
ASPETTI SULLA BUONA GESTIONE DELLE RISORSE

FORESTALI NEL TERRITORIO SICILIANO

(Estratto da “Strumenti conoscitivi per la gestione delle risorse forestali della Sicilia-
Tipi Forestali” – Regione Siciliana Assessorato Territorio ed Ambiente -2011)



Il  presente  documento  vuole  rappresentare  una  “guida”  di  supporto  agli

operatori  del  settore  forestale,  che  ha  come  finalità  ultima  la  divulgazione  delle

migliori  tecniche d’intervento selvicolturale  da adottare  per  le  principali  tipologie

forestali presenti nel territorio siciliano. Le informazioni qui di seguito schematizzate

sono state estrapolate dalla guida “Strumenti conoscitivi per la gestione delle risorse

forestali della Sicilia   TIPI FORESTALI”.

Secondo la definizione di bosco adottata a livello internazionale (FRA 2000)

si definisce Bosco una:

superficie minima: 0.5 ettari

copertura minima: > del 10%

 larghezza minima: 20 metri

altezza minima a maturità: 5 metri

Dall’ultimo  inventario  forestale  della  regione  Sicilia  emerge  come  nel

territorio siciliano siano presenti ben 512.121 ha di aree forestali ed altre terre

boscate (macchia mediterranea).

Boschi e altre superfici forestali connotano il Paesaggio forestale siciliano

prevalentemente  (quasi  il  90%)  concentrato  lungo  la  catena  montuosa  nord-

orientale e sul monte Etna . In Sicilia, infatti, il paesaggio forestale è strettamente

collegato  alla  fascia  montana,  tra  800-1.000  m  di  quota  e  2.000  m

(orientativamente  il  limite  della  vegetazione  arborea  sull’Etna),  ed  è

caratterizzato dalla dominanza dei boschi di faggio (fascia montana superiore) e

dai querceti  caducifogli  mesotermi  (fascia montana inferiore);  da quest’ultimi,



soprattutto, dominati dal cerro e dalla roverella (termine quanto mai ampio per la

variabilità di sottospecie, ecotipi e varietà con cui il gruppo è presente in Sicilia).

Alle  quote  inferiori  i  soprassuoli  risultano  sempre  più  frammentati  e  oltre  a

cenosi forestali di origine naturale e seminaturale si rinvengono aree più o 

meno vaste di rimboschimenti realizzati nel secolo passato, soprattutto all’interno

di aree demaniali, distribuite in tutto il territorio regionale. Il paesaggio forestale

montano procede quasi senza soluzioni di continuità, e con assetti ambientali e

caratteri percettivi diversi, da Ovest verso Est: dai rilievi delle Madonie fino alla

parte più orientale dei Peloritani, attraversando i Monti Nebrodi; poco più a Sud

l’anello montano del paesaggio forestale dell’Etna. 



PRINCIPALI  TECNICHE  SELVICOLTURALI  APPLICATE  ALLE

PRINCIPALI TIPOLOGIE FORESTALI SICILIANE

1. LECCETE:

Le leccete  interessano  una  superficie  di  17.086 ettari,  distribuiti  su  ampie

zone del  territorio  regionale;  con distribuzione  diffusa  sul  settore  settentrionale  e

orientale e più sporadica su quello meridionale. 

Indirizzi d’intervento selvicolturale per il leccio:

L’elemento discriminante più significativo ai fini selvicolturali del leccio, si

pone  fra  le  formazioni  a  sviluppo  arboreo  (cedui  e  fustaie)  e  quelle  a  sviluppo

arbustivo,  che  possono  essere  più  comunemente  denominate  “macchie  a

leccio”,spesso non soggette ad alcuna forma di gestione.



Mantenimento e gestione con il governo a ceduo:

La  possibilità  di  mantenimento  del  governo  a  ceduo  deve  essere  inserita

nell’ottica della gestione naturalistica di tali cenosi, con l’obiettivo di mantenere isole

“ecotonali” in strutture che con il tempo tendono a divenire chiuse e monoplane. La

ceduazione può essere un’opportunità gestionale nei popolamenti misti con roverella

presenti su proprietà private e non incluse all’interno di Aree protette o Siti della Rete

Natura  2000,  adottando il  criterio  della  matricinatura  a  gruppi  e  provvedendo ad

allungare i turni. La ceduazione, se eseguita con opportuni criteri spazio-temporali,

non comporta la degradazione del suolo, ma aumenta favorevolmente la biodiversità.

La  ceduazione  non  dovrà  più  essere  praticata  per  le  Leccete  che  hanno  un’età

superiore a 30-35 anni,  in quanto oltre questi  limiti  il  leccio e le querce perdono

buona parte della loro capacità pollonifera.

Avviamento a fustaia:

La conversione a fustaia ha lo scopo di accelerare la successione nelle aree

più fertili  e  ricche di  biomassa  (altezza media  ≥ 8 m)  ed in  grado di  rispondere

significativamente alla selezione dei polloni, migliorando le funzioni naturalistiche,

protettive ed estetiche. Il taglio di avviamento, eseguito attraverso un diradamento

libero dei polloni, ha il duplice obiettivo di reclutare i soggetti migliori (più stabili,

con  chiome  equilibrate)  liberandoli  dai  concorrenti  diretti  e  favorendone

l’affrancamento, nonché di conservare le matricine di più turni.

Interventi da evitare:

Da  evitare  il  ripristino  o  mantenimento  del  governo  a  ceduo  nel  casi  di

popolamenti collassati e nei cedui con età superiore a 30-35 anni.



2. QUERCETI DI ROVERE E ROVERELLA

Secondo i dati dell’IFRS i boschi a prevalenza di querce caducifoglie (rovere

e/o  roverella)  occupano  circa  85.000  ha  (quasi  il  17%  della  superficie  forestale

regionale);  fra  le  due  specie,  quella  più  diffusa  è  la  roverella,  mentre  la  rovere

rappresenta circa il 2% del numero.

Destinazioni e indirizzi d’intervento selvicolturale:

In relazione agli attuali assetti strutturali e stadi di sviluppo, unitamente alle

diverse  tendenze  evolutive,  gli  interventi  selvicolturali  possibili  sono  di  seguito

riportati.



Governo a ceduo:

Le norme  in  materia  forestale  indicano  che  l’età  minima  oltre  la  quale  è

possibile procedere all’avviamento all’alto fusto è 25 anni. Nella pratica, tenuto conto

della capacità pollonifera delle querce è possibile proseguire con il governo a ceduo

fino a 35-40 anni, a seconda delle condizioni di fertilità e alla risposta al taglio di

ceduazione  delle  ceppaie.  Oltre  questa  età,  infatti,  i  cedui  sono  da  considerarsi

effettivamente invecchiati, dove la struttura si avvicina alla fustaia rada da polloni e

la gestione deve fare riferimento a questa forma di governo. Il proseguimento del

governo a ceduo nei popolamenti giovani o con età inferiore a 35 anni è possibile in

stazioni  di  media  e  buona  fertilità  sopratutto  in  boschi  di  proprietà  privata,

controllando  il  numero  e  la  qualità  delle  matricine.Per  i  popolamenti  con  età

superiore a 30-(35) anni non resta altro che prendere atto dell’avvenuta evoluzione

verso la fustaia sia pure con struttura anomala, procedendo a tagli di avviamento ove

conveniente. Nelle formazioni boscate vulnerabili, in stazioni erose di cresta, a scarsa

fertilità,  si  dovrà  valutare  se  lasciare  il  bosco in  libera  evoluzione,  quale  miglior

indirizzo per prevenire l’erosione oppure, se è necessario,  mantenere il  governo a

ceduo per conservare una copertura forestale leggera in aree instabili,  su scarpate

stradali ecc.. Ceppaie isolate o al margine del bosco non dovranno comunque essere

diradate in caso di conversione ne tagliate a raso nelle ceduazioni.

Interventi di conversione attiva:

 L’obiettivo  gestionale  deve  innanzitutto  essere  l’individuazione  dei

popolamenti  ove vi  sia  l’opportunità  per  la  conversione attiva o il  diradamento  e

conversione. In linea generale tali indirizzi sono auspicabili per i cedui con buone

potenzialità, più o meno invecchiati, ove la risposta all’intervento sia significativa. La

conversione  attiva  potrà  essere  effettuata  mediante  tagli  di  avviamento  con

diradamento selettivo, modulando l’intervento in funzione della fertilità.In stazioni di



mediocre  fertilità  la  conversione  potrà  essere  ottenuta  attraverso  la  tecnica  della

matricinatura intensiva.

Cure colturali e diradamenti:

 Si  tratta  di  interventi  previsti  prevalentemente  nell’ambito  di  novelleti,

spessine e giovani fustaie, per la maggior parte derivanti da popolamenti d’invasione.

Nelle cure colturali sono compresi gli interventi volti a ridurre la densità e regolare la

composizione dei novelleti e spessine, nonché la ripulitura per la liberazione delle

giovani piante forestali dalla vegetazione avventizia concorrenziale.

Tagli di rinnovazione:

La rinnovazione nei  Querceti  adulti  o maturi  è  possibile  attraverso tagli  a

scelta colturale per gruppi, su superfici variabili fra 2.000 e 5.000 m2. È comunque

necessario sottolineare il fatto che questi interventi  saranno l’obiettivo gestionale nel

medio e lungo periodo, in quanto le strutture ove attualmente sono necessari tagli di

utilizzazione per maturità  sono rare;  la roverella è infatti  molto più longeva delle

specie  ad  essa  normalmente  consociate  e  tende  a  diventare  progressivamente

dominante. Nelle fustaie meglio strutturate, ovvero quelle situate in ambito collinare

e  submontano  in  stazioni  di  buona  fertilità  e  con  densità  piena,  possono  essere

eseguiti dei diradamenti prevalentemente liberi a selezione massale dei candidati.

Interventi da evitare:

Eliminazione dei principali portaseme di querce, ripristino della ceduazione in

popolamenti  invecchiati.  Spesso  è  stata  frequentemente  osservata,  più  o  meno



recentemente, l’esecuzione di non corretti interventi di diradamento e di avviamento

ad alto fusto con l’eliminazione di polloni di maggiori  dimensioni  e di quelli  più

idonei alla costituzione dei soprassuoli transitori, con conseguente annullamento del

periodo di invecchiamento del ceduo.

3. CERRETE

L’Inventario Forestale Regionale (IFRS) individua oltre 25.000 ha di boschi

di cerro, concentrati quasi esclusivamente sui Monti Nebrodi. 

Destinazioni e indirizzi d’intervento selvicolturale:

Per quanto riguarda le destinazioni,  i boschi di cerro hanno una prevalente

funzione produttivoprotettiva, localmente protettiva. In funzione di questi elementi

gli obiettivi gestionali per questi popolamenti sono il miglioramento strutturale e la

conservazione delle cenosi miste, nell’ottica di una gestione produttiva sostenibile.



Indirizzi d’intervento selvicolturale :

Questi obiettivi possono essere raggiunti, sia con interventi di gestione attiva

(avviamento all’alto fusto o diradamento-conversione) sia monitorando le dinamiche

evolutive.  Il  proseguimento  del  governo  a  ceduo  può  essere  una  opportunità

perseguibile  solo nei  casi  di  cedui  ancora a  regime.  In tutti  i  casi  la  modalità  di

realizzazione  del  taglio  di  ceduazione  deve  essere  lamatricinatura  per  gruppi,

posizionando gli stessi attorno ai migliori portaseme di cerro e specie secondarie.

Nella maggior parte dei casi, tenuto conto che si tratta di cedui invecchiati,

l’opportunità gestionale è l’avviamento all’alto fusto; questa può essere ottenuto sia

per conversione attiva (diradamentoconversione), sia con l’invecchiamento naturale.

La  scelta  dipende  dalle  condizioni  di  fertilità  e  dalle  caratteristiche  evolutivo-

colturali.

Per le fustaie attualmente presenti, spesso localizzate all’interno delle aree a

più alto livello di protezione (quote più elevate, versanti più ripidi), la gestione dovrà

avere come obiettivo gestionale il  miglioramento quali-quantitativo della struttura,

nell’ottica  di  una  gestione  su  basi  naturalistiche.  Trattandosi  prevalentemente  di

fustaie  giovani,  talora  con  struttura  irregolare,  gli  interventi  più  appropriati  sono

diradamenti  di  tipo selettivo,  evitando di aprire eccessivamente il  soprassuolo.  La

futura  gestione  della  fustaia  dovrà  essere  impostata  per  gruppi  attraverso  tagli  a

buche. Nelle giovani perticaie o spessine occorre procedere con diradamenti selettivi,

da realizzarsi ad intervalli di 15-20 anni.

Interventi da evitare:

Eliminazione dei portaseme di cerro e delle altre specie quercine e ripresa

della ceduazione per i popolamenti invecchiati. Nel caso della ceduazione occorre



evitare la matricinatura intensiva, che può rappresenta di fatto un avviamento all’alto

fusto.

4. SUGHERETE

Secondo  i  dati  dell’IFRS,  le  Sugherete  rappresentano  circa  il  6%  dei  punti  di

campionamento, pari a circa 18.830 ha. La sughera, che rappresenta la seconda specie

quercina presente in Sicilia, spesso partecipa anche come subordinata in altri tipi di

bosco quali, Querceti di roverella, arbusteti della macchia mediterranea, querceti di

leccio, ecc... La distribuzione attuale ha il suo corpo principale sulle aree costiere e

subcostiere del versante tirrenico Nord-orientale, soprattutto da Lascari-Cefalù verso

Est fino a Patti; dal livello del mare fino ad una quota media di circa 400-500 m,

venendo a contatto con i querceti caducifogli.



Destinazioni e indirizzi d’intervento selvicolturale

Destinazioni:

Le  Sugherete,  così  come  le  Leccete,  sono  habitat  forestali  d’interesse

comunitario (cod. Natura 2000: 9340 e 9330) il cui valore naturalistico è confermato

non  soltanto  dalla  elevata  biodiversità,  ma  anche  dalla  loro  relittualità  in  diversi

settori  dell’Isola.  La  prevalente  destinazione  naturalistica,  le  difficili  condizioni

stazionali in cui molti popolamenti si trovano, nonché la lenta dinamica evolutiva del

contesto  termomediterraneo,  spesso  rallentata  dagli  incendi,  non  evidenziano  la

necessità  di  interventi  selvicolturali  attivi.  Alla  luce  delle  considerazioni  sopra

esposte, gli obiettivi gestionali risultano la tutela, la conservazione e la valorizzazione

della  funzione  naturalistica  e  paesaggistica,  migliorandone  la  stabilità  e  la



funzionalità,  ovvero  mantenendo  determinati  ecosistemi  nelle  fasi  più  mature,

valorizzando la capacità di ospitare specie rare, minacciate o endenismi.

Indirizzi d’intervento selvicolturale:

L’elemento discriminante più significativo ai fini selvicolturali fra i tre Tipi

forestali individuati all’interno delle Sugherete, si pone fra le formazioni a sviluppo

arboreo (cedui e fustaie) e quelle a sviluppo arborescente, spesso non soggette ad

alcuna forma di gestione. Altra distinzione rilevante può essere evidenziata fra boschi

di sughera con caratteri prettamente termofili e xerofili e boschi con caratteri meno

termo-xerofili, soprattutto in merito alle diverse tendenze evolutive. Nel primo caso,

tenuto conto della fragilità della cenosi e la spesso aleatoria risposta ai tagli, non sono

da prevedere interventi gestionali attivi (evoluzione controllata); solo nelle stazioni

più accessibili  e  con maggiore  fertilità  si  può valutare  l’opportunità  di  realizzare

interventi di miglioramento, talora connessi con la funzione di protezione diretta o

per il mantenimento di fasce ecotonali. 

Nelle stazioni più fertili, talora ancora gestite per la raccolta del sughero, le

migliori  condizioni  ambientali  garantiscono  più  certe  risposte  agli  interventi,

rendendo la gestione meno aleatoria. Tralasciando gli aspetti gestionali relativi alla

selvicoltura  da  applicare  nel  caso  in  cui  si  prosegua  l’attività  di  estrazione  del

sughero,  da un punto di  vista  dinamico l’abbandono di  tale  coltura,  per  altro già

molto irregolare,  dovrebbe portare ad un aumento di leccio,  roverella e di alcune

specie  termofile  mediterranee.  In  base  a  questi  presupposti,  qualora  si  voglia

assecondare  l’evoluzione  verso  cenosi  più  miste,  attualmente  occorre  lasciare  i

soprassuoli  all’evoluzione  naturale,  valutando  di  volta  in  volta  la  possibilità  ed

opportunità  di  locali  prelievi  per  favorire  l’affermazione  di  specie  differenti  dalla

sughera  (var.  con leccio).  In  prospettiva  la  gestione  potrà  essere  per  gruppi,  con

modalità di prelievo per piccole buche. Analogamente con quanto proposto per le



Leccete, gli interventi attivi proposti per i popolamenti con maggiore fertilità sono dei

seguenti tipi:

Governo a ceduo:

La  possibilità  di  mantenimento  del  governo  a  ceduo  deve  essere  inserita

nell’ottica della gestione naturalistica di tali cenosi, con l’obiettivo di mantenere isole

“ecotonali” in strutture che con il tempo tendono a divenire più chiuse. La ceduazione

può essere  un’opportunità gestionale  nei  popolamenti  misti  con roverella  e leccio

presenti su proprietà private e non incluse all’interno di Aree protette o Siti della Rete

Natura 2000,  adottando il  criterio  della  matricinatura  a  gruppi.  La  possibilità  del

mantenimento del governo a ceduo deve essere valutata in funzione della fertilità

stazionale,  della  composizione  specifica,  come  l’abbondanza  di  latifoglie

tradizionalmente utilizzate a ceduo; all’interno delle Aree protette, locali ceduazioni

possono essere previste per mantenere elevato il livello di biodiversità, tipica delle

fasce di bordo dei boschi. In tutti i casi la ceduazione non dovrà più essere praticata

perle Sugherete che hanno un’età superiore a 30-35 anni, in quanto oltre questi limiti

la sughera e le querce perdono buona parte della loro capacità pollonifera.

Conversione:

La conversione a fustaia ha lo scopo di accelerare la successione nelle aree

più fertili  e ricche di biomassa (altezza media 8-10 m) ed in grado di  rispondere

significativamente alla selezione dei polloni, migliorando le funzioni naturalistiche,

protettive ed estetiche. Il taglio di avviamento, eseguito attraverso un diradamento

libero dei polloni, ha il duplice obiettivo di reclutare i soggetti migliori (più stabili,

con  chiome  equilibrate)  liberandoli  dai  concorrenti  diretti  e  favorendone

l’affrancamento,  nonché di  conservare  le  matricine  di  più turni.  Nelle  aree  meno

termo-xerofile, la conversione a fustaia comporta il progressivo arretramento degli

arbusti mediterranei che, con la chiusura del soprassuolo arboreo, tendono ad essere

relegati ai bordi.



Interventi da evitare:

Ripristino  o  mantenimento  del  governo  a  ceduo  nel  casi  di  popolamenti

collassati e nei cedui con età superiore a 30-35 anni.

5. CASTAGNETI

Secondo  l’Inventario  Forestale,  in  Sicilia,  i  popolamenti  in  cui  la  specie

prevalente è il castagno, o con presenza significativa di tale specie, occupano circa

11.500 ha (2,3% della superficie forestale regionale). La distribuzione dei Castagneti

è  localizzata  al  settore  settentrionale  ed  orientale  dell’Isola,  dove  tipicamente  si

rinvengono substrati acidi (arenarie, vari metamorfici, vulcaniti).



Di seguito si descrivono i principali tipi di intervento.

Governo a ceduo:

Nei casi in cui si intenda proseguire con le ceduazioni sembra opportuno, in

stazioni fertili, indirizzare la gestione verso l’allungamento dei turni, che potranno

variare  fra  12 e  25 anni,  per  meglio  valorizzarne le  potenzialità  produttive;  turni

inferiori  sono  possibili  nel  caso  di  boschi  con  funzione  di  protezione,  ove  è

necessario mantenere un soprassuolo giovane e leggero. Nelle stazioni meno fertili o

poco idonee alla specie, invece, l’allungamento dei turni non porta a dei benefici,

bensì il regresso del castagno a favore di altre specie, molto più concorrenziali. In

funzione  della  fertilità  stazionale  e  delle  potenzialità  del  castagno  si  prospettano

quindi due possibilità:

• cedui a turno consuetudinario: in boschi di medio-bassa fertilità (Castagneti

acidofili e taluni termofili) si potrà procedere all’utilizzazione del ceduo entro i 20

anni, con particolare attenzione al numero e disposizione delle riserve, tenendo in

considerazione  che  sia  il  castagno  sia  le  specie  ad  esso  normalmente  consociate,



hanno un temperamento eliofilo. Il rilascio di riserve distribuite in modo uniforme

sulla  superficie  della  tagliata,  può  risultare  poco  funzionale  per  la  stabilità  e

funzionalità del ceduo; è quindi preferibile una matricinatura per gruppi attorno a

specie diverse dal castagno.

• Cedui  a  turno  allungato:  nei  popolamenti  più  promettenti,  di  media  e  alta

fertilità,  a regime o invecchiati,  in particolare in quelli  intensamente matricinati  o

misti con latifoglie mesofile (ceduo composto o in conversione/fustaie da polloni) si

potrà  posticipare  l’utilizzazione  attraverso  uno  o  più  interventi  intercalari  di

diradamento, per giungere al taglio finale all’età di 40-50 anni (o più), con il prelievo

di cerca il 75-80% del soprassuolo. La struttura di questi boschi sarà simile ad una

fustaia da polloni, con rinnovazione mista da seme e da ceppaia.

Conversione e diradamento-conversione dei cedui:

Nei  boschi  molto  infiltrati  da  latifoglie  come  faggio  e  latifoglie  mesofile

(aceri, frassini, ecc...), l’obiettivo a medio termine può essere la fustaia mista, dove le

altre latifoglie acquistino progressivamente maggiore importanza.  Su questi   cedui

pare opportuno procedere ad interventi di  conversione o misti  con diradamenti  di

diversa intensità, correlata alla capacità di reazione del castagno e delle altre specie

presenti.  Nella  maggior  parte  dei  casi  l’unità  minima  di  gestione  dovrà  essere  il

gruppo, con dimensioni unitarie di uno o alcune migliaia di metri quadrati, in modo

da garantire condizioni più funzionali per le specie che non possono essere trattate

per piede d’albero. Si cercherà così di creare i presupposti  per popolamenti d’alto

fusto  costituiti  da  un  mosaico  di  gruppi  più  prossimi  come  composizione  alle

condizioni naturali. I valori di prelievo per ogni intervento potranno raggiungere il

30-50% della provvigione, variando l’intensità in funzione del grado di diffusione del

castagno. Nei casi in cui il castagno risponda ancora bene agli interventi, il taglio di

conversione  sarà  meno  forte  e  la  vita  della  fustaia  transitoria  da  polloni  si  potrà

allungare,  ottenendo  in  questo  modo  soprassuoli  più  ricchi  di  specie  nobili.  Nei



popolamenti  più  senescenti  l’intervento,  sempre  a  carico  del  castagno,  sarà  più

incisivo  e  potrà  essere  seguito  da  un  taglio  di  sementazione,  valorizzando  nel

contempo le specie che già si sono rinnovate.

Interventi da evitare:

Ripristino  o  mantenimento  del  governo  a  ceduo  nel  casi  di  popolamenti

collassati,  in  particolare  se  di  media  e  bassa  fertilità.  Tagli  su  ampie  superfici  e

matricinatura irregolare, spesso ben superiore a quella prevista dalle norme vigenti in

materia.  Nessun  intervento  di  gestione  attiva  per  i  popolamenti  con  funzione  di

protezione diretta. Recupero del castagneto da frutto abbandonato ove il castagno è in

posizione minoritaria rispetto alle altre specie.

6. FAGGETE

Secondo i recenti dati  dell’IFRS i boschi a prevalenza di faggio occupano

circa  16.000  ha  (3,1%  della  superficie  forestale  regionale).  Il  faggio,  specie

caratteristica  della  Categoria,  rappresenta,  a  livello  regionale,  circa  il  90%  della

composizione. Si tratta di una specie che molto chiaramente e nettamente caratterizza

il paesaggio montano dell’Isola, ricoprendo le vette più importanti o raggiungendo il

limite superiore della vegetazione arborea, come sull’Etna in mescolanza con il pino

laricio e l’endemica betulla.



La  distribuzione  delle  Faggete  è  concentrata  nei  rilievi  del  settore  Nord-

orientale della Regione; altrove l’altitudine media e le caratteristiche ambientali non

permettono  alla  specie  di  costituire  popolamenti.  Le  province  interessate  sono

esclusivamente quelle di Messina, Palermo e Catania.

Destinazioni e indirizzi d’intervento selvicolturale.

Destinazioni:

Le  Faggeteassieme  a  taluni  Querceti  e  Rimboschimenti,  sono  tra  le

formazioni  con  maggiori  possibilità  di  gestione,  sia  attuale  che  potenziale,  della

Regione; un tempo intensamente sfruttate ed oggi per lo più in evoluzione libera o

soggette  a  interventi  localizzati  di  conversione  a  fustaia,  ovvero  localmente

interessate  da  tagli  di  utilizzazione  non  coerenti  con  l’esigenze  ecologiche  della



specie. In relazione agli assetti strutturali, alle caratteristiche dendrometriche ed alla

fertilità stazionale, per le Faggete della Sicilia si definiscono tre obiettivi gestionali: 

• miglioramento strutturale e quali-quantitativo: è l’obiettivo principale a medio

termine per la maggior parte di queste formazioni, sia cedui 

che  giovani  fustaie  ottenute  per  avviamento  all’alto  fusto.  Nel  lungo  periodo

l’obiettivo sarà la costituzione di fustaie disetanee a gruppi, anche miste con altre

specie, ove presenti. Per i cedui invecchiati di faggio la cui facoltà pollonifera è in via

di esaurimento, la conversione a fustaia è l’unica possibilità di gestione attiva che può

evitare  il  degrado  del  soprassuolo;  problema  questo  importante  e  osservabile  in

diverse stazioni di faggio in Sicilia. L’età critica oltre la quale la ceduazione non è

più possibile è indicata in 40 anni.

• Mantenimento del governo a ceduo, attuabile solo per i cedui ancora a regime,

in particolare sulle proprietà private e per i  popolamenti  posti  al  di fuori di Aree

protette o SIC. 

• Evoluzione  monitorata  per  i  popolamenti  sufficientemente  stabili,  di  scarsa

fertilità, ma soprattutto di difficile accesso.

Indirizzi d’intervento selvicolturale:

Tenuto conto di quanto suddetto, per la maggior  parte dei cedui invecchiati

(età  40-50  a  fronte  di  turni  consuetudinari  di  20-25)  è  necessario  assecondare  il

processo  di  conversione  a  fustaia;  ciòpuò  essere  ottenuto  sia  con  interventi  di

gestione  attiva  (taglio  di  avviamento)  sia  assecondando  l’evoluzione  naturale,  in

stazioni  poco  fertili  o  di  difficile  accesso.  Tagli  di  avviamento  possono  essere

realizzati  ove  la  fertilità  è  buona  (suoli  mesotrofici  o  eutrofici)  o  discreta  (suoli

oligotrofici): operativamente, si tratta di rilasciare uno o più polloni per ceppaia a

seconda della  densità  iniziale  e  dello  sviluppo,  evitando di  isolare  le  chiome nel

primo diradamento e di creare popolamenti uniformi su vaste superfici. Nel caso di

mescolanza  con  altre  latifoglie  (aceri,  querce  caducifoglie,  castagno,  latifoglie

sporadiche) o conifere, queste vanno salvaguardate e liberate dai diretti concorrenti.



La gestione dei boschi a governo misto, intesa come popolamenti biplani, non

è generalmente proponibile, sia per le difficoltà di coniugare le esigenze delle diverse

specie sia per la scarsa qualità 

dei prodotti ritraibili. Tale forma di gestione, tuttavia, può essere mantenuta in alcune

Faggete  mesofile  dei  substrati  silicatici,  miste  con querce ma  con una gestione  a

gruppi.  In tutti i  casi  si  tratta di una forma graduale di passaggio verso un bosco

misto,  da applicare in caso di proprietà private ove vi è ancora un interesse per i

prodotti del ceduo.

Nel caso di cedui utilizzati  di recente, ove sono state rilasciate un numero

elevato  di  matricine  (cedui  intensamente  matricinati)  è  necessario  attendere

l’evoluzione del soprassuolo. 

Il  ripristino  della  ceduazione  può  essere  previsto  nel  caso  di  popolamenti

pressoché puri e non invecchiati, preferibilmente per i boschi posti al di fuori delle

Aree  protette  o  Siti  della  Rete  Natura 2000.  Il  taglio  di  ceduazione dovrà  essere

eseguito con il rilascio di un congruo numero di riserve, eventualmente adottando una

matricinatura per gruppi; 

ciò  permette  di  migliorare  la  funzionalità  del  ceduo,  differenziando  i  prodotti

ottenibili nel futuro. In ogni caso il ripristino della ceduazione è da escludere per i

soprassuoli  che  hanno  superato  i  40  anni  di  età,  indipendentemente  dall’assetto

patrimoniale. 

Interventi da evitare:

Trattandosi  di  popolamenti  spesso  derivanti  da  cedui  invecchiati  e  in

conversione naturale a fustaia occorre evitare: 

• il ripristino della ceduazione nei popolamenti invecchiati, indicativamente oltre

i 35-40 anni; 

• la prosecuzione del governo a ceduo per i popolamenti marginali di vetta o sui

crinali; 



• la costituzione di popolamenti monoplani e coetaniformi su ampie superfici; in

particolare  negli  interventi  di  avviamento  a  fustaia  non  è  mai  da  praticare  la

matricinatura intensiva o i diradamenti uniformi dal basso;

• l’apertura di ampie superfici che favoriscono l’eccessiva invasione da parte di

specie eliofile e pioniere di scarso interesse; in particolare nei popolamenti localizzati

su  suoli  poco  evoluti,  l’apertura  eccessiva  della  copertura  erborea  può  favorire  i

fenomeni erosivi.


