chc la tendenza 
dinamica delle specie arboree all'interno delle buche e 
indirizzata verso la formazione di popolamenti a 
prevalenza di pino nero e rovere lla, Mcntrc III presenza 
della roverella, specie indice di un maggior state di 
equilibrio, puo far pensare ad una succcssiva definitiva 
affermazionc, forse accompagnata da altre latifoglie, il 
ruolo del pino, per Ie sue cararteristichc di specie 
pioniera e preparatoria, dovra essere ultcriormente 
analizzato e valutato nel corso de l tempo ncl senso che 
potrebbe assumere un ruolo progressivamcnte sernpre 
pill subordinato. 
Nel 2001 la sperimcntazione e stata estesa alle abetine 
artificiali di abete bianco di Serra S. Bruno (Serre 
Vibonesi) con: 

- 3 interventi, con rapporto tra il diamctro della buca 
e l'altezza delle piante piu alte di 0.75: I; 

- 3 interventi, con rapporto tra il diametro della buca 
c l'altezza delle piante piu alte di O.S: I. 

I primi risultat i, dopo due stagion i vegetative. pongono 
in evidenza (Albanesi et al., 2003): a) non sono stati 
rilevati significativi danni di predaz ionc III seme 0 

attaeehi di funghi e insetti b) la densi ta dci scmenzali e 
stata piu elevata nelle pieeo lc buche c principalmente 
negli orli centro-rneridionali: i sernenzal i di abetc 
bianco prevalevano su quell i di castagno; c) il contenuto 
idrico del suolo e statu gencralmente elevate, ma non 
sono state rilevate differenzc significative tra lc diverse 
dimensioni delle buchc: d) i valori di PAR sono stati piu 
elevati nelle buche medie c nel centro c negli orli 
centro-sertentrionali in entrambe Ie dirncnsioni; e) In 
vegetazione del souobosco non rapprcscn tava in qucsto 
ambiente lin fattore pcnalizzante l'inscdiamento delle 
specie arborcc cosi come osservato in nitre aree dell' 
Appennino centro-settcntrionale. 

Prospetti ve 

La sperimcntazionc condotta in Italia sui diradamenti di 
rimboschimenti di conifere ha mostrato gli effetti 
positivi sui sopras uolo c sullo slimolo dei proeessi 
dinamici della vcgelazione. Le rieerehe SUllll 

applicazione del taglio a buche per la rinatura lizzazione 
di rimboschimenti sono iniziate da circa 20 anni c hanno 
riguardato popolarnenti di abete bianco , pino nero e 
pino laricio, ma l'intensificazione delle indagini e 
avvenuto solo da pochi anni. Dai risultati emerge, in 
termini generali, che il taglio a buche si configura come 
un taglio colturale di ba so impauo arnbientale e 
paesaggistico, in grado di inncscarc processi dinamiei di 
insediamento e affermazionc delle specie forestali , di 
creare. a grande scala. gruppi che si diversificano per 
dimcnsioni , composizione. struttura, ed eta. Cio non 
sign ifica che i risultati ottcnuti consentano faeili 
generalizzazioni. SuI piano scientifico oecorre verificare 
meglio i fattori ecologici (la lucc sembra il fattore piu 
importan te, Coates e Burton, 1997; Malcom et al., 200 I) 
che eondizionano i processi dinamici in termini di 
eompos izione e di distribuzione all'interno della buca 
delle specie forcstali e individuare nuovi approcci 
rnctodologiei per abbreviare i tempi della 
sperimcntazionc, Sui piano applicativ o occorre precisa re 
che vanno definite lc dimensioni ottimali delle buche, 
chc variano in funzione della specie . del grado di 
evoluzione e di sviluppo del soprassuolo, tali da favorire 
l'insediamcn to e l'affcrmazione di piu specie forcstali, 
per cui Ie conosccnze acquisite dalle esperienze nelle 
singole aree non scrnpre POSSOIlO essere applicate ad 
altrc situazioni scnza le opportune verifiche. 
La ricerca sulla rinaturalizzazione dei rirnboschimenti 
va sen z'altro potcnziata c cstc sa su vaste aree, Cia 
richiede apporti multidisciplinari e il sostegno degli cnti 
pubbliei chc gcstiscon o i rimboschimenti, cosi come 
avviene in altri Pacsi. soprattutto in quelle regioni dove i 
rimbosehimen ti realizzati a fini protettivi richiedono una 
attenta gest ione per completare l'opera intrapresa: ossia 
assicurare la trasformazione in soprassuol i stabi li e 
funzionali. 
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