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Introduzione 

 

1.1 I sistemi agroforestali 

 

I sistemi agro-forestali
1 

sono stati oggetto di studi e ricerche, promosse in campo internazionale 

negli ultimi 20 anni, per la loro forte componente sociale e di sviluppo a cui si ispirano. Tali sistemi 

sono di fondamentale importanza anche per il loro valore paesaggistico, integrando valenze 

economiche, ambientali e sociali, rientrando sia nei paesaggi  culturali definiti dalla World Heritage 

Convention dell’UNESCO, dai Globally Important Agricultural Heritage Systems della FAO e come 

espressione della diversità bioculturale secondo il joint program fra UNESCO e CBD sui legami fra 

diversità biologica e culturale, definita dalla Florence Declaration dell’Aprile 2014. Secondo la 

definizione classica 
 
per sistemi agro-forestali s’intendono quei “sistemi di utilizzo del suolo e 

tecniche dove specie legnose perenni sono deliberatamente coltivate sulla stessa unità territoriale di 

conduzione con specie erbacee e/o animali, in una definita combinazione spaziale o in una sequenza 

temporale. In tali sistemi deve esistere un’interazione ecologica ed economica fra le diverse 

componenti” (Lundgren B., Raintree J.B, 1982). Il ripristino, su una stessa superficie aziendale, di 

sistemi multifunzionali e a produzioni diversificate è auspicabile non solo per i Paesi in via di 

sviluppo ma anche per le aree marginali
2
,
 
collinari e montane dei Paesi industrializzati. In buona 

sostanza, si possono considerare il punto di arrivo di due processi differenti: l’integrazione degli 

alberi nel mondo agricolo o pastorale, oppure l’integrazione degli agricoltori e dei pastori nel mondo 

forestale. Secondo la classificazione di Nair (1989) si possono annoverare tra le pratiche di agro-

selvicoltura alcune ampiamente diffuse, specialmente nei paesi mediterranei, come la coltivazione 

della vite su tutore vivo e dell’olivo in consociazione agraria oltre a forme di combinazione tra la 

produzione zootecnica e quella degli alberi. Tali pratiche sono spesso il frutto di un processo di 

domesticazione degli spazi incolti che ha comportato la diversificazione degli spazi e degli ambienti 

con ricadute positive sulla biodiversità sia animale sia vegetale. Queste pratiche di attivazione delle 

risorse “per funzionare hanno richiesto non solo e non tanto una diversa consistenza demografica 

delle comunità locali quanto e soprattutto pratiche e saperi specifici. “ (Cevasco R., 2007). Le prime 

evidenze storiche della presenza di sistemi agro-forestali in Europa datano l’origine di quest’ultimi 

all’età del rame (2500 a. C.). Stevenson e Harrison (1992) hanno identificato un cambiamento nella 

                                                           
1 Sistema e pratica sono spesso usati come sinonimi anche se talvolta si fa una distinzione tra i due termini, attribuendo al primo 

l’applicazione territoriale di una pratica agro-forestale. Il sistema è caratterizzato da specifiche condizioni ambientali locali e da una 

combinazione di specie arboree ed erbacee ben definito nella forma di conduzione e nella funzione socio-economica.  

Il termine pratica agro-forestale, invece, assume un significato più generico e non è legato ad uno specifico territorio, ma con esso si 

intende una definita combinazione delle componenti erbacee ed arboree nello spazio e nel tempo. 
2 “Il termine marginale può essere attribuito a un territorio, quando la sua capacità di fornire reddito nel primario è limitata rispetto ad 

altri per condizionamenti naturali più o meno consistenti oppure per distrazione umana di durata storica. La produzione quivi ottenuta 

presenta rese inferiori e costi superiori con margini (redditi lordi) più contenuti e con bassa fruttuosità dei capitali investiti”. 

(Cantarelli F., Salghetti A., 1989)  



5 
 

composizione pollinica del sud-ovest della Spagna, che ha dimostrato come i querceti e le pinete 

siano state sostituite con pascoli arborati con querce. Alcune ricerche sostengono che questo 

cambiamento di uso del suolo si è verificato durante un periodo di cambio climatico, quando la 

regione divenne più arida (Rackham O., Grove A.T., 2003). Un simile cambiamento è accaduto 

anche in Italia (Potter T.W., 1979). I primi stadi dell’agricoltura hanno messo in campo sistemi che 

coinvolgevano modelli di agricoltura sempre più complessi e che permettevano il mantenimento 

della fertilità del suolo attraverso una connessione molto stretta tra coltivazioni agrarie, zootecnia e 

selvicoltura. Eckert (1995) ha stimato che, fino al 1500, il 75% dell’azoto e il 90% del fosforo 

richiesto per le fertilizzazioni agrarie in Neidlingen Valley (Baden-Württemberg, Germania) 

proveniva da boschi sotto forma di lettiera, di frasca per il bestiame o cenere proveniente dai fuochi 

domestici. Un ulteriore motivo per mantenere gli alberi sulle superfici agricole era l’uso che se ne 

faceva per l’alimentazione umana; sistemi agro-forestali basati sulla produzione di frutti ricoprivano 

estesi tratti dell’Europa centrale e sono ancora presenti. 

 

Specie arborea Località Estensione 

(ha) 

Fusti  

(ha-1) 

Disposizione 

alberature 

Legna da 

ardere 

ardere 

Frutti Frasca Coltivazione  

agraria 

Noce Sicilia 18000 50-100 Dispersi/Lineari  Si  Cereali, 

leguminose 

foraggere, fieno 

Pesco-Noce-

Olivo 

Francia 2000 50-300 Dispersi/Lineari Si Si  Vigneto, ortaggi 

Gelso nero Grecia 500 10-50 Dispersi/Lineari  Si  Mais, leguminose 

foraggere, vigneto Fico Creta 10.200 10-50 Dispersi/Lineari  Si Si Cereali 

Pero Grecia 7000 20-50 Dispersi/Lineari Si Si  Cerali, tabacco, 

ortaggi, vigneto Misto Spagna 13.484 40-200 Dispersi/Lineari  Si  Cereali, mais, 

ortaggi, arbusti 

fruttiferi (ribes) 

Tabella 1.1 Estensione attuale, composizione specifica, struttura e produzioni principali in sistemi agro-forestali 

attualmente presenti in Europa (Eichorn M.P. et. al., op. cit) 

 

Figura 1.1 Esempi di sistemi agro-forestali diffusi in Europa. A sinistra sughereta coltivata con orzo (Sardegna); a 

destra dehesa a Salamanca (Spagna) dove in primo piano si staglia un prato mentre nello sfondo si intravede un 

campo arato per la semina autunnale (Eichorn M.P. et. al., 2006)  
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Figura 1.2. Alcuni esempi di sistemi silvo-pastorali diffusi nel mondo (reperibile presso il sito internet 

www.fao.org) 

 

Sino ad un recente passato i sistemi agroforestali erano ampiamente diffusi sia in Italia sia in Europa; 

nella passata economia di sussistenza essi garantivano l’indispensabile multifunzionalità produttiva 

(Eichhorn M. P. et al., op. cit). In Europa centrale era molto diffuso in aree ad alta produttività 

agricola il sistema multifunzionale chiamato Streuobst (prè-verger nel nord-est della Francia) 

definito come “alberi fruttiferi di varie specie e età, dispersi sulle coltivazioni, sui maggesi e pascoli 

secondo una piuttosto irregolare associazione“ (Lucke et. al., 1992). Il sistema era suddiviso in agro- 

forestale (Streuobstäcker) e silvo-pastorale (Streuobstwiesen). Il primo consisteva in filari di alberi 

da frutto (generalmente meli, peri, ciliegi) piantati ad una densità di 20-100 fusti ad ha, sotto cui si 

praticavano le coltivazioni agrarie. Un’indagine compiuta nel 1938 registrava la presenza di 800.000 

ha di Streuobstäcker ancora attivi in Germania (Herzog F., 1998). Queste superfici hanno cominciato 

a contrarsi, dimezzandosi durante la seconda metà del XX secolo (Rösler M., 1996). Le 

Streuobstwiesen erano colture promiscue tra prati da foraggio e alberi fruttiferi oggi ancora diffusi 

nel Baden Würtemberg. Nel Nordrhein-Westfalen era praticato un sistema silvo-pastorale chiamato 

Siegerländer Hauberg; le specie arboree dominanti erano le querce e le betulle; secondo le evidenze 

storiche nel sistema Hauberg il soprassuolo forestale era trattato a ceduo per legna da ardere e 

carbone con turni tra 16-20 anni. Dopo il taglio, il sottobosco veniva rimosso o bruciato e per uno o 

due anni successivi veniva praticata la coltivazione agraria tra le ceppaie. Nei successivi 5-7 anni il 

terreno veniva lasciato a maggese; una volta che i polloni avevano raggiunto l’altezza tale da 

risultare indenni dal morso del bestiame l’area veniva coinvolta dal pascolamento con pecore e capre 

fino a che non doveva essere nuovamente praticato il taglio del ceduo. Il sistema Hauberg 

sopravvive ancora nella sua pratica tradizionale su 7000 ha (Eichorn M.P. et. al., op. cit).  
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Figura 1.3 A sinistra carta della diffusione dei pascoli arborati in Germania attorno al 1950 (Ellenberg H., 1990). 

A destra uno dei prodotti ottenuti attualmente dalla gestione attiva degli Streuobstwiesen tedeschi.  

 

In Spagna erano diffuse in passato le pomaradas, soprattutto nelle regioni della Galizia, Asturia, 

Cantabria e Paesi Baschi.; alberi da frutto (specialmente meli) erano piantati in filari o in modo 

irregolare su seminativi a mais o a colture orticole. Questa pratica era già diffusa dal XIII secolo; il 

numero degli alberi presenti è drammaticamente crollato da 3.086.000 del 1974 a 464.000 del 1997 

(Miguel E., 2000). Il paesaggio del Streuobst e prè-verger del nord Europa era sostituito a sud da 

sistemi agro-forestali che incorporavano anche i vigneti. La coltura promiscua nel sud della Francia, 

chiamata Joualle, era composta da filari di viti maritate con peschi, noci e olivi (hautain); tra i filari 

venivano coltivati cereali annuali. Il sistema è andato lentamente declinando a causa della 

progressiva meccanizzazione dell’agricoltura che ha reso non più economica la raccolta manuale tra 

filari stretti e la politica agricola nazionale francese che ha contribuito a separare l’agricoltura dalla 

selvicoltura. In Italia alberi forestali come pioppi, aceri, olmi e frassini o alberi da frutto come gelsi 

già dal periodo Etrusco (699 - 494 a.C) erano usati da supporto per le viti e sistemati in filari oggetto 

di coltivazione agrarie al di sotto (piantata). Dal punto di vista della produzione legnosa la 

popolazione rurale italiana, fino alla Seconda Guerra Mondiale, soddisfaceva la sua esigenza di 

legna anche con la raccolta “fuori foresta”, mediante il taglio delle alberature e delle siepi lungo i 

campi o sui pascoli o con le potature delle piante agrarie. Pavari (Mezzalira G., 1999) stimava che il 

“fuori foresta” fornisse annualmente 12 milioni di m
3
 di legname rispetto ai 10,5 milioni di m

3
 

prodotti dalle foreste. Attualmente, secondo i dati FAO, dell’INF del 1985 e dell’ISTAT, si stima 

che la produzione “fuori foresta” annua si attesti tra 1 a 1,4 milioni di m
3
 (Corona P., 2003). Le 

ragioni del declino dei sistemi agroforestali sono legate a molteplici cause: l’ostacolo costituito dagli 
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alberi sparsi alle operazioni colturali meccanizzate, la maggiore disponibilità di fertilizzanti chimici 

in sostituzione del contributo alla fertilità fornito dalla azotofissazione degli alberi consociati, la 

minor richiesta di frasca da foraggio, l’estrazione dei nutrienti dagli strati profondi del suolo (Nair 

P.K.R., 1993), la minor disponibilità di manodopera in agricoltura, che impone delle scelte colturali 

con minor dispendio di lavoro e la possibilità di acquisire prodotti legnosi e non legnosi, 

tradizionalmente forniti dalle componenti arboree presenti in azienda, all’esterno. A partire dagli 

anni ’70 la comunità scientifica
 
ha rivalutato le pratiche agro-forestali, riconoscendo ai sistemi 

multifunzionali un importante ruolo produttivo e ambientale per i seguenti aspetti: 

 Mantenimento di habitat e specie (animali e vegetali), legati a questi sistemi multifunzionali, 

in cui coesistono varie tipologie di ambienti.  

 Possibilità di attuare forme di uso del suolo nei territori di interfaccia tra ambiente rurale e 

città. 

 Possibilità di diversificazione della produzione agricola. 

 Possibilità di ottenere produzioni zootecniche di qualità, con l’impiego di razze locali. 

 Possibilità di reimpiego di molti territori in stato di abbandono, dando loro una nuova 

destinazione produttiva.  

 Riduzione dell’erosione del suolo, della lisciviazione dei nitrati e contributo nel sequestro 

dei gas serra. Il progetto europeo S.A.F.E. (Paris P. et al., 2012) ha studiato i principali 

sistemi agroforestali del continente, tradizionali e innovativi, focalizzando l’attenzione sulla 

consociazione tra specie arboree e colture arabili (grano tenero, colza e girasole). 

L’introduzione dei sistemi agro-forestali in aree a monocoltura agricola mostra una 

riduzione dell’erosione del suolo del 65%, della lisciviazione dell’azoto del 28%, mentre il 

sequestro di CO2 si attesta su valori di 0,1-3 t ha anno
-1

. Dal punto di vista economico, il 

progetto ha dimostrato come i sistemi agro-forestali siano più remunerativi (per l’80% del 

campione) rispetto alle tradizionali colture erbacee o arboree.  

 

1.1.1 Pascoli arborati: diffusione e problematiche gestionali in Europa 

 

I pascoli arborati sono sistemi agro-forestali rappresentativi dell’interazione tra coltura erbacea, 

arborea e allevamento animale; sono considerati come quelle superfici boscate gestite 

tradizionalmente e da lungo tempo con un pascolamento sostenibile, sia con animali domestici che 

selvatici, combinato con alcune forme di utilizzazione degli alberi e degli arbusti basate su tagli, 

capitozzature o ceduazioni (Sanderson, 1996). La struttura di queste formazioni forestali consiste 

sia di popolamenti a bassa densità con alberi sparsi sia di boschi inseriti in un mosaico di pascoli e 

macchia arbustiva. In Europa le origini storiche del pascolo arborato si fanno risalire all’inizio del 
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periodo Neolitico, con l’avvento dell’agricoltura e i primi diradamenti dei boschi per lasciar spazio 

ai coltivi. Mentre Vera (2007) ha recentemente sviluppato una teoria che spiega la formazione dei 

pascoli arborati non come una fase degenerativa della foresta climax primordiale in epoca 

preistorica causata dall’intervento antropico, bensì come una formazione primordiale, creata dagli 

effetti del pascolamento degli ungulati selvatici sullo sviluppo della vegetazione. Attualmente le 

pratiche tradizionali del bosco da pascolo si sono conservate nelle regioni alpine dell’Austria, della 

Svizzera e del Giura francese, nei Vosgi e nel Massiccio Centrale francese, nel sud-ovest della 

penisola iberica (Humpherey et al., 1998; Smit et al., 2006) o in alcune riserve naturali come Junner 

Koeland in Olanda, la New Forest in Inghilterra o la Börkener Paradies in Germania (Tubbs, 1986; 

Potte and Hüppe, 1991). In Ungheria secondo il database Vegetation Heritage of Hungary (Bölöni 

et al., 2008) la superficie occupata da queste particolari formazioni forestali ammonta a circa 5500 

ha. In Italia l’origine storica è stata documentata “per il Molise, l’Abruzzo e l’Appennino tosco-

emiliano dove si trovano tracce di un sistema finalizzato alla produzione di fieno, prato e foraggio 

da foglia nelle prime mappe del XVI secolo inerenti le alpi
3
 (i pascoli estivi). Sulla base del 

diagramma pollinico di Prato Spilla il sistema sembrerebbe essersi stabilito in età longobarda.” 

(Cevasco R., op. cit.). Altre testimonianze documentali
 
dei primi decenni del XVIII

4
, fanno ritenere 

che : “nel Regno di Napoli l’attività zootecnica risultava una voce fondamentale dell’economia 

statale… Le tipologie di utilizzazione più comuni sono sempre più o meno connesse al pascolo: 

capitozzatura per la produzione di frasca da foraggio, pascoli alberati di querce o faggi per la 

produzione di seme indispensabile al nutrimento degli animali […] Nelle zone più interne (Abruzzi, 

Molise, Calabria) si possono segnalare l’esistenza di pascoli alberati, di siepi e capitozze per la 

produzione di frasca.” (Zanzi Sulli A., Di Pasquale G., 1993). Attualmente la diffusione dei pascoli 

arborati in Italia è concentrata lungo l’arco alpino dove, alle quote più elevate, il larice costituisce 

l’alberatura mentre il faggio si sostituisce alle quote minori; “le Alpi Liguri e Marittime conservano 

tracce di antichi pascoli alberati a larice e abete bianco, come si è riscontato nelle valli Monregalesi 

e per l’alpe di Gerbonte.” (Cevasco R., op. cit.). Lungo le catene appenniniche (specialmente delle 

regioni centro meridionali) sono i faggi e le querce (roverella e cerro, a seconda della quota e delle 

condizioni stazionali) a formare il soprassuolo arboreo mentre nelle isole e nelle zone litoranee 

                                                           
3
 Il termine  alpe connotava, sin dall'epoca medievale, i siti di pascolamento estivi dei greggi transumanti, significato che ancora oggi 

“conserva molti esiti dialettali lungo l'Appennino e dai quali è passata nella toponomastica. I prati e i pascoli arborati di faggio 

nell'Appennino settentrionale si trovano, in effetti, localizzati in funzione di correnti di transumanza, spesso rimaste attive sino alla 

fine del secolo scorso, che come nel caso del tratto tosco-emiliano utilizzavano come stazioni invernali o le Maremme tirreniche o le 

Valli padane.” (Moreno D., Poggi G., 1996) 
4
 Cfr. Palumbo M., Boschi e selve. Provvedimenti di governo, Salerno, 1912; Tondi M., La scienza silvana ad uso dei forestali, 

Napoli, 1821; Afan De Rivera C. (1842) parlando, ad esempio del territorio di Modica e di Noto, dove era molto diffusa la pastorizia, 

sottolinea come “si veggano da per tutto piantati né prati i carrubi che prosperandovi bene danno una grossa rendita. Sebbene sia 

caldissimo il clima di quella provincia, pure l'ombra che spandono i carrubi, fa conservare il pascolo durante la state, e così il suolo 

dà la doppia produzione di una gran copia di carrube e di pingue pascolo.” 
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diventano prevalenti sia le alberature di roverella ma più frequentemente di leccio e sughera
5
. In 

Italia le superfici pascolive, tra il 1970 e il 2000, si sono ridotte del 38%, passando da 5,5 milioni di 

ettari a 3,4, con un tasso di decremento dell’1,6%. Secondo l’ultimo censimento dell’agricoltura 

(ISTAT, 2012) la regione che nel 2010 deteneva la maggiore estensione di SAU
6
 aziendale investita 

prati e pascoli permanenti è risultata la Sardegna con quasi 700000 ha di SAU investita a foraggere 

(quasi il 60% della SAU totale) 

 

Grafico 1.1 Sopra andamento delle superfici boscate e della popolazione italiana dal 1861 al 2007. (Agnoletti M., 

2010 a) Sotto variazione delle superfici a seminativo, colture legnose e pascoli dal 1911 al 2007 (Agnoletti M, 2010 

b). Il periodo tra l’Unità d’Italia e gli anni precedenti la prima guerra mondiale è quello in cui si registra 

un’importante contrazione della superficie forestale italiana di circa 30.000 ha l’anno, a seguito dell’incremento 

demografico; la necessità di nuove terre coltivabili non fu risolta con un aumento della produzione attraverso lo 

sviluppo tecnologico, ma piuttosto con l’estensione della superficie coltivata. La trasformazione del bosco in 

pascoli e coltivi si arrestò in parte per i provvedimenti legislativi come la legge forestale del 1923 ma “la 

sensazione è che l’aumento dei boschi che si è verificato dagl anni ’20 in poi e in modo più generalizzato dal 1950 

sia dovuto al mutato rapporto tra popolazione e risorse. Lo sviluppo tecnologico in agricoltura che non ha più 

bisogno di estendere le superfici per aumentare la produzione, la sostituzione della legna con nuove fonti 

energtiche come il gas o il petrolio e la manodopera sempre più impiegata nell’industria e nei servizi, hanno 

comportato un abbandono delle aree rurali marginali. Solo al verificarsi di queste condizioni il bosco può 

riconquistare, naturalmente o artificialmente, i terreni abbandonati, fino a riguadagnare gli spazi perduti o 

addirittura occuparne di nuovi“(Agnoletti M., 2005).  

                                                           
5
 “Esempi di querceti di roverella almeno fisionomicamente riconducibili a delle fustaie sono presenti in Sardegna (Bono, SS), dove 

questa quercia è mescolata con la sughera a formare radi pascoli arborati. Altri esempi di “fustaie rade da pascolo” (70-100 soggetti 

ad ettaro) sono segnalate nel versante occidentale del Pollino.” Del Favero R. (2008) 
6 Insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti, pascoli e castagneti da frutto. 

Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole.  

superficie forestale e popolazione italiana dal 1861 al 2007
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Grafico 1.2 Istogramma delle SAU investite a prati e pascoli permanenti, espresse in ettari e suddivise per 

regione (Rielaborazione personale dati ISTAT, 2012) 

 

L’andamento della SAU utilizzata a prato e pascolo permanente in Italia ha registrato un calo di 

quasi il 25% dal 1992 ad oggi, sempre secondo i dati raccolti dall’ISTAT (2012) nel 6°Censimento 

dell’agricoltura italiana.  

 

Grafico 1.3 Andamento delle superfici aziendali e relativa SAU investita a prati e pascoli permanenti dal 1992 al 

2010 (ISTAT, 2012) 

 

 
Anno 1992 (superficie ha) Anno 2000 (superficie ha) Anno 2010 (superficie ha) 

Prati permanenti e pascoli  4519979,82 3414591,64  3434073,04 

Aziende 707556  501883 274486 

 

 Andamento % anno 1992-2000 Andamento anno % 2000 - 2010 Andamento anno % 1992-2010 

Prati 

permanenti e 

pascoli  -24,45 0,57 -24,02 

Aziende -29,06 -45,308 -61,20 

Tabella 1.1 Andamento delle superfici aziendali e relativa SAU coinvolta da prati e pascoli dal 1992 al 2010 

(ISTAT, 2012) 
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Tale perdita è dovuta a due importanti fattori: l’abbandono dell’attività agricola e in particolare del 

pascolamento, con conseguente aumento della copertura forestale a spese degli spazi aperti in gran 

parte dei territori di montagna e collina; la conversione in seminativi o in aree urbanizzate dei prati 

e pascoli di pianura. Le formazioni erbose seminaturali utilizzate come pascoli permanenti nelle 

regioni mediterranee rappresentano una delle tipologie di ambienti più ricche in biodiversità come 

attestano numerosi studi dell’Agenzia Europea dell’Ambiente. In Italia, negli ultimi 20 anni, la 

pratica dello spietramento e conseguente conversione in seminativi e l’estensione delle reti di 

irrigazione ha distrutto la maggior parte di questi ambienti con conseguenze disastrose sulla 

biodiversità. La popolazione di una specie ombrello tipica di questi ambienti, la Gallina prataiola, è 

dimezzata nel corso degli ultimi 15 anni nell’unica regione (la Sardegna) dove ancora sopravvive 

dopo essersi estinta nel resto della Penisola (MIPAAF, 2010). Nell’Alta Murgia si stima che le aree 

a pascolo permanente siano passate da circa 80.000 ettari negli anni ’50 a 60000 ha nel 1985 e 

riducendosi a soli 29000 ha nel 2000. Non esistono, invece, statistiche in merito all’andamento delle 

superfici a pascolo arborato in Italia. Solo per la Toscana è stato possibile ricostruire, relativamente 

alle aree incluse nel sistema di monitoraggio del paesaggio toscano (Agnoletti M., 2010 a) 

l’andamento delle superfici a pascolo arborato tra il periodo del catasto leopoldino (1832) e 

l’attualità. Come mostrano i dati ottocenteschi il pascolo arborato ricopriva l’11% del territorio 

regionale e rappresentava il 45% delle aree a pascolo. Dal 1832 al 2002 queste superfici hanno 

subito una contrazione dell’88%. 

 

Grafico 1.4 Andamento delle superfici a pascolo arborato dall’800 ad oggi all’interno delle aree del sistema di 

monitoraggio del paesaggio toscano (Agnoletti M., 2010 a) 

 

A livello nazionale, la classificazione dell’IFN (2005) ha ricompreso nella categoria bosco e altre 

terre boscate superfici che strutturalmente sono riconducibili a pascoli arborati. Il bosco corrisponde 

a popolamenti di alberi e arbusti che presentano in contemporanea queste caratteristiche: una 
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superficie maggiore di 5000 m
2
, un grado di copertura al suolo degli alberi ed arbusti maggiore del 

10% e una larghezza maggiore di 20 m. Alle “altre terre boscate” corrispondono aree di ampiezza 

minima di 5000 m
2
, larghezza minima di 20 m e un grado di copertura arborea tra il 5% e il 10%, di 

specie capaci di raggiungere a maturità in situ 5 m di altezza o in alternativa formazioni con 

copertura superiore al 10%, incapaci di raggiungere un’altezza a maturità in situ di 5m. Con questa 

nuova classificazione la superficie forestale italiana ammonta a 10.528.000 ha di cui 1.708.333 

(circa il 17%) corrispondono ad “altre terre boscate”: boschi bassi (2-5 m di altezza), boschi radi, 

boscaglie, arbusteti. Nella categoria “bosco” sono state incorporate non solo nuove categorie, ma 

anche formazioni arbustive ed arboree che molto spesso sono pascoli arborati o cespugliati. Solo 

quelli a sughera della Sardegna sono stati distinti dal resto (22.400 ha). Questo potrebbe indurre i 

pianificatori e gestori del territorio a considerare i pascoli arborati come una categoria di uso del 

suolo scomparsa e indirizzare la gestione dei boschi classificati come radi verso formazioni forestali 

dense, secondo le logiche attualmente vigenti del miglioramento ambientale. La minore 

sopravvivenza dei boschi da pascolo in Italia rispetto agli altri stati europei è stata in parte causata 

dall’approccio della moderna selvicoltura (Rackham O., Grove A.T.G., 2003). A partire dal XVIII 

secolo, sulla base delle scuole forestali tedesche, austriache e francesi, si cominciò ad enfatizzare 

l’importanza della produzione legnosa. Il bosco non venne più considerato come una risorsa 

multifunzionale per le popolazioni locali ma un mezzo per convertire il “legno in argento” (Ernst 

C., 1998). Più recentemente l’importanza della produzione legnosa è diminuita a favore di una 

gestione multipla delle risorse forestali: questo tentativo di soddisfare simultaneamente richieste 

economiche, sociali, ambientali ed estetico paesaggistiche viene definita multifunzionalità. Il 

termine “uso multiplo” venne introdotto all’inizio degli anni ‘60 negli Stati Uniti, mentre queste 

pratiche erano già comuni in Europa da molti secoli (Farrell E.P. et al., 2000).  

I boschi da pascolo rientrano tra i sistemi multifunzionali poiché ad essi sono associate importanti 

valenze: 

 Diversificazione del paesaggio forestale attualmente molto denso e compatto.  

 Sviluppo di produzioni tipiche (dalla carne ai prodotti caseari) di maggiore sicurezza 

alimentare e per questo molto apprezzate sul mercato per l’alimentazione totalmente naturale che 

non fa ricorso ai mangimi 

 Recupero di aree marginali attraverso l’implementazione delle attività zootecniche in quei 

territori in cui gli ostacoli di natura ambientale non permettono altre forme produttive nel settore 

primario. Grazie all’inserimento del bosco nella catena foraggera degli allevamenti si possono 

abbattere i costi di produzione dal 30% al 60% rispetto agli allevamenti a stabulazione fissa. 

 Contrasto all’abbandono colturale del territorio e in particolare dei boschi per evitare dissesti 

idrogeologici, specialmente nelle zone montane. All’abbandono colturale dei boschi si è 
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sovrapposto quello delle pratiche agrarie e delle sistemazioni idrauliche associate alla coltivazione 

del territorio. I due fenomeni hanno contribuito ad aggravare il dissesto idrogeologico soprattutto 

per l’aumento di fenomeni erosivi; nel sud-ovest della Toscana i ripetuti usi del suolo 

(deforestazione, messa a coltura, abbandono, ricolonizzazione delle specie forestali) ha comportato 

una variazione sostanziale del trasporto solido nei fiumi (Pranzini, 1994). Alla frammentazione 

degli usi del suolo è associato un alto livello di biodiversità (Dennis et al., 1998; Haraszthy et. al., 

1997; Olff and Ritchie, 1998; Van Wieren, 1998); l’importanza dei boschi da pascolo non solo è 

legata al loro importante valore ambientale ma al loro alto valore storico culturale (Manninig et al., 

2006; Rozas, 2004; Salata et. al., 2010). Come è stato dimostrato da Cevasco
 
(op. cit.) la presenza 

di pratiche colturali diffuse in passato al di sotto del castagneto da frutto in produzione (pascolo 

ovino, fuoco controllato, scalvature e potature delle piante) ha avuto riflessi positivi sulla 

composizione del cotico erbaceo. Il Grafico 1.5 indica la variazione del numero di specie presenti 

lungo un transect eseguito in un castagneto terrazzato a diversi gradi di abbandono (da A - 

castagneto con prato sfalciato e pascolato - fino a D castagneto abbandonato colonizzato da carpini, 

frassini, ciliegi). Il pascolamento abbinato alle cure del soprassuolo arboreo (potature e scalvature 

alle piante), che favoriscono l’illuminazione al suolo, ha effetti positivi sulla composizione 

floristica. Gli animali apportano sostanza organica al suolo con le deiezioni e la disseminazione dei 

semi ingeriti che, passati attraverso l’apparato digerente, mostrano una maggiore facoltà 

germinativa. Mentre il morso degli animali permette l’accestimento e il ricaccio laterale dei getti. Al 

contrario l’abbandono progressivo del pascolamento e delle cure colturali al castagneto (tra queste 

anche il fuoco controllato per l’eliminazione della lettiera e degli arbusti infestanti) provoca una 

progressiva perdita di diversità specifica. 

 

Grafico 1.5 Cambiamento nella composizione erbacea passando da ambienti aperti e sottoposti a pratiche 

periodiche come il pascolo e il fuoco controllato (A, B e BB) a quelle come C dove l’abbandono colturale è appena 

cominciato a D dove il castagneto è in fase di evoluzione verso il bosco misto (Cevarsco R., op. cit)
 
. 

 

La tendenza che si verifica all’aumentare della copertura arborea e dell’abbandono colturale è la 

riduzione del numero di specie erbacee a buon valore pastorale. Queste, infatti, generalmente sono 
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eliofile e privilegiano ambienti aperti o semi-aperti. Allo stesso modo, man mano che la copertura 

arborea aumenta e si accumula lettiera al suolo (caso D), anche la presenza delle specie erbacee 

sciafile tende a rarefarsi. Il castagneto mantenuto (A, B, BB e, se recuperato, C) “agisce come 

stazione di rifugio per le specie di aperto e di chiuso, comprese le specie foraggere che sfuggono 

dalle aree abbandonate circostanti a causa dell’accumulo di lettiera o di brachipodi. Proprio le specie 

foraggere grazie al pascolo, raggiungono nel castagneto mantenuto valori comparabili ai prati 

falciabili soprastanti. L’avanzare della non-gestione del bosco conduce alla rarefazione anche delle 

stesse specie nemorali in un fitto deposito di lettiera non utilizzata.” (Cevasco R., op. cit.). Grazie 

alle molteplici valenze dei boschi pascolati cui si è fatto cenno sopra, in vari Paesi Europei come 

Inghilterra, Germania, Svizzera (Bürgi and Stuber, 2001; Bürgi and Gimmi, 2007) Spagna, 

Portogallo, Belgio (Van Uytvanck et al., 2008) la ricerca, il restauro e la conservazione di queste 

forme di uso del suolo si sono sviluppate. In Italia non esistono resoconti storici di pratiche locali 

che consentano di recuperare nozioni sul restauro e sulla gestione dei boschi pascolati. Le 

conoscenze selvicolturali ed ecologiche sono invece necessarie per stabilire criteri di gestione per 

quei boschi a cui il classico modello della fustaia o del ceduo non possono essere applicati. Si 

dovrebbe trovare così un compromesso tra i tradizionali obiettivi di produzione (legna da ardere, 

ghiande, castagne, sughero, pascolo), conservazione della biodiversità e del valore culturale di un 

sistema tradizionale di gestione che è stato praticato per secoli e che oggi aiuta a caratterizzare il 

paesaggio rurale storico e la bellezza di questi territori (Farrel E.P, Piussi P 2000). Come è stato 

detto in precedenza, lo sviluppo delle scienze forestali ha decisamente osteggiato il pascolo in tutte 

le sue forme e quindi non è stata mai elaborato una forma di trattamento specifica. Per questo 

motivo, le informazioni necessarie al recupero di questi boschi sono da rintracciarsi da fonti storiche.  

 

Grafico 1.6 Andamento delle produzioni non legnose dei boschi; le ghiande e le castagne usate nell’alimentazione 

animale nel caso delle prime e umana ed animale nel caso delle seconde hanno registrato una contrazione 

rispettivamente del 99% e dell’85% tra il 1934 e il 2010 (ISTAT, 2012) 
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1.2 I sistemi agroforestali nel contesto della politica agricola comunitaria  

 

La PAC è stata la prima politica europea: essa rappresenta l’insieme delle politiche che la Comunità 

economica europea prima, l’Unione Europea poi, hanno inteso adottare nel settore agricolo 

ritenendo tale comparto strategico per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri. Le finalità 

della PAC riconosciute da vari trattati sono: 

 incremento della produttività agricola ottenuto sviluppando il progresso tecnico e  

assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola e dei fattori di produzione (in 

particolare della manodopera); 

 assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie al miglioramento del 

reddito individuale degli addetti al settore; 

 stabilizzare i mercati; 

 garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; 

 assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; 

 

L’agricoltura è l’unico settore produttivo sostenuto solo a livello europeo, contrariamente alla 

maggior parte degli altri comparti che sono oggetto di politiche nazionali ed usufruiscono, quindi, 

di altre risorse, nel settore agricolo le risorse europee sostituiscono quelle nazionali. Lo scopo della 

PAC è sostenere un reddito garantito agli agricoltori europei ed permettere così il proseguimento 

della loro attività, svincolandola dalle oscillazioni dovute a fattori economici, sanitari e atmosferici 

che sfuggono al controllo degli agricoltori stessi. Senza il sostegno pubblico, poi, per questi ultimi 

sarebbe molto difficile competere con gli agricoltori di altri Paesi. Finanziando metodi agricoli 

sostenibili, l’Unione Europea contribuisce a remunerare alcuni beni pubblici che non hanno un 

valore di mercato: la tutela dell’ambiente, la ricchezza e la diversità del paesaggio rurale, la salute e 

il benessere degli animali, la domanda di sicurezza e qualità alimentare del consumatore. La PAC è 

articolata sui cosiddetti due pilastri; il primo dei quali comprende il regime dei pagamenti diretti e 

le misure di mercato. Con il Reg. CEE 1782/2003 è stato delineato il meccanismo di finanziamenti 

diretti previsti dal primo pilastro della PAC 2007-2013. I pagamenti diretti contribuiscono a 

garantire la permanenza dell’agricoltura in Europa, assicurando ai produttori una certa stabilità a 

livello di reddito e salvaguardando le aziende dalle fluttuazioni dei prezzi. Rappresentano un 

compenso per gli agricoltori che non hanno uno sbocco sul mercato ma che costituiscono un 

servizio reso a tutti i cittadini: la loro erogazione è subordinata al rispetto di norme in materia 

ambientale, di sicurezza alimentare, requisiti fitosanitari e salute e benessere alimentare. Dal 1992 

in poi le successive riforme della PAC hanno comportato il progressivo disaccoppiamento del 

finanziamento dalla produzione: il pagamento non è più proporzionato alla quantità prodotta ma 
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all’estensione di terreno agricolo che viene utilizzato. Il secondo pilastro indica, invece, le misure 

di sostegno allo sviluppo rurale (PSR). Queste sono finalizzate a mantenere la vitalità delle 

campagne attraverso programmi di investimento, di modernizzazione e di sostegno ad attività 

agricole e non, nelle zone rurali. Le misure a tal fine previste perseguono i seguenti obiettivi (detti 

assi): 

 accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo 

sviluppo e l’innovazione 

 valorizzare l’ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio 

 migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività 

economiche 

L’opportunità di reintrodurre i sistemi agro-forestali in ambienti marginali, è stata favorita da  

indirizzi della politica comunitaria passati come con il Regolamento CEE n° 1765/92 e 1766/92, 

che da un lato hanno promosso la concentrazione delle produzioni agricole nelle zone più vocate 

all’applicazione di colture specializzate con metodi intensivi, dall’altro le pratiche agro-forestali 

hanno trovato il sostegno alla loro applicazione nelle aree marginali, grazie al Regolamento CEE n° 

2080/92 “misure forestali nelle aziende agricole” e al Regolamento CEE n° 2078/92 “metodi di 

produzione agricola compatibili con l’ambiente”. Tali regolamenti, prevedevano incentivi per gli 

operatori agricoli che avessero destinato parte della loro superficie aziendale a specie arboree o che 

attuassero pratiche eco-compatibili. In maniera ancora più specifica, il Regolamento CEE n° 

2081/93 relativo ai fondi strutturali, prevedeva per lo sviluppo delle zone rurali nel sottoprogramma 

2 “Sistema agro-silvo-pastorale”, due misure: la misura 2.1, volta alla salvaguardia e miglioramento 

delle risorse agro-silvo-pastorali e alla ricostituzione del paesaggio montano e la misura 2.2 volta 

allo sviluppo e alla valorizzazione dell’economia silvo-pastorale. Con il Reg. CEE dei PSR 

(1698/2005) è stata riconosciuto l’importante ruolo dei sistemi agro-forestali: “i sistemi agro-

forestali presentano un’elevata valenza economica e sociale grazie all’abbinamento dell’agricoltura 

estensiva con la filiera forestale, ai fini della produzione di legni pregiati e di altri prodotti forestali. 

Dovrebbe essere sostenuta la creazione di tali sistemi”. Al punto b) ii) del presente regolamento si 

menziona tra le misure atte a promuovere l’uso sostenibile delle superfici forestali “il primo 

impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli”. Il finanziamento è indirizzato ai soli 

agricoltori e copre i costi d’impianto della costituzione di un nuovo sistema agro-forestale, inteso 

come “sistema di utilizzazione del suolo nel quale l’arboricoltura forestale è associata 

all’agricoltura sulla stessa superficie”. Questo nuovo quadro legislativo, favorevole ai sistemi agro-

forestali trova però forti limitazioni in due fattori: il meccanismo dei pagamenti diretti e i 

regolamenti regionali dei PSR. 
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1.2.2 Le ricadute delle misure PAC 2007-2013 nella gestione dei pascoli arborati europei 

 

Solo 3 tipi di terreni agricoli sono considerati idonei al premio unico aziendale previsto dal primo 

pilastro della PAC: arativi, colture permanenti e pascoli permanenti. Secondo il Reg. 1120/2009, 

vincolante per la ammissibilità ad usufruire dei pagamenti diretti, i pascoli permanenti sono definiti 

come terreni usati per far crescere l’erba o altri foraggi erbacei, naturalmente (autoriseminati), o 

attraverso la semina e che non sono stati inclusi in un ciclo di avvicendamento delle colture 

dell’azienda da almeno 5 anni o più”. Con il successivo Reg. 1122/2009 si riconosce la possibilità 

ai pascoli arborati e cespugliati ad accedere ai pagamenti diretti ma con un limite massimo di 50 

alberi ad ha. Superata questa soglia e fino a 100 piante sparse ad ha, occorre detrarre dalla SAU 

(Superficie Agricola Utilizzata) una tara al pari di fabbricati, strade poderali etc. Tra le 50 e 100 

piante ad ha occorre sottrarre alla SAU una quota pari a 100 m
2
; oltre le 100 piante ad ha il terreno 

agricolo ricade tra le superfici boscate. Così spesso l’agricoltore percepisce la presenza di alberi 

sparsi all’interno della propria azienda agricola come un danno economico indiretto. 

Probabilmente, ciò non ha spinto l’imprenditore al taglio degli alberi senza autorizzazione, visto 

anche le vigenti leggi forestali in molti Stati Europei, ma di certo non lo ha incoraggiato a favorire 

l’insediamento delle piante arboree nei propri appezzamenti, ad esempio attraverso la rinnovazione 

artificiale. Questo limite è comunque flessibile; ciascun stato membro ha la possibilità di stabilire 

criteri diversi basandosi sulle peculiari condizioni ambientali. La mancata considerazione del ruolo 

foraggero di colture non - erbacee all’interno dei pascoli ha escluso milioni di ettari in tutti i Paesi 

Europei. Tra questi anche alcuni compresi nell’Allegato 1 della Direttiva Habitat (i pascoli di 

Alvar; i pascoli arborati fenno - scandinavi). Alcuni Stati Membri hanno così usufruito della 

possibilità di applicare una maggiore flessibilità alla definizione di pascoli permanenti. La Francia 

ha esplicitamente permesso di considerare idonee aree a bassa produttività foraggera (pascoli 

estensivi, brughiere, boschi) inclusi quelli con più di 50 alberi ad ha se essi mostrano una risorsa in 

cotico erbaceo, arbusti o frutti (castagne, ghiande) edibile, accessibile e attualmente 

brucata/pascolata dal bestiame. Queste superfici possono quindi beneficiare degli aiuti agro-

ambientali (PHAE) o dell’indennità comprensiva delle difficoltà naturali (ICHN). In Svizzera le 

superfici a pascolo arborato rientrano a far parte della SAU o delle zone d’estivazione, con forti 

implicazioni sul regime dei pagamenti diretti e sui vincoli di gestione. La differenza tra SAU e zone 

d’estivazione è precisata all’interno dell’Ordinanza sul Catasto della produzione agricola e della 

delimitazione delle zone. Il pascolo arborato compreso nella SAU si distingue dalla zona 

d’estivazione per il fatto che si trova in prossimità di una fabbricato utilizzato dall’azienda durante 

tutto l’anno. I pascoli arborati in zone d’estivazione sono aree, normalmente in demani pubblici, 

utilizzati esclusivamente per il pascolo e che servono all’estivazione degli animali. Accade spesso 
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lungo la Catena del Giura svizzero che due superfici contigue di pascoli arborati facciano parte di 

due classificazioni diverse, senza che niente apparentemente le distingue. I pascoli arborati 

compresi nella SAU beneficiano per la parte non boscata dei pagamenti diretti, sotto forma di 

contributi a superficie. L’Ordinanza sulla qualità ecologica (OQE) permette ulteriori contributi per 

la qualità biologica (art. 3) e per la messa in rete dei pascoli arborati che rispondono a criteri fissi 

(art. 4). Queste due forme di gestione ecologica non possono essere accordate ai pascoli arborati in 

zone d’estivazione. Quest’ultimi, infatti, beneficiano dei contributi d’estivazione, considerati come 

pagamenti diretti ecologici e attribuiti per promuovere la gestione durevole e permettere alla 

Confederazione di retribuire la protezione e il mantenimento del paesaggio rurale, rendendolo 

economicamente redditizio (Conference Transjurassiene Suisse, 2008). La Bulgaria, che secondo la 

definizione prevista dal Regolamento europeo, avrebbe escluso 1,26 milioni di ettari di pascoli 

permanenti riconducibili a pascoli arborati e cespugliati, ha alzato la soglia di 50 alberi ad ha al 

limite di 75 alberi ad ha.  

 

Figura 1.3 Pascolo attivamente gestito secondo una turnazione del pascolamento di 3-5 mesi nel Pirin National 

Park , Bulgaria. (European Forum on Nature Conservation and Pastoralism, 2012) 

 

In Estonia, i pascoli arborati e i pascoli cespugliati nelle contee occidentali che hanno più di 50 

alberi ad ha ma un grado di copertura inferiore al 50% sono stati riconosciuti ammissibili ai 

pagamenti diretti. La Svezia, sotto la pressioni dei revisori della Comunità Europea, dal 2007 ha 

dovuto introdurre norme più restrittive in merito al numero di alberi ad ha presenti sulla superficie 

dei pascoli permanenti; molte dei terreni esclusi dai finanziamenti previsti dalla PAC 

corrispondevano a habitat inclusi nella Direttiva Habitat. Per alcune di queste gli agricoltori 

ricevono una compensazione per il mancato pagamento diretto previsto dal primo pilastro 

attraverso misure previste dai PSR regionali.  

 



20 
 

 

Figura 1.4 Pascolo arborato in Estonia (European Forum on Nature Conservation and Pastoralism, op. cit.) 

 

In Spagna si estendono 26 milioni di pascoli permanenti di cui almeno la metà sono arborati; il 

restante è costituito da pascoli erbacei e/o cespugliati senza copertura arborea. La definizione di 

pascolo permanente data dal Regolamento Europeo non ha senso nel contesto spagnolo; infatti 

l’implementazione del primo pilastro si è adattata alla realtà del Paese ripartendo i pascoli 

permanenti in varie categorie, incluse i pascoli nudi, pascoli cespugliati e pascoli arborati.  

Oltre alle alberature presenti sui pascoli, anche le siepi secondo l’art.34 del Reg. 1122/2004 con 

un’ampiezza maggiore di 4 m (o maggiore di 2 m se sono ubicate tra parcelle adiacenti) devono 

essere tarate dalla SAU. Molti elementi lineari caratteristici dei paesaggi rurali storici spesso 

superano queste dimensioni (in Germania le siepi possono avere anche larghezze di 5-10 m) e in 

molti casi questo regolamento ha comportato l’eliminazione di siepi o alberature con gravi danni 

ambientali. Tuttavia gli Stati membri hanno la possibilità di fare eccezioni e di permettere a siepi 

con ampiezza maggiore di essere contabilizzate all’interno della SAU, se queste possono essere 

considerate come “elementi caratteristici del paesaggio” e quindi obbligati ad essere compresi nel 

GAEC (Good Agricoltural Environmental Condition). Secondo quanto previsto dal Reg. 73/2009 

(GAEC) gli agricoltori che percepiscono il pagamento unico diretto devono rispettare la 

condizionalità, vale a dire un insieme di norme di carattere sanitario e ambientale; le azioni adottate 

devono assicurare un mantenimento degli habitat ed evitarne il deterioramento Ciascun stato 

membro deve definire gli standard per evitare “la propagazione di specie indesiderate sulla 

superficie aziendale”. Tra le altre norme obbligatorie (allegato III) si sottolinea il “mantenimento 

degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso siepi, stagni, fossi, alberi in filari, 

in gruppi o isolati e margini dei campi”. Il termine indicato nel GAEC “vegetazione indesiderata”, 

in combinazione con il termine “erbaceo” nella definizione dei pascoli permanenti ha comportato la 

considerazione degli arbusti sulle superfici a pascolo come un “deterioramento degli habitat”. 
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Questo costituisce un non-senso visto che molti Habitat inclusi nell’Allegato I della Direttiva 

Habitat includono pascoli cespugliati (es Habitat 6210 pascoli semi-naturali e arbusteti dei substrati 

calcarei a “Festuco-Brometalia”). Gli standard stabiliti a livello nazionale sulla definizione di 

“vegetazione indesiderata” hanno creato molti problemi nel caso dei pascoli semi-permanenti con 

eccessivi decespugliamenti da una parte, dall’altra l’abbandono di questi terreni poiché i pagamenti 

offerti dalla PAC non risultano sufficienti all’agricoltore per permettere l’eliminazione della 

vegetazione arbustiva. In linea con i regolamenti europei l’Irlanda del Nord ha considerato 

deducibile dalla SAU arbusteti più grandi di 0,01 ha. Siepi, terrapieni, alberature e muretti a secco, 

sono ammissibili a ricevere il pagamento diretto unico solo se la loro ampiezza non supera i 2 m.  

 

 

Figura 1.5 Riduzione della larghezza delle siepi per assicurare la piena idoneità a ricevere il premio unico 

aziendale previsto dalla PAC 2007-2013 (European Forum on Nature Conservation and Pastoralism, op. cit.) 

 

A seguito dei controlli dei revisori dei conti della Commissione Europea e le multe conseguenti, 

arbusti e siepi hanno causato una grande preoccupazione dentro la comunità agricola e hanno 

comportato molti danni ambientali. Si è diffusa, infatti, la tendenza a ridurre l’ampiezza delle siepi, 

spesso ricorrendo a mezzi meccanici. Gli arbusti sono stati rimossi per paura di multe pesanti. In 

Scozia le regole applicate a livello nazionale del GAEC hanno una disposizione più ambientalista: 

si consente la successione naturale di alberi e arbusti di specie autoctone nei pascoli come parte di 

un mosaico di habitat o la conversione del terreno in brughiere o in prati irrigui. Le normative 

nazionali permettono agli agricoltori di avere un anno solare a disposizione per restaurare le 

condizioni preesistenti in caso di sovra o sotto pascolamento. I revisori dei conti della Commissione 

Europea hanno sollevato questioni in merito a questo provvedimento. Gli ispettori, dopo controlli 

sul territorio, hanno avvertito gli agricoltori che se avessero mantenuto gli arbusti avrebbero corso il 

rischio di incorrere in penalità per l’ammissibilità al pagamento diretto. Ciò ha incoraggiato la 

rimozione di molti habitat semi-naturali. Il disaccoppiamento del primo pilastro della PAC dalla 

produzione ha comportato, nei terreni più poveri e marginali, la riduzione del bestiame e il 

conseguente sotto-pascolamento e lo sviluppo delle felci; il pericolo oggi è costituito dal fatto che 
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questi pascoli verranno esclusi dai pagamenti diretti e rimarranno bloccati in uno stato di abbandono 

permanente.  

 

1.2.3 Le ricadute delle misure PAC 2007-2013 nella gestione dei pascoli arborati italiani 

 

In Italia l’applicazione del premio unico aziendale e le tare da applicarsi nel caso di alberi sparsi e 

siepi si adeguano al Reg. 1782/2003 così come risulta nella tabella 1.2 (AGEA, 2007): 

 

Sistema 

agroforestale 

Posizione Criterio 

selettivo 

Applicazione 

tara 

Metodo di calcolo della tara 

Siepi e filari perimetrali Larghezza < 2 

m 

No tara  

 perimetrali Larghezza > 4 Si tara Lung * Largh filare 

 Tra parcelle 

adiacenti 

Larghezza < 4 No tara  

 Tra parcelle 

adiacenti 

Larghezza > 4 No tara Lung * Largh filare 

Alberi sparsi < 50 piante/ha No tara  

51-100 

piante/ha 

Si tara Forfettaria di 100 m
2 
ha

-1 

Seminativi arborati > 100 piante/ha Si tara N° alberi * 5 m
2 
(alberi piccoli) 

 Si tara N° alberi * 10 m
2 
(alberi grandi) 

Tabella 1.2 Quadro sintetico dei criteri di calcolo delle tare dovute alle piante arboree/arbustive dei sistemi 

agroforestali per l’erogazione del Premio Unico Aziendale (AGEA, 2007) 

 

A livello nazionale la condizionalità è entrata in vigore il 1°gennaio 2005 con il decreto ministeriale 

13 dicembre 2004. La caratteristica peculiare dell’implementazione della condizionalità consiste 

nell’introduzione del principio di sussidiarietà, nella definizione a livello territoriale del GAEC e 

delle norme attuative recepite dalle Regioni e Province Autonome con propri provvedimenti. In 

sostanza viene introdotta per la prima volta in Italia una dimensione regionale che lega i pagamenti 

diretti ad aspetti territoriali. Gli standard previsti dal GAEC (Reg. 73/09) inerenti le superfici 

pascolive e gli elementi caratteristici del paesaggio rurale storico e recepiti dalla normativa italiana 

con il D.M 22 dicembre 2009 si possono così riassumere: 

 

 Standard 1.2: Copertura minima sia naturale che artificiale per tutto l’anno applicata sia ai 

terreni ritirati dalla produzione (set-aside) sia alle colture permanenti; per quest’ultime 

l’obbligo della copertura minima è limitato ai soli periodi dell’anno nei quali il rischio è 

maggiore a causa di agenti atmosferici e/o nelle aree a maggior rischio di erosione a causa 

della pendenza 

 Standard 1.3: Mantenimento delle terrazze con il divieto di eliminazione dei terrazzamenti 

esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita 
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 Standard 4.1: Mantenimento dei pascoli permanenti  

 Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata su terreni agricoli. In 

particolare l’impegno della condizionalità vigente prevede che si debbano attuare operazioni 

di sfalcio o altre equivalenti 

 Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio compresi siepi, fossi, 

alberi in filari, in gruppi isolati e margini dei campi. Per evitare la sovrapposizione fra gli 

impegni di condizionalità con gli impegni agro-ambientali previsti dai PSR, il D.M 22 

dicembre 2009 ha inserito questo standard all’interno dell’obiettivo del “livello minimo di 

mantenimento” inteso come un intento conservativo dell’elemento caratteristico mentre 

l’azione promosso dagli impegni a carattere agro-ambientale è normalmente proattiva.  

 

Il Reg. 1698/2005 stabilisce quattro assi per la programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013 

(secondo pilastro della PAC): 

 Asse I: Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale 

 Asse II: Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale 

 Asse III: Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale 

 Asse IV : Leader 

 

A livello nazionale ciascun asse è caratterizzato da un insieme di obiettivi prioritari; tra gli obiettivi 

prioritari dell’asse II, individuati dal Piano Strategico Nazionale italiano, viene indicata la 

conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore 

naturale.  

Tra le azioni chiavi individuate vengono ricomprese: 

 introduzione e la prosecuzione del sostegno a metodi di produzione estensivi e biologici 

 il collegamento tra habitat naturali, tramite un miglioramento naturalistico della matrice 

agricola e la creazione di nuovi pascoli naturali (es. zone umide, prati e pascoli) anche in 

aree intensive prima interessate dal set-aside (attraverso idonee misure agro-ambientali). Per 

il mantenimento dei prati e dei pascoli vanno attivate misure idonee a premio nelle zone di 

pianura e quelle a clima mediterraneo dove occorre promuovere un’azione di riconversione 

dei seminativi, peraltro scarsamente produttivi, in pascoli, pascoli arborati e ambienti a 

macchia bassa; azione abbinata ad interventi a favore della rivitalizzazione dell’agricoltura 

basata su un’equilibrata attività di pascolo, nonché sullo sviluppo della fruizione 

naturalistica e al miglioramento del paesaggio attraverso misure di mitigazione (agricoltura 

biologica, siepi, margini erbosi, muretti a secco, piccole zone umide) 



24 
 

 nelle aree agro-forestali ad alto valore naturale, in particolare nei siti dove insiste la rete 

Natura 2000, la conservazione e la valorizzazione di habitat semi-naturali dove è praticata 

un’agricoltura estensiva (in particolare prati permanenti e pascoli); particolari habitat ed 

elementi strutturali naturali (quali siepi, filari, fasce inerbite) 

 lo sviluppo di corridoi ecologici, il potenziamento dei nodi della rete ecologica e il 

miglioramento del grado di connettività tra le aree protette attraverso la tutela e la diffusione 

di elementi di naturalità (filari, siepi e piccole formazioni forestali), manufatti (fossi, muretti 

a secco); il ripristino di habitat naturali; la diffusione dell’agricoltura biologica e di pratiche 

ecocompatibili adeguate 

 

A livello di PSR regionali questo obiettivo può essere sostenuto attraverso: misure agro ambientali 

e il sostegno agli investimenti non produttivi, le indennità compensative e le indennità Natura 2000, 

l’imboschimento, le misure silvo-ambientali, la ricostituzione e prevenzione del potenziale 

produttivo forestale, i pagamenti per il benessere degli animali. In merito alle misure di sostegno 

all’agricoltura previste dai PSR regionali Asse 2 “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio 

rurale” solo 4 Regioni italiane hanno incluso nella loro programmazione la misura 222 “Primo 

impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli”: Umbria, Lazio, Marche e Sicilia. I 

finanziamenti previsti sono esigui se confrontati ad altre misure (es. Misura 221 “Primo 

imboschimento dei terreni agricoli”). Ad esempio in Sicilia la spesa pubblica prevista per la misura 

222 è circa il 2,4% rispetto a quella della Misura 221. In Umbria la percentuale scende fino a circa 

l’1,5%. Le misure riguardanti più specificatamente i pascoli arborati italiani si riscontrano solo nel 

PSR della Provincia autonoma di Bolzano che identifica nei pascoli arborati con larice, con 

castagno o con alberi da frutto elementi costitutivi del paesaggio sud-tirolese, dall’alto valore 

estetico e paesaggistico. Esempi rappresentativi dei pascoli arborati a larici ancora in uso si trovano 

nell’area di Salten, estesa per oltre 2000 ettari su l’altopiano di Monzoccolo (provincia di Bolzano); 

Salten è considerato uno dei più grandi prati arborati a larice d’Europa, ma anche la persistenza 

storica e la panoramicità della zona contribuiscono alla sua significatività. Quasi il 39% dell’area è 

interessato attualmente da pascoli o prati arborati a larice, ma anche le superfici forestali miste tra 

larice e abete rosso occupano una superficie consistente dell’area, attestandosi a quasi il 37%. 

Complessivamente solo questi 5 usi del suolo, su 16 rilevati attualmente, interessano più del 98% 

della zona considerata; la restante parte è prevalentemente occupata da agglomerati urbani e da 

superfici agricole. L’integrità paesaggistica si mantiene discretamente grazie allo sfalcio e alla 

presenza del bestiame. Nonostante la superficie media forestale sia molto alta (16,29 ettari), la 

superficie media totale è di 2,93 ettari; dunque il mosaico paesaggistico, seppur non molto 

diversificato, compare piuttosto frammentato. Ciò è essenzialmente dovuto alla presenza di piccoli 
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appezzamenti prati-pascolivi (superficie media di 2,25 ettari), inframezzati tra le estese tessere 

forestali. 

Uso del suolo 2008 Superficie (ha) Superficie (%) 

acque superficiali 0,98 0,04 

affioramenti rocciosi 0,67 0,03 

agglomerati urbani e resedi 24,88 1,09 

arbusteto 4,92 0,22 

area estrattiva 0,93 0,04 

bosco misto di larice, abete rosso 837,85 36,77 

bosco misto di larice, pino silvestre, abete rosso 2,39 0,10 

frutteto 0,06 0,01 

incolto 4,16 0,18 

orti 0,12 0,01 

pascolo 118,30 5,19 

pascolo arborato con larice 614,31 26,96 

pascolo arborato con larice, abete rosso 21,94 0,96 

prato 398,83 17,51 

prato arborato con larice 246,11 10,80 

rimboschimento di conifere 1,91 0,08 

Totale 2278,35 100 

 

Tabella 1.3 Estensione degli usi del suolo in ha e in % all’interno dell’area di studio dei pascoli arborati a larici 

di Salten (provincia di Bolzano)  

 

Indici valutazione del paesaggio 

Superficie totale (ha) 2278,35 

Numero usi del suolo 16 

Numero di tessere 776 

Superficie media tessere (ha) 2,93 

Superficie media tessere forestali (ha) 16,29 

Superficie media tessere ad uso pastorale (ha) 2,25 

Numero di Diversità di Hill 4,77 

Edge Density (m/ha) 557 

Classe di Integrità Paesaggistica (I-VI) IV 

Tabella 1.4 Principali indici di valutazione del paesaggio dell’area di studio dei pascoli arborati a larici di Salten 

(provincia di Bolzano) 

 

 

Figura 1.6 I pascoli arborati a larici di Salten, sono considerati tra i più estesi sul territorio europeo (Foto 

Agnoletti M., 2011) 
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Figura 1.7 Carta di uso del suolo attuale dell’area di studio di Salten (provincia di Bolzano) 
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Gli interventi di razionalizzazione dell’agricoltura (cambi colturali, disboscamenti, spianamenti, 

incremento delle concimazioni e degli sfalci) ne stanno minacciando l’integrità. Le condizioni di 

ammissibilità per beneficiare dei premi annui sono il grado di copertura uniforme di larice o, in 

posizioni particolari anche di latifoglie, con una copertura minima del 10% (per i pascoli, castagneti 

e prati con radi alberi da frutto 20%), tenendo conto anche degli alberi giovani. I prati sottoposti a 

spianamento e il pascolo boschivo non sono ammissibili al premio. I premi annui che oscillano da 

300 euro/ha a 740 euro/ha a seconda della pendenza del terreno e del grado di copertura delle 

chiome al suolo, vengono assegnati a seguito di impegni inderogabili: 

 la superficie non può subire spianamenti 

 esecuzione dei normali lavori di sgombero della ramaglia; eliminazione delle specie erbacee 

ed arbustive concorrenti 

 divieto di utilizzo di concime minerale, liquido o di fanghi di depurazione. E’consentita 

un’adeguata concimazione con letame ben maturo per un massimo di 100 q/ha nel corso di 

tre anni. Non è consentito l’uso di pesticidi e erbicidi 

 i prati arborati con larice e quelli radi con alberi da frutto devono essere falciati ogni anno e 

l’erba tagliata deve essere asportata.  

 

 

 

Figura 1.8 Prati seminaturali incentivati con premi per la tutela del paesaggio e relativi codici Natura 2000 

(Provincia autonoma di Bolzano PSR 2007-2013) 
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1.3 Gli indirizzi della nuova PAC 2014-2020 

 

Il 19 ottobre 2011 è stata redatto il Regolamento che norma la nuova politica agricola europea a 

partire dal 1 gennaio 2014 per una durata di ben sette anni. L’architettura giuridica rimane invariata 

con un edificio che si regge su due pilastri. Il primo pilastro comprende gli interventi di mercato che 

riguardano la stabilizzazione dei redditi degli agricoltori tramite la gestione dei mercati agricoli e il 

regime dei pagamenti diretti. Il secondo pilastro promuove la competitività delle imprese agricole e 

lo sviluppo rurale, con misure programmate a livello territoriale. La nuova PAC si propone tre 

obiettivi strategici: 

 

1. una produzione alimentare sostenibile, attraverso l’aumento della competitività del settore 

agricolo e la redditività delle produzioni 

2. una gestione sostenibile delle risorse, per garantire la produzione di beni pubblici e il 

contrasto agli effetti del cambiamento climatico 

3. uno sviluppo territoriale equilibrato, per valorizzare la differenziazione delle agricolture e 

delle aree rurali 

 

Secondo le previsioni della Commissione Europea, la pressione sui redditi agricoli proseguirà così 

che gli agricoltori saranno soggetti a maggiori rischi, un rallentamento nella produzione e una 

riduzione dei margini a causa della salita dei prezzi dei fattori di input della produzione. Occorre 

quindi mantenere il supporto al reddito e rinforzare gli strumenti per meglio gestire i rischi e 

rispondere alle situazioni critiche. Allo stesso tempo l’agricoltura e le zone rurali sono chiamate ad 

intensificare i loro sforzi per soddisfare gli ambiziosi obiettivi individuati con Europa 2020: 

mitigazione dei cambiamenti climatici e la strategia legata alle fonte energetiche rinnovabili e alla 

biodiversità. Gli agricoltori, insieme ai forestali e ai principali manager territoriali, avranno bisogno 

di supporto per adottare e mantenere il sistema agricolo e le pratiche che sono particolarmente 

favorevoli all’ambiente e agli obiettivi climatici poiché i prezzi di mercato non riflettono la 

fornitura di beni pubblici. La nuova riforma vuole accelerare il processo di integrazione delle 

esigenze ambientali. Per questo la nuova PAC ha introdotto una forte componente greening nel 

primo pilastro così da assicurare che gli agricoltori dell’Unione Europea che beneficiano del 

sostegno vadano oltre i passati obblighi della condizionalità e svolgano un’azione benefica per il 

clima e l’ambiente. Il pagamento ecologico (greening) è una delle principali novità della proposta di 

riforma PAC, in linea con quel processo di inverdimento del sostegno all’agricoltura più volte 

annunciato dalla Commissione. Il regolamento definisce il greening come un pagamento per le 

pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, in linea con gli obiettivi della Agenda Europa 
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2020. Il greening, corrispondente al 30% del massimale nazionale di tutti gli Stati membri, sarà 

erogato annualmente per ettaro ammissibile di superficie agricola secondo la definizione riportata 

all’art. 4 del Reg. 625/2011. Nelle definizioni delle superfici agricole ammesse al pagamento diretto 

è stata apportata una rilevante modifica alle superfici a pascolo permanente, rispetto alla precedente 

definizione. La dicitura “pascolo permanente” è stata sostituita da “prato permanente” (rafforzando 

così la componente erbacea del pascolamento, rispetto alle altre non erbacee); è stato aggiunta a 

terre usate per la coltivazione di erba o di altre piante da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate 

(seminate) e non comprese nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da almeno cinque anni la 

frase ciò include altre specie adatte al pascolo, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio 

restino predominanti. La nuova definizione lascia adito ad alcune perplessità in merito ai pascoli 

che non sono esclusivamente erbacei: non è stato chiarito come stabilire la predominanza della 

componente erbacea; se gli arbusteti, le macchie e le brughiere possono essere considerate “adatte 

al pascolo” e quindi ammissibili di finanziamento; se gli Stati che avevano incluso i pascoli arborati 

tra le superfici idonee a ricevere il pagamento unico, come Francia, Spagna e Regno Unito, 

dovranno escluderle dai finanziamenti. Gli agricoltori, per percepire il pagamento unico devono 

rispettare sui loro ettari ammissibili (classificati come seminativi, prati permanenti o colture 

pemanenti) tre pratiche benefiche per il clima e l’ambiente
7
: 

 

1. Diversificazione delle colture: viene applicato solo ai seminativi mentre le colture 

permanenti (frutteti, oliveti, vigneti, pascoli) sono esentate dal greening ovvero sono 

greening per definizione, quindi percepiscono il pagamento ecologico senza dover subire 

cambiamenti. Questo impegno prevede la presenza di almeno due colture nelle aziende la 

cui superficie a seminativo è compresa tra i 10 e i 30 ha, nessuna delle quali copra più del 

75% della superficie a seminativo e la presenza di tre colture nelle aziende la cui superficie a 

seminativo è superiore a 30 ha, con la coltura principale che copre al massimo il 75% della 

superficie a seminativo e le due colture principali al massimo il 95%. Quindi la terza coltura 

deve coprire almeno il 5%. La diversificazione è un concetto diverso dalla rotazione 

colturale. Per rispettare il requisito imposto dal greening, l’agricoltore deve solo dimostrare 

la presenza di tre colture nella propria azienda, non l’avvicendamento nelle particelle.  

Sono escluse dall’obbligo di diversificazione: 

- le aziende in cui i seminativi, non superino i 30 ha 

                                                           
7
 Queste tre pratiche (diversificazione delle colture, mantenimento dei prati permanenti, presenza di aree a interesse ecologico) sono 

state fissate dal regolamento comunitario e sono uguali per tutti gli agricoltori dell’Unione Europea, senza possibilità per gli Stati 

Membri di modificare i loro vincoli. Il greening o pagamento ecologico ha innescato una forte polemica durante il dibattito sulla 

riforma. La Commissione Europea aveva formulato una proposta di greening molto rigida e vincolistica; il Parlamento europeo e il 

Consiglio hanno profondamente modificato la proposta della Commissione, proponendo un greening molto più leggero e flessibile. Il 

nuovo sistema di pagamenti diretti verrà applicato a partire dal 1 gennaio 2015.  
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- le aziende le cui superfici sono interamente investite a colture sommerse per una 

parte significativa dell’anno (riso) 

- le aziende con superfici a foraggio o maggese o prati e pascoli permanenti, per oltre 

il 75% 

 

Una coltura viene considerata diversa se appatiene ad un genere diverso. Quindi il grano 

duro e grano tenero non sono diversi (appartengono allo stesso genere Triticum); mentre il 

grano e l’orzo appartengono a due generi diversi. Anche la terra lasciata a riposo o inerbita o 

dedicata ad altre piante erbacee per la produzione di foraggio è paragonabile ad una coltura 

differente. Colture invernali e primaverili sono considerate due colture anche se 

appartengono allo stesso genere.  

2. Mantenimento dei prati permanenti; gli agricoltori non possono convertire o arare tali prati 

permanenti. Gli Stati Membri assicurano che la proporzione della superficie a prato 

permanente, in relazione alla superficie agricola totale, non diminuisca di oltre il 5%. Quindi 

gli Stati Membri assicurano il mantenimento di una certa proporzione delle superfici a prato 

permanente in base alla “superficie di riferimento” al 2015. Qualora uno Stato membro 

accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve prevedere obblighi per i singoli 

agricoltori di convertire terreni a prato permanente 

3. Aree di interesse ecologico o ecological focus area (EFA), sono obbligatorie per le aziende 

superiori a 15 ha a seminativo, per almeno il 5% della superficie a seminativo dell’azienda. 

La soglia del 5% può essere aumentata al 7% nel 2018, a seguito di una relazione della 

Commissione nel 2017 e a una proposta legislativa. Le aziende di dimensione inferiore ai 15 

ha a seminativo sono esonerate dall’obbligo delle aree ad interesse ecologico. I vincoli delle 

EFA si applicano solo alle superfici a seminativo; non si applicano alle colture permanenti e 

ai prati pascoli permanenti. Questa è una grande novità del negoziato perché esclude 

dall’obbligo delle EFA le colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti).  

Sono escluse dall’obbligo delle EFA: 

- le aziende le cui superfici sono interamente investite a colture sommerse per una 

parte significativa dell’anno (riso) 

- le aziende con superfici a foraggio o maggese o prati e pascoli permanenti, per oltre 

il 75% purchè i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ha.  

 

Gli Stati Membri decideranno cosa può essere considerato area di interesse ecologico, tenuto 

conto di un elenco presente nel regolamento: terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi 

caratteristici del paesaggio, superfici tampone, superfici agro-forestali, strisce di superficie 
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lungo i margini della foresta senza coltivazione, aree a bosco ceduo a rotazione rapida, aree 

forestate, aree con colture intercalari o copertura verde da assoggettare a fattori di 

ponderazione, aree con colture azoto fissatrici 

 

Il pagamento ecologico o greening è la vera novità della PAC, che rientra nel cosiddetto processo di 

inverdimento del sostegno all’agricoltura: una nuova forma di aiuto che porterà importanti 

pagamenti nel comportamento di tante aziende agricole, soprattutto di quelle intensive di pianura.  

Per valutare gli effetti del greening occorre fare alcune puntualizzazioni; il greening colpisce solo i 

seminativi; tutte le colture agrarie permanenti legnose percepiscono il pagamento ecologico senza 

dover effettuare cambiamenti colturali. La diversificazione delle colture richiede invece un 

cambiamento da parte delle aziende monoculturali o specializzate a mais, grano duro, pomodoro, 

tabacco etc. con l’introduzione di nuove colture, pena alla rinuncia del relativo pagamento diretto. 

Difficile è il rispetto alla diversificazione nelle aziende medie. Il vincolo sul mantenimento dei prati 

e pascoli permanenti non sembra destare particolari preoccupazioni, almeno per il territorio italiano. 

Il vincolo delle EFA non sembra costituire un problema per le aziende di collina e montagna; invece 

risulta molto impatattante per le aziende a coltura intensiva di pianura (es. Pianura Padana) che 

dovranno sottrarre almeno il 5% dei seminativi per aree di interesse ecologico. Il nuovo secondo 

pilastro della PAC, quello concernente i pagamenti per lo sviluppo locale, non si fonda più su 

quattro Assi ma su sei Priorità: 

 

Priorità Parola chiave 

- Trasferimento delle conoscenze in agricoltura Capitale umano, reti, innovazione, ricerca 

- Competitività dell’agricoltura e vitalità delle 

aziende 

Ristrutturazione, mercato, diversificazione, ricambio 

generazionale - Organizzazione delle catene alimentari 

b) Gestione del rischio 

Integrazione, promozione, qualità, catene corte 

Gestione del rischio - Preservare e migliorare gli ecosistemi dipendenti 

dall’agricoltura 

Biodiversità, paesaggio,  acqua, suolo 

- Transizione verso una low carbon economy Uso di acqua, energia, rifiuti, emissione-sequestro 

CO2 - Sviluppo del potenziale occupazionale e 

sviluppo rurale 

Diversificazione, job creation, inclusione sociale, 

povertà, sviluppo locale Tabella 1.5 Le nuove sei priorità della politica di sviluppo rurale 2014-2020 (De Filippis F, 2012) 
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2. Origine storica e modalità di gestione tradizionale dei pascoli arborati europei 

 

2.1 I pascoli arborati del Giura franco - svizzero: paturage boisè, prè-bois 

 

2.1.1 Inquadramento stazionale 

 

Figura 2.1 Individuazione geografica del Massiccio del Giura (Conference Transjurassienne, op. cit) 

 

Il termine Giura trova la sua origine dalla lingua celtica che denominò questo massiccio Jor, in 

latino Juris, con il significato di “foresta” o di “paesi delle foreste”. La denominazione 

amministrativa ufficiale è “Massif du Jura” e comprende i dipartimenti dell’Ain, Jura, Doubs e 

Belfort. Il suo perimetro è stato stabilito con decreto ministeriale del 16 gennaio 2004. La 

denominazione “Montagnes du Jura” è un marchio creato per promuovere il turismo nel Massiccio 

e comprende i dipartimenti dell’Ain, Doubs e del Jura, la regione della Franche-Comtè e della 

Rhône-Alpes. La distinzione tra il Giura francese e quello svizzero è fondata sulle frontiere che 

separano i due paesi. In Francia il Giura ricopre essenzialmente la regione della Franche-Comtè e si 

estende a sud nella regione della Rhône-Alpes; ad est del dipartimento dell’Ain si trova la sua cima 

più elevata (Crêt de la Neige, 1720) e a nord-est del dipartimento della Savoia (catena dell’Epine e 

dello Chat). Le sue frange occidentali sconfinano in Bourgogne mentre le sommità settentrionali 

raggiungono l’estremità sud dell’Alsazia. In Svizzera, il Giura ricopre la frontiera ovest con la 
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Francia e ricade nei cantoni di Bâle, Soleure, Jura, Berne, Neuchâtel e Vaud. Il Massiccio del Giura 

ha una lunghezza di 300 km ed è relativamente giovane in termini geologici: composto da rocce 

calcaree che hanno creato un sistema carsico complesso dove l’alternanza di banchi calcarei e 

marnosi condizionano la presenza o meno dell’acqua in superficie. Le zone dove gli strati calcarei 

affiorano sono caratterizzati dall’infiltrazione di acque meteoriche verso reti idrografiche 

sotterranee; il processo si traduce in superficie dalla presenza di forme geomorfologiche 

caratteristiche del carsismo (doline, foibe). Invece nelle zone con affioramenti marnosi si 

contraddistingue per la restituzione dell’acqua alla rete idrografica di superficie (risorgive, fonti) o 

per la presenza di zone con ristagno idrico (laghi, torbiere, paludi) che non riescono ad infiltrarsi 

verso le falde acquifere. Il clima è determinato dalla posizione della catena a quasi 650 km 

dall’oceano Atlantico, dalla sua altitudine in generale superiore ai 1000 m, dalla sua conformazione 

topografica e orografica, in particolare dalla disposizione dei picchi parallelamente alla direzione 

dei venti principali. A causa di questi fattori il clima è caratterizzato sia dall’influenza marittima che 

continentale. Il margine occidentale della catena, che si affaccia sul confine svizzero, ostacola in 

una certa maniera i venti marittimi occidentali che apportano a nord delle Alpi la maggior parte 

delle sue precipitazioni; questo perché il versante occidentale rivolto verso il confine francese 

raccoglie più precipitazioni di quello orientale rivolto verso la Svizzera. Il regime pluviometrico 

oscilla così tra i 1.320 mm all’anno di Brevine a 975 mm annui di Neuchâtel. Le correnti umide di 

sud-ovest si scaricano principalmente sulle alte catene del Giura meridionale mentre si assiste a una 

diminuzione delle precipitazioni verso nord-est; le piogge annue vanno da 2000 mm di Risoux a 

940 mm di Delemont. Le precipitazioni si concentrano in estate; così a Saignelègier quasi il 40% 

delle piogge annue cade durante i quattro mesi che coincidono con il periodo vegetativo delle 

piante. Le precipitazioni nevose sono abbondanti arrivando a un metro di spessore. Le temperature 

medie annuali sono molto basse, attestandosi a soli 5-6 C. Le gelate tardive e le nevicate sono 

frequenti anche in estate tanto che non è raro che il faggio venga gravemente colpito con 

defogliazioni precoci anche per vaste superfici. Le prime gelate si manifestano già all’inizio di 

ottobre.  

 

2.1.2 Definizione e distribuzione dei paturages boises jurassien 

 

I paturages boises (secondo la denominazione svizzera) o prè-bois (secondo la nomenclatura 

francese) sono delle unità di utilizzazione silvo-pastorale costituite da un mosaico di boschi e di 

pascoli. La produzione è mista e, a seconda delle condizioni stazionale e delle pratiche locali, la 

ripartizione e le dinamiche tra vegetazione arborea ed erbacea possono variare sensibilmente. Al 

giorno d’oggi non è stato redatto un inventario globale dei pascoli arborati del Giura compresi in 
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territorio francese. Inoltre la legge francese non dà una definizione legale di prè-bois, anche se la 

questione del pascolo in bosco e dei pascoli comunali è affrontata dal codice forestale. I paturages 

boises del Giura ricadente in territorio svizzero sono stati invece censiti in maniera sistematica, 

stabilendone anche la distribuzione altimetrica e il grado di copertura. Le ricerche sono ancora in 

corso; i dati parziali forniti per il cantone di Berna hanno attestato la superficie dei pascoli arborati a 

26.000 ha con un grado di copertura medio del 28% (Guerin G., 2010). L’analisi della ripartizione 

dei pascoli arborati lungo il versante svizzero del Massiccio del Giura mostra che la loro superficie 

relativa aumenta regolarmente con l’altitudine, passando da meno del 5% al di sotto degli 800 m a 

più del 30% al di sopra dei 1200 dove questi occupano il 17% del territorio. 

 

 

Grafico 2.1 (Gallandat J.D., Gillet F., 1999).   

 

 

2.1.3 Tipologie semplificate dei pascoli arborati del Giura a un’altitudine superiore a 900 m 

 

Il progetto interregionale GISP - Arc jurassien ha permesso di mettere a punto una tipologia 

semplificata per la descrizione dei pascoli arborati completa d’una guida metodologica per valutare 

il loro valore pastorale (Conference Transjurassienne, op. cit). Il territorio di validità di questa 

classificazione copre l’insieme dell’Arco del Giura franco-svizzero a partire dai 900 m s.l.m: 

dipartimento dell’Ain, della Jura e della Doubs e il cantone della Vaud, Neuchâtel, Berne e Jura. Le 

tipologie sono state individuate stimando vari parametri: 

 Il grado di copertura, calcolato sulla base di foto aeree e verificato sul campo o stabilito 

sulla base dei dati LIDAR 

 L’analisi fitosociologica delle specie erbacee dei pascoli 

 Analisi dei parametri climatici della stazione, in base all’altitudine e in funzione 

dell’orientamento dei versanti 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

al di sotto 600 m 

da 601 a 800 m 

da 801 a 1000 m 

da 1001 a 1200 m 

da 1201 a 1400 m 

sopra 1400 m 

Distribuzione dei pascoli arborati del Giura svizzero 
secondo l'altitudine 
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 Composizione specifica dello strato arboreo 

 Composizione specifica dello strato arbustivo 

 

Le quattro grandi macrocategorie individuate sono: 

 

Pascolo non boscato (tipologia 1000): gli alberi sono inesistenti o rari (grado di copertura inferiore 

all’1%), la rinnovazione è nulla. Il livello di biodiversità è basso con una forte pressione del 

pascolamento 

 

Pascolo poco boscato (tipologia 2000): il grado di copertura è compreso tra il 1% e il 20% con 

alberi spesso isolati sulla superficie del pascolo. La rinnovazione arborea è dipendendente dalla 

pressione del pascolamento, anch’è esso variabile, la biodiversità è generalmente elevata, il valore 

pastorale del cotico erbaceo è medio 

 

 

Figura 2.2 A sinistra tipologia 1000 e a destra tipologia 2000 individuata dallo studio PATUBOIS (Conference 

Transjurassienne, op. cit) 

 

 

Pascolo molto boscato (tipologia 3000): il grado di copertura arborea varia dal 20% al 70%, con 

gli alberi frequentemente raggruppati in boschetti. La rinnovazione è abbastanza buona, la 

biodiversità generalmente elevata e il valore pastorale abbastanza scarso, con una pressione del 

pascolamento variabile.  

 

Bosco pascolato (tipologia 4000): il grado di copertura è maggiore del 70%. La rinnovazione è 

generalmente buona, la biodiversità mediocre e il valore pastorale debole, con una debole pressione 

del pascolamento 
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Figura 2.3 A destra tipologia 3000; a sinistra tipologia 4000 individuata dallo studio PATUBOIS (Conference 

Transjurassienne, op. cit) 

 

2.1.4 Origine storica 

 

I Romani, che occuparono queste terre già parzialmente dissodate dai primi colonizzatori, i celti, 

apportarono i benefici di una cultura evoluta e favorirono lo sviluppo dell’agricoltura. All’inizio del 

V secolo d.C. dovettero però cedere il passo alle invasioni barbariche, che fecero regredire le 

coltivazioni. I Burgundi, conquistatori di queste terre fino alla fine del V secolo d.C. quando 

dovettero soccombere davanti ai Franchi merovingi, hanno impedito che il Giura svizzero subisse 

l’influenza culturale francese; l’area di influenza burgunda e franca si mantenne nettamente separata 

tanto nella lingua quanto nelle tradizioni. Al momento della caduta dell’impero romano, queste terre 

videro cedere il passo delle aree agricole a favore dei boschi; fu solo in epoca carolingia che 

ripresero i disboscamenti e i dissodamenti, parallelamente all’intensificazione del commercio, alla 

creazione di nuove vie di comunicazione e all’aumento della popolazione. Fu allora che cominciò la 

colonizzazione di tutta la catena montuosa, con la nascita dei primi istituti religiosi. A partire dal 

XIII secolo, alcuni conventi, per attirare sulle loro terre nuovi coloni, concessero varie franchigie 

agli immigrati, che dettero vita così a numerosi villaggi. L’economia medievale era profondamente 

diversa dalla nostra: non c’era una netta distinzione tra il bosco, il pascolo e le coltivazioni agricole. 

A quest’epoca risalgono le pratiche di pascolo in bosco, i pascoli arborati di conifere e latifoglie e i 

spazi pascolivi nei boschi (Lachausse E., 1954). I dissodamenti vennero sicuramente incoraggiati 

dall’antica usanza di concedere la proprietà dei boschi e dei pascoli comunali a coloro che per primi 

provvedevano alla messa a coltura, consuetudine che venne soppressa con atto parlamentare del 

1769 (cantonnement des droits d’usage). Si disboscò per far posto alle coltivazioni e ai pascoli; 

questo cambio di coltura interessò principalmente i boschi di conifere che, per quanto indispensabili 

per le costruzioni, la copertura delle abitazioni, la fabbricazione di numerosi utensili e alla creazione 

dei recinti, non avevano grande valore di mercato dal momento che i loro prodotti, in mancanza di 
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un’adeguata rete viaria, non potevano essere esportati. Questo è il caso della Certosa d’Oujon, eretta 

ad un’altitudine di 1045 m s.l.m (probabilmente il complesso monastico collocato alla quota 

maggiore di tutta la catena) al centro di una grande foresta, da Louis de Mont-le-Grand verso il 

1146. La diminuzione del numero dei frati obbligò il convento a concedere all’inizio del XIII secolo 

l’uso dei boschi e dei pascoli ai coloni grazie all’accordo di numerose franchigie con lo scopo di 

attirare immigrati nelle proprie terre. L’abbazia di Lac de Joux, fondata nel 1126 dal monaco 

Gosbert, divenne con il tempo proprietaria di vasti domini situati anche oltre la zona del Giura; nel 

1307 fu accordato il diritto di ricevere liberamente nuovi abitanti lungo la riva sinistra del lago Joux 

contro una corresponsione di un modesto censo; questo a vantaggio della prima colonizzazione di 

queste terre. Nel 1480, Rochat de Villedieu ricevette dall’abbazia il diritto di costruire sul corso del 

Lionne fornaci e fucine e il diritto di tagliare i boschi di proprietà del monastero. La nascita dei 

comuni si impose poco a poco e comportò una progressiva autonomia dall’autorità dei monasteri, 

soprattutto a partire dal XVI secolo con l’avvento della Riforma. La Guerra dei Trenta Anni ebbe le 

sue ripercussioni anche nel Giura; in particolare gli anni tra il 1634 e il 1637 furono contraddistinti 

da vari eventi nefasti: le invasioni e la peste provocarono un brusco calo demografico, che vide la 

popolazione ridotta a un terzo rispetto al passato, implicando così una riduzione delle utilizzazioni 

forestali e delle attività agricole e pastorali. Il primo fenomeno migratorio (culminato nel 1730) che 

ha ripopolato questa regione si deve agli anabattisti, protestanti provenienti dall’Emmenthal, 

perseguitati per il loro credo sia dalla Chiesa che da numerosi Stati. Questi agricoltori evoluti e 

molto apprezzati dai proprietari terrieri (ciò spiega in gran parte il perché siano riusciti ad inserirsi 

in paesi in gran parte cattolici), convertirono vaste superfici di pascoli in seminativi e prati, 

utilizzandoli in modo razionale secondo un sistema di turnazione coltivo-pascolo per far si che 

ciascuna proprietà disponesse di una propria sezione di pascolo. Le istituzioni comunali e la 

modalità di ripartizione delle loro terre derivavano probabilmente dai costumi germanici. Durante il 

dominio dei Burgundi e poi dei Franchi, infatti, ciascuna tribù prendeva possesso d’una regione, la 

quale veniva poi suddivisa tra le unità militari (centine) in “marche”, che con il tempo dettero vita a 

villaggi. Le porzioni boscate e le aree agricole destinate alla sussistenza delle famiglie furono 

staccate dalle proprietà comunali per entrare a far parte delle proprietà private anche se 

parzialmente sottomesse a servitù in favore della collettività come il pascolamento libero e la 

rotazione delle colture triennale. Questi due elementi hanno giocato un ruolo fondamentale 

nell’economia rurale del Giura dall’VIII fino all’inizio del XIX secolo. L’obbligo d’assicurare una 

sorta d’autarchia famigliare nei confronti delle derrate alimentari, a causa delle scarse vie di 

comunicazione, ha dato origine a un sistema triennale di rotazione delle colture, imposto per evitare 

l’impoverimento del suolo e la parcellizzazione troppo spinta. Nel sistema triennale, i “campi 

aperti” erano suddivisi in tre sezioni di superficie uguale è denominate soles o fins de pies 
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(Gallandat J.D. et al., op.cit). La prima sezione era destinata per un anno alla produzione di 

frumento o di segale; la seconda a quella d’avena, orzo o leguminose, la terza era messa a riposo. Il 

maggese veniva pascolato prima di rientrare in produzione. I pascoli permanenti che si trovavano su 

terreni declivi o lontano dagli abitati erano oggetto di pascolamento libero da parte del bestiame del 

villaggio; solo le terre soggette à clos et record (chiuse al pascolamento libero dal momento che il 

proprietario aveva acquisito, dietro pagamento, il diritto di falciare il fieno) erano risparmiate 

dall’uso collettivo. Per molti secoli fu così permesso il pascolamento libero nei boschi e pascoli 

comunali non messi a “chiusura”; ciò ha sicuramente influenzato l’estensione, le forme di 

utilizzazione e la distribuzione dei boschi e dei pascoli. A Vallorbe ancora nel XVIII secolo si 

distinguevano tre tipologie di pascoli: le montagnes (pascoli per l’estivazione del bestiame), i 

communs (pascoli comunali dove potevano pascolare il bestiame che apparteneva al villaggio) e le 

dévens (tutti i territori di proprietà privata non liberati dai diritti di uso civico di pascolo). I pascoli 

comunali venivano aperti a metà maggio a tutto il bestiame (bovini, cavalli, capre, pecore e suini); 

l’alpeggio sui pascoli estivi cominciava a metà giugno e si protraeva fino a fine settembre, inizio 

ottobre. Successivamente il bestiame pascolava nei pascoli comunali vicino al villaggio fino a 

quando i prati messi a dévens non venivano resi disponibili, dopo lo sfalcio, al pascolamento libero 

di tutte le bestie. Poco a poco, l’uso dei pascoli comunali e delle dévens venne limitato: nel 1750 i 

paesani potevano mandare alle dévens solo gli animali che poi sarebbero stati stallati durante 

l’inverno; dal 1763 i cavalli vecchi vennero esclusi; a partire dal 1782 vennero escluse le capre e a 

partire del 1792 vennero limitate a due capi per abitante le vacche che potevano pascolare nei 

communs. Nel 1804 fu abolito del tutto il pascolamento libero nelle dévens “ciascun proprietario 

privato sarà libero di falciare il suo record quando meglio gli sembrerà o di lasciarlo” (Gallandat 

J.D. et al., op.cit). La nascita dell’industria della potassa, del ferro e del vetro a partire del XVII 

secolo ha anch’essa influenzato l’andamento delle superfici pastorali e forestali. L’attività di 

produttori di potassa e di vetro cominciò nel XII secolo; sembra che alla fine del XVII secolo 

l’antico convento d’Oujon ospitasse un’officina. I boschi furono utilizzati come combustibile e 

come materia prima per la produzione di cenere prima e di potassa poi; a questo scopo veniva usato 

il faggio per il suo grosso tenore in ceneri bianche. Ciò ha comportato la scomparsa di alcune specie 

forestali in alcune stazioni. Basti pensare che per ottenere 100 kg di potassa pura occorrevano 180 

m
3
 di legna; alla fine del XVIII secolo occorreva ancora 1 m

3
 di legna per produrre 1 kg di vetro. 

Solo quando fu possibile importare carbone dall’estero l’industria del vetro cominciò ad 

abbandonare l’uso dei prodotti legnosi e a ridurre la pressione sul bosco. Relativamente ricca di 

miniere di ferro, il Giura è stata occupato già dal XIII secolo, da numerose fucine e fornaci. Sotto 

l’autorità del vescovo De Blarer, si intensificò lo sfruttamento delle miniere di ferro; furono così 

create le fornaci di Undervelier nel 1596 e di Courredin nel 1604, che innescarono i disboscamenti 
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di vaste superfici, convertite in pascoli da quel momento. Queste dinamiche si arrestarono con la 

rivoluzione industriale e l’urbanizzazione crescente della popolazione rurale tra il XIX e il XX 

secolo, lo sviluppo di nuovi mezzi di trasporto e di vie di comunicazione ha reso meno 

indispensabile il mantenimento di un’agricoltura di sussistenza e ciò ha comportato la progressiva 

forestazione dei terreni abbandonati. L’importazione di carbone minerale e altre materie prime 

provocarono una conversione delle industrie del vetro e del ferro e quindi una riduzione nel tasso di 

utilizzazione forestale. Questo processo ha condotto alla creazione di questo mosaico di pascoli 

nudi intervallati a zone più forestate e a pascoli arborati. Agli inizi del XIX secolo, a causa dei 

fenomeni legati all’abbandono colturale di questi territori e alla progressiva riforestazione dei 

pascoli, numerosi forestali esternarono la preoccupazione di una progressiva scomparsa dei pascoli 

arborati nel Giura. Bacon (1957) sottolineava il lato estetico dei pascoli arborati e la sua 

preoccupazione per una loro progressiva scomparsa. Pillichody (1912; 1920) rilevava a più riprese 

la bellezza e l’armonia creata dalla coesistenza tra selvicoltura e apicoltura e insisteva sulla 

produttività economica di questo uso del suolo. Nel 1919 lo stesso Autore definì i pascoli arborati 

come “un regime misto d’uso del suolo nelle montagne per la produzione simultanea di erba e 

legna; la preponderanza ritorna all’erba che nutre il bestiame, agli alberi spetta in primo luogo il 

ruolo protettivo poi quello di fornire la legna necessaria per la costruzione, la manutenzione delle 

baite e infine, solo sussidiariamente, il ruolo di produttore del legname per il commercio. Così 

dunque, l’erba del pascolo è essenziale ma l’albero è il completamento sacro, poiché garantisce sia 

l’integrità del suolo, sia la materia prima necessaria alle baite, sia l’abitabilità dei luoghi perché 

modera il clima rigido”. Von Greyerz (1918) poneva la questione sia in termini estetici che 

produttivi: “sembra che il forestale sia un’esteta e amando l’arte, miscela boschi e pascoli per 

soddisfare il suo occhio”. L’Autore, inoltre, evidenziava come la perdita di produzione foraggera 

potesse essere largamente compensata dai servizi ambientali offerti dagli alberi sui pascoli e la loro 

importanza come riparo per il bestiame. Biolley (1923) evoca, secondo una visione particolarmente 

avanguardista, la necessità di conferire la gestione e l’utilizzazione dei pascoli arborati a “un 

servizio tecnico speciale, il servizio silvopastorale”. A partire dagli anni ’70 si assistette a un 

rinnovato interesse per le problematiche legate ai pascoli arborati (Gigandet P., 1988). Il simposio 

sui pascoli arborati delle Franches - Montagnes (Farron et al., 1971) comprendeva i contributi di 

persone che provenivano da vari ambiti e fece il punto su una situazione complessa. Questo denota 

allo stesso tempo uno spirito d’apertura del mondo forestale e la volontà d’integrare il punto di vista 

degli agronomi, dei forestali e dei rappresentanti della protezione della natura e del turismo. Negli 

ultimi anni numerosi studi scientifici hanno mostrato interesse per i pascoli arborati per il loro 

valore naturale. Il Forum Biodiversitè Suisse (2004) menziona l’alto valore ecologico dei pascoli 

arborati e indica ugualmente una rarefazione di quest’ultimi. Viene riconosciuto ai pascoli arborati 
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del Giura anche la bellezza paesaggistica di questi ambienti che attira un buon afflusso di turisti, 

provenienti dalle città alla ricerca di spazi e di ricreazione (Devenoges 1995). Balent (1996) 

sottolineava l’importanza di questi ambienti anche per il benessere delle popolazioni urbane. La 

loro forte diversità biologica e allo stesso tempo la loro bellezza innegabile fanno dei pascoli 

arborati del Giura un territorio veramente unico: questo corrisponde ad ambienti fortemente 

influenzati dall’uomo, il cui valore naturale non è diminuito ma al contrario è aumentato rispetto 

alla situazione puramente forestale di partenza (Conference Transjurassiene Suisse, op. cit.) 

 

 

Figura 2.6 A sinistra Caseificio Regard (1300 m s.l.m). In primo piano prati da sfalcio circondati da muretti a 

secco. Sullo sfondo la foresta Du Massacre. A sinistra dissodamento a Combe aux Boeuf (Nanes), sullo sfondo la 

foresta di Joux (Lachausseè, E., op. cit.) 

 

 
Figura 2.7 Pascoli arborati sulla Creux de Croue  
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2.1.5 Inquadramento legislativo 

 

La nozione di paturage boisè compare formalmente all’interno della Legge Forestale svizzera del 

11 ottobre 1902, modificata a più riprese, che, in applicazione all’articolo 24 della Costituzione 

Federale, regola le relazioni tra boschi e pascoli. Attualmente la Legge Federale sulle Foreste (LFo) 

del 4 ottobre 1991 e l’Ordinanza sulle Foreste (OFo) del 30 novembre 1992 hanno fissato delle 

nuove disposizioni concernenti i boschi, mentre quelle sui pascoli arborati della prima legge 

forestale sono rimaste in vigore. La preoccupazione costante del legislatore svizzero è stata di 

favorire la sua funzione protettiva: ecco perché i pascoli arborati sono ugualmente sottomessi alle 

disposizioni della stessa legge delle foreste. L’art.2 della LFo equipara i pascoli arborati e i boschi 

pascolati ai boschi dove per bosco si intende tutte le superfici coperte d’alberi o d’arbusti forestali; 

la loro origine, il loro modo d’utilizzazione e la qualità di coltura registrata al catasto non sono 

pertinenti. L’art.3 specifica che, allo scopo di conservare il bosco, la superficie forestale non deve 

essere diminuita. L’art. 2 della OFo classifica i paturages boises come “superfici sulle quali si 

alternano, a formare un mosaico, popolamenti forestali e pascoli nudi e che servono sia alla 

produzione animale che a quella forestale”. Il Consiglio federale nel suo messaggio 

d’accompagnamento alla legge (29.6.1988) ha tenuto a precisare che i pascoli arborati sono 

“tipologie di boschi dove l’utilizzazione è sia agricola che forestale, senza che ci siano conflitti tra 

le due attività. Queste foreste sono caratteristiche del paesaggio locale. Devono essere perciò 

conservate (...) le parti non boscate dei pascoli arborati e i boschi pascolati sono da considerarsi 

come boschi ai sensi della legge. I gruppi di alberi all’interno di un pascolo arborato o i boschi 

pascolati possono cambiare posizione o subire una certa modificazione nel corso degli anni. Quello 

che deve rimanere costante nel tempo è il rapporto tra superficie boscata e non boscata” (Gallandat 

J-D et al, 1995). Dal punto di vista amministrativo, quindi, i pascoli arborati sono considerati come 

boschi e quindi gestiti dall’amministrazione forestale anche quando il grado di copertura al suolo è 

nullo. Una superficie agricola, invece, viene sottoposta a regime forestale se la copertura arborea 

supera il 10%. Tuttavia un’intera particella di pascolo arborato non può essere sottratta al regime 

forestale se non a seguito di un disboscamento, che impone l’impianto di una superficie boscata di 

compensazione, di superficie equivalente. Al contrario una modifica interna della distribuzione del 

popolamento forestale di una particella a pascolo arborato è lecita fin tanto che ciò non cambi in 

modo significativo né il rapporto tra superficie totale e superficie boscata né la fisionomia generale 

a pascolo arborato. 
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2.1.6 Gestione selvicolturale tradizionale  

 

La specie dominante nei pascoli arborati del Giura e della Savoia francese è l’abete rosso, 

normalmente mantenuto per gruppi di qualche centinaio fino a qualche migliaio di m
2
 (Perrin H., 

op. cit.). L’estensione di questi boschetti come risulta dalla letteratura (D’Errico E., 1971; Perrin H. 

op. cit.; Piccioli L.,1908, Piccioli 1913) non eccedeva i 2500-3000 m
2
 ha 

-1
 o comunque non più di 

1/4 – 1/3 di quella totale. L’alberatura nei pascoli arborati, infatti, non deve entrare in concorrenza 

con il tappeto erbaceo sottostante per la luce, l’acqua, gli elementi nutritivi e lo spazio radicale. Le 

formazioni arborate nei pascoli riunite in boschetti, di estensione variabile tra qualche centinaio a 

qualche migliaio di m
2
, risultano le più idonee nelle zone della fascia subalpina per vari motivi. 

Possono, infatti, esplicare al meglio la loro funzione protettiva: trattenuta del suolo, regimazione 

delle acque piovane, reptazione della neve, difesa dal vento, creazione di condizioni 

microclimatiche più favorevoli alla crescita del cotico erbaceo ma la disposizione a boschetti limita 

allo stesso tempo un’eccessiva intercettazione delle piogge e della radiazione solare al suolo da 

parte delle chiome. Le specie idonee a costituire le alberature dei pascoli alpini e montani sono 

eminentemente specie tolleranti l’ombra (ad eccezione del larice e dei pini) che sopportano, cioè, 

allo stato di semenzale la copertura del soprassuolo adulto soprastante. Al contrario, spesso, 

risentono della concorrenza per la luce degli arbusti e delle alte erbe nitrofile il cui ingresso è rapido 

nelle chiarie e nelle radure naturali o create in seguito a tagli troppo intensi e interruzioni prolungate 

della copertura al suolo.
.
La rinnovazione delle specie per la caratteristica di avere semi alati (ad 

eccezione del faggio), per l’irregolarità della fruttificazione e della facoltà germinativa, si insedia 

secondo piccole chiazze disperse di pochi individui. La disposizione a boschetti offre la possibilità 

di applicazione di forme di trattamento idonee a consentire la rinnovazione naturale e, solo nelle 

condizioni più avverse, quella artificiale. Permette inoltre di poter escludere dal pascolo, in maniera 

permanente o temporanea, questi soprassuoli semplicemente circondandoli con siepi vive o con 

recinzioni fisse o mobili. I trattamenti selvicolturali adottati nei boschetti dei pascoli arborati erano 

incentrati sulla costituzione di una struttura disetanea che si concretizzava nella disetaneità non tra 

singoli individui ma tra gruppi di piante. I trattamenti applicati erano eseguiti su piccole superfici, 

di poche centinaia di m
2
 (circa 500-700 m

2
) e distanziati nel tempo in modo da creare una certa 

disetaneità tra i gruppi di rinnovazione (intervalli di 20 o 30 anni tra i tagli di rinnovazione). Metodi 

di trattamento tradizionalmente adottati sono ben descritti da Perrin (op. cit.): “Le difficoltà della 

rinnovazione, la loro eterogeneità e la loro eminente funzione protettiva inducono gli assestatori di 

oggi ad orientarsi verso il taglio saltuario che è diventato di adozione generale in Savoia a tutte le 

altitudini. I tagli a buche si eseguono secondo un periodo di curazione da 10 a 20 anni secondo le 

difficoltà di accesso e di esbosco.” Nelle buche tagliate a raso “il pascolo, formalmente vietato dal 
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Codice Forestale nelle tagliate in rinnovazione ma ancora molto praticato nelle foreste private, può 

contribuire utilmente, soprattutto se ovino, a ridurre il vigore delle erbe e a decorticare il suolo; ma 

bisogna interromperlo al momento in cui cominciano ad apparire i semenzali.” Ciascun boschetto, 

per evitare l’accesso degli animali al suo interno e danneggiamenti alla rinnovazione, veniva 

recintato  permanentemente con siepi grossolane di frasche o rovi, muri a secco o siepi vive di 

agrifoglio, olivello spinoso, biancospino. La rinnovazione dell’abete rosso all’interno di questi 

boschetti avveniva naturalmente senza troppe difficoltà, nonostante la piccola estensione ad essi 

assegnata (Perrin H., op. cit.). I trattamenti selvicolturali adottati nei boschetti dei pascoli arborati 

erano incentrati sulla costituzione di una struttura disetanea che si concretizzava nella disetaneità 

non tra singoli individui ma tra gruppi di piante. I trattamenti applicabili dovrebbero essere eseguiti 

su piccole superfici, di poche centinaia di m
2
 (circa 500-700 m

2
) e distanziati nel tempo in modo da 

creare una certa disetaneità tra i gruppi di rinnovazione (intervalli di 20 o 30 anni tra i tagli di 

rinnovazione). Tra questi si possono menzionare: 

 Taglio a buche: taglio integrale del soprassuolo su una superficie circolare di diametro pari 

all’altezza delle piante circostanti. Risulta un metodo idoneo nella rinnovazione di soprassuoli misti 

tra abete bianco e abete rosso: “si continentalizza il clima interno della buca e permette 

l’insediamento della picea, specie più continentale dell’abete bianco. L’abete bianco si rinnoverà 

bene ai margini della nuova buca dove le fronde degli alberi circostanti conservano un clima più 

oceanico.” (Cappelli M., 1978). Le piccole buche (da 200 a 600 m
2
) conservano le condizioni di 

clima e suolo simili al soprassuolo circostante. I novelleti che si formano sono meno densi, rispetto 

alle grandi radure e l’evoluzione seguente induce ad una riduzione numerica ed ad una più intensa 

selezione. Al fine di migliorare le condizioni per l’insediamento della rinnovazione naturale è utile 

provvedere ad effettuare un taglio di sementazione (taglio ad orlo) lungo il margine della buca. Tale 

taglio ad orlo può essere effettuato su una striscia avente una profondità pari all’altezza media delle 

piante lungo l’orlo stesso. Si può anche procedere alla rinnovazione artificiale posticipata, se quella 

naturale stenta ad affermarsi. 

 Taglio saltuario a gruppi: la disetaneità si può verificare tra singoli individui (si parla allora 

di disetaneità per pedali o per piede d’albero) con mescolanza di piante di varie età e dimensioni 

distribuite in modo irregolare nello spazio (sia a livello del suolo che in altezza). Ma più 

frequentemente si verifica per gruppi di piante, considerabili coetanei tra loro e disetanei con gli 

altri gruppi vicini (si parla allora di disetaneità per gruppi). La coesistenza nello stesso bosco di 

piante a diverso stadio di sviluppo crea le condizioni per ottenere in modo continuo la rinnovazione 

mentre l’irregolare distribuzione delle chiome su strati diversi permette di garantire la migliore 

protezione al suolo, la rinnovazione delle specie tolleranti l’ombra e quindi la possibilità di 

mantenere popolamenti a composizione specifica mista. L’applicazione del taglio saltuario (quindi 
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il taglio di piante per piede d’albero) può comportare, vista la sporadicità della fruttificazione e la 

difficoltà della germinazione dei semi, un progressivo impoverimento della struttura del 

soprassuolo. La lentezza dell’affermazione della rinnovazione produce spesso popolamenti 

monoplani, con frequenti vuoti o radure e poche piante grosse e ramose fino al piede. A differenza 

del taglio saltuario per piede d’albero, il taglio saltuario per gruppi ha come unità d’intervento un 

gruppo di alberi di varia estensione e forma sul quale intervenire per innescare un processo di 

rinnovazione. In pratica si esegue un taglio raso a buche su superfici non più grandi di 5000 m
2 

ma 

le buche vengono realizzate con una successione cronologica tale da ottenere un popolamento 

coetaneo su piccole superfici e disetaneo per gruppi. 

Preztsch (1985) ha proposto l’equazione seguente come modello per una ripartizione riequilibrata 

per una fustaia trattata a taglio saltuario (forêt jardinée): 

        

y = numero di fusti per classe diametrica 

a = costante della curva normale (punto d’intersezione tra la curva e l’ordinata) 

e  = base logaritmica 

b = costante della pendenza della curva 

x = classe diametrica 

 

I parametri riscontrati (a e b) su 12 stazioni, sulle 51 complessivamente analizzate lungo tutto l’arco 

del Giura svizzero, a pascolo arborato in situazione di equilibrio
8
 in cui è stata misurata la 

ripartizione per classi diametriche (Gallandat J.D. et. al, op. cit.) sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Le 12 stazioni considerate in equilibro sono quelle in cui la curva della distribuzione diametrica corrisponde ad una curva 

esponenziale negativa. La composizione specifica media a livello di rinnovazione è composta inizialmente dal 67% di latifoglie e 

dal 33% di conifere mentre a livello di popolamento adulto la percentuale si ribalta a favore quasi completamente delle conifere 

(94%) a causa della maggiore sensibilità al morso del bestiame rispetto alle conifere. Il grado di copertura medio è del 35%. La 

densità della rinnovazione media è di 839 piante ad ha, quella degli individui adulti in media si attesta a 185 piante ad ha.  
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Stazione a b R
2 

Grado di copertura (%) 

14 11.7 0.086 0.73 10 

16 361 0.13 0.97 70 

18 30.8 0.03 0.76 70 

22 43.1 0.04 0.73 70 

24 147.1 0.08 0.75 60 

27 39.8 0.03 0.52 35 

28 244 0.14 0.5 60 

29 46 0.05 0.57 60 

31 43.6 0.05 0.86 40 

33 122.9 0.05 0.69 50 

38 102 0.06 0.8 20 

40 81.3 0.05 0.75 40 

Tabella 2.1. Parametri riscontrati sulla base del modello di fustaia disetanea in equilibrio di Pritsch nelle 12 

stazioni a pascoli arborati del Giura svizzero (Gallandat J-D et. al, op. cit.) 

 

 

Grafico 2.3 Ripartizione osservata (punti) nelle 12 stazioni e modello della distribuzione diametrica di Pritsch 

(Gallandat J-D et. al, op. cit.) 

 

 

2.1.7 Modalità per proteggere la rinnovazione e gestione del pascolamento 

 

In funzione della sua intensità il pascolo del bestiame ha conseguenze diverse sulla rinnovazione; il 

bestiame opera una selezione delle specie secondo la loro appetibilità. Il brucamento frequente può 

portare alla quasi completa eliminazione di alcune specie (numerose latifoglie ma anche conifere 

come l’abete bianco). Nuclei di rinnovazione possono crescere grazie all’efficace protezione offerta 

dagli arbusti spinosi: “in mezzo a questi cespugli si vedono sovente spuntare piccoli alberi abeti, 
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faggi ed anche querce, che formano talvolta dei veri boschetti i quali interrompono la monotonia dei 

pascoli molto estesi.” (Piccioli L., 1908). Questa formazione di cespi compatti è una caratteristica 

tipica, ad esempio, dell’abete rosso specialmente quando, posto in condizioni climatiche a lui più 

favorevoli, è capace di abbondante fruttificazione e colonizza i pascoli e i prati. La presenza 

dell’abete rosso come specie dominante i pascolo arborati del Giura non solo è dovuta alla sua 

capacità di resistere al pascolamento ma anche a causa dell’utilizzazione spinta del faggio che è stata 

portata avanti in passato come combustibile per l’industrie. Come sottolineava Duchaufour (1953), 

l’abete rosso si rinnova sul pascolo quando le condizioni edafiche gli sono favorevoli ma solamente 

se i suoi semi possono perforare l’infeltrimento del tappeto erbaceo di graminacee. Se il pascolo è 

caricato debolmente tende a diffondersi abbastanza velocemente, altrimenti riusciranno a 

sopravvivere solo le piante protette dai cespugli. La reazione al morso del bestiame avviene con 

l’emissione di più getti a dominanza apicale che danno origine a queste formazioni compatte, con 

piante che vivono a stretto contatto sia di chioma che di fusto e che condividono lo stesso apparato 

radicale. Per questo devono essere considerate dei microcollettivi però da trattare come un unico 

individuo e da preservare dai danni del pascolamento per impedire il progressivo diradamento dei 

fusti che creerebbe squilibri nella sua stabilità. L’importanza di questi cespi sta proprio sulla loro 

compattezza dei fusti, delle chiome e dell’apparato radicale che li rende molto efficaci per 

l’ancoraggio del terreno, per la reptazione della neve e per ostacolare il vento. Possono diventare, 

una volta che si sono sviluppati in altezza, “dei meriggi e dei ricoveri del bestiame.” (Gori 

Montanelli L., op. cit.) 

 

 

Figura 2.7 Cespi di abete rosso createsi in risposta al ripetuto brucamento da parte del bestiame (Conference 

Transjurassiene Suisse, op. cit.) 
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Nelle zone dove l’abete rosso si consocia con il faggio, il primo tende a diffondersi nei gruppi 

cespugliosi di faggio che si sono originati in seguito al ripetuto morso del bestiame. I semenzali di 

quest’ultimo reagiscono con l’emissione di numerosi getti epicormici “per lo svolgersi delle gemme 

dormienti al di sotto della linea di bestiame mentre i polloni centrali crescono liberamente perché 

sfuggono al morso.” (Piccioli L., 1923). Con il tempo questi “gruppi cespugliosi si allargano ed 

assumono un profilo caratteristico e, quando sono tanto larghi che i bovini non riescono più a 

brucarli all’interno, dal mezzo della ceppaia si innalza una pertica di Faggio o di Picea.” (Piccioli L., 

1913).  

 

 

Figura 2.8 A sinistra ceppaia di faggio al 25°anno di età, dopo che a partire del 15° anno i polloni sono riusciti a 

sfuggire al morso del bestiame (Piccioli L., 1923). A destra pascoli arborati con faggio nella Sila in cui le ceppaie 

mostrano la stessa conformazione causata dal morso del bestiame (Foto Agnoletti M., 2009) 

 

I semenzali venivano preservati e protetti dal morso del bestiame con paletti o frasche finché non 

raggiungevano un’altezza idonea o altrimenti si possono preservare dal pascolo solo “alcuni polloni 

principali che crescano rapidamente, permettendo agli altri di conservarsi alla linea di bestiame.“ 

(Piccioli L., 1913). La rinnovazione dei soprassuoli forestali all’interno all’ interno dei paturage 

boisèè si ottiene con l’azione congiunta dei trattamenti selvicolturali e la suddivisione delle superfici 

pascolive in parchi cioè delle aree recintate di ampiezza proporzionata alla produttività del pascolo 

erbaceo e al carico animale che si vuole immettere. Le recinzioni potevano essere a carattere sia 

temporaneo che permanente
9
; le prime erano delle semplici staccionate di legno o di fili metallici 

spinati a più ordini. Le seconde potevano essere costituite mediante la piantagione di siepi vive o di 

alberature, poste lungo il perimetro di ciascun appezzamento con funzione anche di frangivento e di 

                                                           
9
 Secondo altri Autori invece (Piccioli L.,1908, Piccioli 1913; Gori Montanelli L., 1937) questi boschetti dovrebbero essere 

permanentemente recintati e protetti dal bestiame per evitare danni alle piante e alla rinnovazione: “si può procedere alla sua chiusura 

di esso [boschetto], non temere danneggiamenti, essere tranquilli circa la durata del bosco, poiché le piante si riproducono 

naturalmente nella piccola zona ad essi assegnata.” (Voglino E., 1923) 
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riparo e ombra per gli animali
10

. In passato erano molto diffuse. Attualmente sono state sostituite 

dalle recinzioni mobili che hanno costi molto più ridotti sia di allestimento che di conservazione. Per 

lo stesso motivo è caduta in disuso anche la costruzione dei muretti a secco che erano diffusi lungo 

tutto il massiccio del Giura. Le recinzioni di qualunque tipo erano alte almeno 1,30-1,40 m. Quelle 

permanenti però sono da preferirsi perché “serviranno, anche dopo cresciuti gli alberi, a tenere diviso 

il pascolo in tanti appezzamenti, che gli animali pascoleranno a turno con gran vantaggio per lo 

sviluppo erbaceo.”  (Carrante A., 1909). Il pascolo a rotazione era stabilito in modo che il bestiame 

stazionasse all’interno di uno stesso parco per 4-8 giorni con un turno da 4-5 settimane. Prima che il 

bestiame lasciasse il parco si procedeva alla falciatura dell’erba non brucata in modo da impedire 

agli animali di calpestare invano tutta l’erba, scegliendo solo quelle migliori, trascurando quelle 

mediocri che così potevano riprodursi facilmente ed invadere il pascolo (Rieben E., 1957). 

 

 

Figura 2.8 Recinzioni mobili impiegate per permettere la messa en dèfens dei boschetti di abete rosso 

 

                                                           
10 Per procedere alla creazione di una siepe viva di querce, “che non solo sarà un mezzo di difesa contro il bestiame, ma donerà anche 

una utile produzione... Scavate attorno alla foresta un piccolo fosso di circa un piede di larghezza [1 piede = 28 cm], e altrettanto di 

profondità... dentro il quale seminerete le ghiande in fila a poca distanza le une dalle altre. Questi semi avranno bisogno di 

protezione, voi dunque farete una staccionata con  pali conficcati perpendicolarmente nel terreno e distanziati tra loro due pollici [1 

pollice = 2,54 cm]; voi li legherete al di sopra con dei rami di salice o di abete intrecciati. Allorché le piantine di quercia saranno 

arrivate all'altezza di cinque o sei piedi, si può fare a meno della siepe morta, fatta per proteggere la viva; ma, nel caso che 

quest'ultima sia insufficiente per impedire l'accesso al bestiame, bisognerà piantare ancora, dalla parte del bosco e all'altezza di 

quattro piedi dal terreno, dei pali ai quali si assicureranno dei panconcelli; questi daranno, per tutta la lunghezza della siepe, un 

appoggio alle giovani querce, che, in pochi anni, diverranno abbastanza forti che ne potranno fare a meno... Si scapezzeranno queste 

querce ogni tre o quattro anni, a un'altezza conveniente, e si taglieranno i ricacci laterali... Se il terreno non è adatta alle querce 

seminate l'abete rosso e procedete allo stesso modo che con le querce... Il terreno è magro? Imitate gli Svedesi, e seminate il ginepro; 

ma poiché questo arbusto non si innalza molto, lasciatelo crescere liberamente.” (Kasthofer C., 1830) 



49 
 

 

Figura 2.9 Esempi di suddivisione del pascolo in parchi con recinzioni di tipo fisso (es. muretti a secco) o mobili 

 

2.1.8 Il piano di gestione integrata (PGI)  

 

Il piano di gestione integrata (PGI) è uno strumento performante che permette ai proprietari e 

utilizzatori dei pascoli arborati di adattare la gestione delle loro unità aziendali all’evoluzione del 

contesto agricolo e forestale, tenendo conto gli aspetti economici e ambientali. Il PGI ha lo scopo di 

ottimizzare le diverse risorse e l’utilizzazione dei pascoli arborati lungo l’arco montuoso del Giura 

svizzero; è un documento quadro che descrive l’ambiente naturale, stende un bilancio tra i valori 

ambientali, socio-economici e paesaggistici legati a queste formazioni e orienta la gestione in 

maniera concertata per una durata di 10-15 anni. Il metodo per redigere un PGI si basa 

essenzialmente sulla concertazione e il consenso tra i vari attori locali (proprietari, utilizzatori, enti 

locali e altre autorità che rappresentano gli interessi pubblici), sulla chiarezza e facilità degli 

interventi da mettere in atto che devono avere un costo accettabile e apportare un miglioramento 

della produzione silvo-pastorale, dell’ambiente e del paesaggio. Il fattore d’innesco per redigere un 

PGI si riscontra spesso per la volontà di ottimizzare la gestione, nel caso di infrastrutture 

insufficienti, di cambiamento del tipo di bestiame, di un’accresciuta estensione dell’unità di gestione, 

di cambio della proprietà, di degrado della copertura vegetale, assenza di rinnovazione etc. Le 

principali tappe per l’elaborazione di un piano di gestione integrata sono: 
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 Inizio della procedura di concertazione: le parti interessate per concludere un PGI sono i 

proprietari e gli utilizzatori, che possono essere entrambi i committenti del PGI (normalmente 

sono i proprietari). La Division forestière assume la coordinazione della procedura e vigila al 

rispetto delle disposizioni legali, insieme al Service de la Promotion de la Nature. Secondo le 

situazioni, il tavolo di concertazione si può allargare ad associazioni professionali e ad altri 

settori interessati al progetto. L’Ufficio Cantonale delle Foreste sovvenziona parte della 

redazione del PGI per una quota commisurata alla superficie. Viene, infine, organizzata una 

riunione in cui si incontrano tutte le parti interessate per mettere in evidenza i bisogni di 

ciascuno 

 Individuazione del perimetro dell’intervento, che normalmente coincide con un’unità agro-

forestale legata ad un’azienda zootecnica e di estensione superiore ai 20 ha, e raccolta dei 

dati di base come le ortofoto che servono a suddividere l’area in unità d’analisi diverse a 

seconda del grado di copertura. 

 Rilievi e studi a terra che devono descrivere l’importanza delle 4 vocazioni dei pascoli 

arborati: 

- selvicoltura: composizione specifica, classi di età presenti, quantità e tipologia della 

rinnovazione presente, volume delle piante in piedi, indicazioni sulla gestione passata 

- zootecnia: valore pastorale (potenziale foraggero) del pascolo, composizione del 

bestiame, distribuzione attuale dei parchi, dei punti d’acqua, delle infrastrutture 

- natura e paesaggio: rilievo degli elementi naturalistici (flora e fauna) e paesaggistici 

(muri a secco, alberi monumentali, siepi etc.) più rilevanti 

- funzione sociale e turistica: si rilevano gli itinerari ufficiali o meno, i luoghi di pic-

nic, lo stato dei varchi e dei passaggi, la tipologia di bestiame brado (es. vacche con i 

vitellini, tori etc.) 

 Bilancio tra le quattro vocazioni, diagnosi degli eventuali conflitti che possono sorgere tra 

loro e modalità per risolverli (es. equilibrare l’uso reale con la potenzialità del sito, in modo 

da ottenere una gestione durevole, non analizzando le singole vocazioni ma trovando un 

equilibrio tra questi quattro aspetti) 

 Sintesi e programmazione degli interventi 

 Una volta che il documento è completo e firmato sia dal proprietario sia dall’utilizzatore, 

viene messo agli atti secondo l’articolo 49 della legge cantonale delle foreste e ha una 

validità di 15 anni 

Attualmente sono in vigore una ventina di PGI, che comprendono una superficie totale di 1400 ha 
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2.1.8 Esempio di un PGI: Pâturage boisè Sous Montoz 

 

Il pascolo arborato è situato ai piedi di Montoz e si estende su una superficie di circa 160 ha. Il grado 

di copertura medio è del 41%, la proprietà appartiene a una famiglia del ceto medio di Reconvilier, 

l’utilizzazione forestale viene effettuata direttamente dai proprietari mentre i pascoli vengono 

affittati a una cooperativa d’allevatori. Lo studio del PGI ha portato alle considerazioni e risultati 

seguenti: 

 il carico animale è conforme al carico potenziale in due unità di gestione, mentre potrebbe 

essere aumentato nell’altro 

 i miglioramenti dei pascoli devono essere maggiori 

 la suddivisione in parchi è corretta (sono previste solo poche modifiche) 

 si è rilevato a carico del soprassuolo forestale un’evoluzione bipolare: zone di pascolo troppo 

aperto e zone troppo boscate. In quest’ultime sono previste dei varchi nel soprassuolo 

arboreo per migliorare localmente il pascolo e la circolazione del bestiame. Dove invece la 

rinnovazione arborea manca, è stato prescritto la piantagione di isole di rinnovazione  

 e’stato stabilito un prelievo annuo di 460 m
3
  

 gli ambienti umidi apportano una certa biodiversità 

 una certa mescolanza specifica di latifoglie è presente, anche se la specie dominante è l’abete 

rosso. La distribuzione dello strato arbustivo è irregolare. Quando verrà effettuata la 

martellata le latifoglie saranno favorite (esclusione del faggio). Gli alberi monumentali sono 

stati individuati ed è stata prevista la loro conservazione 

 l’importanza del sito a livello turistico è assodata da tempo ma senza rilevare grandi conflitti 

con gli altri utilizzatori del pascolo arborato. 

 

2.1.9 Il programma d’azione “Rinforzo della biodiversità nel cantone di Berna” 

 

La biodiversità è sempre più minacciata. Il numero di specie animali e vegetali è diminuito 

fortemente nel corso del XX secolo, tanto a livello mondiale sia in Svizzera e nel cantone di Berna 

(Guerin G. et. al., 2010). L’agricoltura e la selvicoltura giocano un ruolo determinante per la 

preservazione della biodiversità. Nel 2008 il cantone di Berna è stato il primo a lanciare un 

programma d’azione con lo scopo di promuovere della biodiversità. Il programma d’azione si 

articola intorno a tre obiettivi principali:  

 

 Rinforzo della biodiversità nelle terre coltivate, soprattutto in pianura 
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 Messa in rete di superfici di compensazione ecologica tra le superfici agricole e i boschi; 

questo obiettivo serve ad assicurare la transizione tra agricoltura e selvicoltura. Una migliore 

coordinazione tra quest’ultime migliora la qualità biologica soprattutto lungo i margini dei 

boschi, delle riserve naturali, dei corsi d’acqua e anche dei pâturage boisès. 

 Rinforzo della biodiversità nei boschi 

 

Il programma d’azione cantonale “Rinforzo della biodiversità nel cantone di Berna” prevede, come 

misura concreta, “una politica mirata e coordinata per i pascoli arborati”. La Politica agricola 2011 

permette già il versamento dei pagamenti diretti per il pascolamento estensivo e i pascoli arborati, 

per tutte le superfici che sono classificate come SAU. Il programma d’azione prevede che il Cantone 

di Berna accordi i mezzi supplementari secondo criteri qualitativi precisi e secondo un quadro di 

gestione integrata sviluppato all’interno di un progetto pilota transfrontaliero. La Politica agricola 

2014-2017, grazie all’elargizione di pagamenti diretti, permetterà di concedere contributi alla 

promozione della biodiversità per queste superfici. I pascoli arborati potranno così beneficiare d’ora 

in avanti anche di contributi alla qualità del paesaggio. Questo nuovo tipo di contributo servirà ad 

incoraggiare gli interventi destinati a preservare o aumentare la diversità e la qualità del paesaggio 

rurale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

2.2. Il caso delle dehesas in Spagna: il bosco da pascolo 

 

2.2.1 Definizione, origine e diffusione delle dehesas 

 

Il bosco da pascolo, definito da Montoya (1983) come bosco silvopastorale, è quello “la cui 

produzione fondamentale è legata all’allevamento del bestiame: animali da carne o da ingrasso. […]. 

Questa priorità pastorale distingue il bosco silvopastorale dal bosco selvicolturale (con priorità 

selvicolturale) sottoposto al pascolamento. Non è una differenziazione accademica. La priorità 

pastorale implica un trattamento selvicolturale assolutamente distinto, con popolamenti radi di specie 

non idonee alla produzione di legname da costruzione 
11 

(leccio, sughera) e cure colturali per la 

produzione dei frutti (potature).” Con il termine dehesa (montado in Portogallo) vengono 

caratteristicamente chiamati questi boschi da pascolo, la cui unica priorità è l’alimentazione del 

bestiame mentre le altre produzioni (in primis quelle legnose) sono ritenute secondarie ed accessorie. 

Nel dizionario dell’Accademia Reale del 1732 il termine dehesa indica “parte o porzione di terra nè 

arata né coltivata, destinata unicamente al pascolo degli animali. Viene dalla voce defesa, che 

significa difesa o sorvegliata, poiché in essa non possono entrare a pascolare altri animali che quelli 

del proprietario o della persona che l’ha affittata: per questo in antichità si diceva defesa”. Nel 

dizionario della lingua spagnola (2001) viene definita come “terreno generalmente recintato e 

destinato comunemente al pascolo.” Nel Dizionario forestale (2005) la definizione data è: “bosco 

composto da alberi sparsi, con copertura al suolo delle chiome generalmente incompleta e uno strato 

erbaceo ben sviluppato, il cui prodotto principale è il bestiame con allevamento di tipo estensivo. La 

sua origine è dovuta alle pratiche agricole (coltivazioni periodiche, secondo lunghe rotazioni) e alle 

pratiche pastorali (pascolamento brado o semi-brado).” Secondo il catalogo delle definizioni 

fondamentali della «Società Spagnola per lo Studio dei Pascoli» la dehesa corrisponde a una 

“superficie con alberi più o meno dispersi e uno strato erbaceo ben sviluppato in cui è stato 

eliminato, in gran parte, lo strato arbustivo. La sua origine è sia agricola (terre coltivate con lunghe 

rotazioni) sia legata alla pratica pastorale. Il suo prodotto principale è l’allevamento del bestiame, 

condotto in forma estensiva o semi-estensiva, che è solito utilizzare non solo i pascoli erbacei ma 

anche i rami e i frutti degli alberi.” Il Piano Forestale dell’Extremadura (Leco Berrocal F., Mateos 

Rodriguez A. B., 2006) la definisce come un bosco rado, principalmente costituito da alberi di leccio 

e meno frequentemente di sughera, di quercia pyrenaica, di quercia faginea o di frassino. Il 

sottobosco è formato da macchia arbustiva, pascolo e coltivo avvicendati tra loro. La pendenza del 

                                                           
11

 “Le querce sempreverdi non erano pensate come legname da costruzione: quello degli edifici antichi era sia dei pioppi dei 

fondovalle sia dei pini, trasportati a strascico dalle lontane catene montuose.” (Rackham O, 1988) 
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terreno è inferiore al 20% o su pendenze superiori al 20% quando il pascolo sottostante è ben 

stabilizzato. Inoltre distingue all’interno di questa categoria delle sottoformazioni: 

- sono considerate dehesas dense quelle che corrispondono a zone con vegetazione arborea di 

densità media, con un grado di copertura maggiore al 30% e un sottobosco composto per 

buona parte da specie erbacee palatabili; occasionalmente includono arbusti (su pendenze 

inferiori al 20%) o coltivazioni agrarie a rotazione periodica. Garantiscono un’alimentazione 

continua al bestiame, alternate a zone con coltivazione agricola. Coinvolgono il 28% delle 

dehesas totali (400.108 ha) e la loro composizione specifica è esclusivamente composta da 

latifoglie, principalmente leccio, leccio in mescolanza con la sughera e quercus faginea, 

sughera in purezza, quercus pyrenaica in mescolanza con leccio, olivastro, quercus faginea. 

- sono considerate dehesas normali quelle il cui grado di copertura arborea è compreso tra il 

5% e il 30%. La loro presenza in Extremadura è notevolmente superiore rispetto alla 

precedente sottoformazione, poiché contano 1.024.013 ha, costituendo il 72% dei sistemi 

adehesados. Come nelle dehesas dense, le latifoglie dominano, essendo il leccio, la 

mescolanza leccio con sughera, la sughera e la quercus pyrenaica (in mescolanza o in 

purezza) le specie principali 

 

Il Patto andaluso per la dehesa (AA.VV., 2008) ha legato il termine non solo ad un ambiente 

ecologico ma anche ad un particolare sistema di uso del suolo: “intendiamo per dehesa o sistema 

adehesado il sistema di gestione e uso della terra basato principalmente sull’allevamento e 

secondariamente sulla selvicoltura, sull’agricoltura e sulla caccia, di superfici pascolive e di bosco e 

macchia mediterranea con la presenza sporadica di vegetazione arborea, la quale dà luogo a un agro 

sistema nel quale la gestione agrosilvopastorale offre importanti valori ambientali, come un uso 

sostenibile del territorio, un paesaggio equilibrato e un’elevata diversità a livelli diversi di 

integrazione.” Risulta chiaramente che queste formazioni forestali si possono considerare come 

pascoli arborati, la cui tipologia strutturale e fisionomica risulta simile alle savane
12

. A differenza di 

quest’ultime, però, sono di origine antropica e situate in zone a clima mediterraneo “con siccità 

estiva invece che con estati piovose come nelle vere savane, dove l’albero gioca un importante ruolo 

di una generale stabilità producendo i cosiddetti servizi o benefici indiretti.” (Olea L., San Miguel 

Ayanz A., 2006). La superficie attualmente occupata da questi particolari pascoli arborati, ammonta 

                                                           
12

 “La savana è formata da alberi dispersi tra pascoli o brughiere. Può essere considerata equivalente all'antico vocabolo inglese 

woodpasture, ma le savane possono includere ecosistemi nei quali gli alberi sono presenti all'interno delle coltivazioni... Gli alberi 

sono spesso capitozzati, scalvati o potati in modi diversi per procurare la frasca con la quale nutrire gli animali. Dagli alberi si ricava 

anche legna da ardere raramente legname.” (Rackam O., 1996). Il primordiale significato della parola «savana» è sconosciuto ma la 

sua origine viene fatta risalire al linguaggio delle popolazioni caraibiche; “dal sedicesimo secolo in poi venne usato dai viaggiatori 

per denominare varie tipologie vegetazionali nordamericane e caraibiche. Nel diciottesimo secolo era spesso usato per indicare i 

pascoli, come sinonimo di prateria. Successivamente compare tra gli scrittori europei  come termine generale per indicare gli alberi 

frammisti tra altri tipi di vegetazione in America, Africa, Asia tropicale e Australia. Questo è il significato che è stato stabilito a 

partire dal diciannovesimo secolo, come possiamo vedere nelle enciclopedie tedesche e italiane.” (Rackam O., 1988) 
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a 2,2 milioni di ettari secondo i dati del Ministero dell'Ambiente (MAPA) che ha classificato come 

dehesa quei “terreni con alberi adulti, le cui chiome coprono dal 5% al 20% della superficie e che si 

utilizza principalmente per il pascolo” (Proyecto Ecoverger, 2005 a). La sua diffusione risulta 

concentrata nel sud e sud-ovest della penisola iberica, su un’area che si estende nelle province 

autonome di Extremadura, Andalusia.  

 

Figura 2.1 Mappa della distribuzione delle dehesa in Spagna e Portogallo (Eichhorn M. P., op. cit.) 

 

Comunità autonoma Dehesa a leccio Dehesa a sughero Totale 

Extremadura 832.110 (40,80%) 110.985 (34,56%) 943,095 (39,95%) 

Andalusia 735.671 (36,07%) 192,452 (59,93%) 928,123 (39,32%) 

Castilla - La mancha 297.848 (14,60%) 17.701 (5,51%) 315,549 (13,37%) 

Castilla - Leòn 173.934 (8,53%)  173,934 (7,37%) 

Totale 2.039.563 321,138 2.360.701 

Tabella 2.2 Distribuzione delle dehesas tra le varie comunità autonome (Rebollo P. F., Tejeiro C.J.P., 1998) 

 

E’difficile stabilire le cause storiche che hanno portato alla nascita delle dehesas prima del XV 

secolo poiché è solo da allora che sono disponibili dati precisi riguardanti la situazione sociale, la 

distribuzione della proprietà e l’intensità delle utilizzazioni delle risorse (Gomez et al., 1988). 

Alcune indagini ne riconducono l’origine al periodo tra il Paleolitico e Mesolitico (Edmonson, 

1994; Davidson, 1979; Stevenson et al., 1992) Il termine dehesa deriva dal tardo latino «defensa», 

la cui origine storica si può far risalire all’inizio della Reconquista (722-1492 culminata con la presa 

di Granada) del popolo spagnolo all’invasione musulmana. La riconquista cristiana, la successiva 

ridistribuzione delle terre e il loro ripopolamento comportarono la progressiva deforestazione di 

macchie e di boschi inizialmente per ragioni militari (per evitare che potessero essere rifugio di 

banditi o ripari per compiere imboscate) poi per integrare le attività agro-pastorali necessarie al 
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sostentamento della popolazione in progressiva crescita demografica
13

. Il termine, nell’antico 

castigliano defesa poi mutato in dehesa (il cui significato è letteralmente riservato o proibito), 

indicava terre vocate al pascolo, recintate o comunque delimitate chiaramente. In esse vigevano 

particolari divieti e prescrizioni per l’accesso al bestiame che non fosse quello del proprietario 

stesso o quello da lavoro o da carne delle popolazioni locali. La prima volta in cui venne 

ufficialmente citato questo termine fu nella legge concernente la protezione dei campi coltivati dal 

pascolamento nell’antico codice spagnolo, Fuero de Juzgo del VII secolo (Joffre R., Rambal S, 

Ratte P., 1999). Nel codice di leggi visigote del 654, il vocabolo appare ancora nell’antico termine 

di pratum defensum, poi trasformato nell’antico castigliano defesa; il termine dehesa venne 

menzionata per la prima volta nel 924 (Corominas J., 1997) e successivamente nel Fuero de 

Sepulveda del 1076 (Clement V., 2008) e successivamente il termine dehesas venne citato 

ufficialmente nel Decreto Reale del 1255 e nella successiva raccolta di leggi spagnole Las Partidas 

(1256-1257), promulgate entrambe dal Re Alfonso X (detto il Saggio) in cui si “avverte i pastori 

transumanti di non oltrepassare i limiti delle «cinque cose vietate»: la dehesa, i campi di grano, i 

vigneti, gli orti e i prati da sfalcio.“ (Proyecto Ecoverger, 2005 a). Le grandi proprietà delle dehesas 

si originarono in seguito alla redistribuzione delle terre riconquistate agli ordini militari, ai signori 

feudali e ai cittadini dei liberi comuni.  

                                                           
13“L'incremento demografico e la conseguente espansione delle superfici coltivate (a partire dal sedicesimo fino al ventesimo secolo) 

a discapito dei soprassuoli forestali, coinvolse in minor grado o non coinvolse affatto i vasti territori controllati dalla nobiltà, dai 

potenti proprietari terrieri e dalle istituzioni ecclesiastiche, vale a dire la maggior parte delle attuali dehesas. Infatti, dal 

quattordicesimo secolo in poi e nei secoli successivi, la nobiltà, i potenti proprietari terrieri e le istituzioni ecclesiastiche (ordini 

religiosi e vescovi) usurparono e presero possesso delle terre comuni, costringendo o soggiogando la popolazione contadina, come 

avevano fatto in precedenza i Romani e i Visigoti. I contadini furono relegati in piccole aree, talvolta di proprietà collettiva («dehesas 

comunales» o «boyales») e generalmente suddivise in appezzamenti di terreno estesi anche meno di cinque ettari... In tali circostanze 

la popolazione, che aveva subito una incessante crescita demografica, si trovò obbligata a sfruttare al massimo le risorse agricole, 

saccheggiando le ricchezze naturali dei loro terreni e prendendo in affitto, con condizioni di semi-schiavitù, ciò che gli veniva offerto 

dai nobili, dai potenti proprietari terrieri e dalla Chiesa. Di conseguenza, la distruzione e il diradamento dei boschi aumentarono in 

modo da favorire le coltivazioni e la formazione dei pascoli. Forse così fu ricreata parzialmente la savana primordiale, avvalendosi 

degli alberi per i loro frutti (ghiande) usati per gli animali principalmente per ingrassare il suino iberico, per la legna da ardere per 

riscaldare il focolare e per il legname per gli attrezzi agricoli e per costruire edifici.” (Gomez J. M., Escudero A., Luis E., Resinger 

H., op. cit) 
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Figura 2.10 Estratto dalla Carta Geografica o Mapa General de los pueblos, montes y sus pricipales arboledas de la 

provincia de marina de Sevilla, 1754 (Joffre R., Rambal S, Ratte P., op. cit.). La mappa era stata redatta come 

inventario degli alberi utili alle costruzioni navali; infatti gli alberi che crescevano fino a una distanza di 138 km 

dalla costa per legge appartenevano alla Marina. Ciò ha permesso di avere un’idea della densità arborea anche 

delle dehesas del XVIII secolo  

 

Altri grandi proprietari terrieri furono gli ordini religiosi come “Cistercensi, Trappisti, Francescani, 

Gesuiti, Domenicani, Carmelitani che acquisivano la proprietà mediante «Il lascito del donante per la 

salvezza della sua anima», attraverso la confessione.” (Proyecto Ecoverger, 2005 a). Il potere 

acquisito dai grandi proprietari terrieri si accrebbe ulteriormente quando venne istituita la Real 

Asociacion de Ganadero, detta la Mesta, nel 1273 da parte di Alfonso X. Questa associazione 

comprendeva i più importanti proprietari terrieri appartenenti alle istituzioni religiose, agli ordini 

militari e all’elite della società feudale castigliana, che si arricchivano grazie alla produzione ed 

esportazione della lana. La forma di allevamento estensivo di ovini, usualmente legato alla pratica 

della transumanza attraverso dei percorsi detti Cañadas Reales, creava numerosi conflitti tra i pastori 

transumanti e gli agricoltori e pastori stanziali, tanto che con il termine defendere si indicava il 

permesso concesso da parte del Re alle popolazioni locali o ai proprietari terrieri (nobili o 

ecclesiastici) per recintare e riservare le proprie terre davanti agli impressionanti privilegi concessi 

agli allevatori della Mesta. Con un decreto del 1325 e del 1329 Alfonso XI
14

, figlio del Re Saggio, 

proibì la recinzione dei pascoli comunali mentre continuò a ribadire le «cinque cose vietate»  ai 

                                                           
14

“Alfonso XI, Re di Spagna nel quattordicesimo secolo, fu un viaggiatore e un grande cacciatore. Egli abbatteva feroci cinghiali e 

uccideva terribili orsi con le sue mani. Nel suo Libro di caccia (1350) annotò dettagli topografici dei 1400 luoghi dove andava in 

cerca di prede, come questo: La Modroñera [vicino Trujillo] è un monte [bosco] di pianura e una encinar hueco [ un soprassuolo 

aperto di querce sempreverdi, con uno spazio libero sotto gli alberi] in cui un uomo può andare a cavallo perché è rialzato e per chi 

tiene cani da caccia è un buon monte dove camminare.” (Rackam O., 1988) 
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pastori transumanti. Successivamente con l’ascesa al trono dei re cattolici e l’avvento della 

monarchia assoluta per accrescere le entrate ottenute con l’esportazione della lana merino si avviò 

una politica di forte repressione dell’agricoltura e dell’allevamento stanziale (volto più alla 

produzione di carne e latte) mentre si rafforzò ulteriormente il potere della Mesta. Con un decreto 

reale del 1501, si permise agli allevatori della Mesta di sfruttare in modo permanente le dehesas in 

cambio di una corresponsione di un canone di affitto o gratuitamente se i greggi occupavano la 

proprietà temporaneamente e senza obbligo di informare il proprietario del loro possesso. La 

transumanza dei greggi attraverso le antiche vie pecuarie, effettuata dai pastori delle dehesas, veniva 

realizzata “dal bestiame andaluso, dell’Extremadura e della Mancha, in giugno fino a novembre, al 

Centro e al nord della penisola.” (Fuentes Sànchez C., 1994) Gli allevatori delle province della 

Castilla e Leon, visto la scarsità dei pascoli in inverno, emigravano in novembre verso la provincia 

dell’Extremadura, a nord di Badajoz e nella provincia di Caceres, mentre quelli di Soria e Segovia, 

nella medesima epoca, verso la provincia di Ciudad-Real, facendo ritorno in giugno alle proprie terre 

passando per le antiche vie pecuarie, alcune di origine romana. 

 

 

Figura 2.10 Transumanza di bovini attraverso antiche vie pecuarie (Moreno Marcos G., 2011) 

 

A partire dalla seconda metà del XVIII secolo, la caduta del prezzo della lana e le rivolte da parte dei 

pastori ed agricoltori stanziali portarono ad una progressiva riduzione del potere della Mesta fino alla 

sua completa abolizione nel 1836 dopo la rivoluzione liberale attuata contro un modello economico, 

politico e sociale di stampo feudale. In realtà, con la legge del 1836 promulgata da Mendizabal che 

permetteva l’alienazione dei beni ecclesiastici per mezzo di pubbliche aste, la proprietà delle dehesas 

andò ad arricchire i beni della già prospera nobiltà spagnola, ancora la più influente nel governo del 

Paese. Solo le piccole proprietà terriere poterono essere acquistate dai contadini. In questo modo si 

mantenne inalterato, fino alla prima metà del XX secolo, il modello di gestione tradizionale delle 

dehesas (simile al modello della mezzadria in Italia) che si basava sul lavoro degli affittuari e di 

salariati. Il proprietario ne traeva esclusivamente i profitti, senza talvolta mai averci messo piede 
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nella sua vita o al massimo per praticare la caccia una volta l’anno: “ci furono nobili che arrivarono a 

possedere un centinaio di dehesas distribuite per il Centro, Ovest e il Sud della Spagna e qualcuno 

acquistò, grazie alla Legge di Mendizabal, più di venti dehesas nella provincia di Salamanca.” 

(Fuentes Sànchez C., op. cit.). Solo a seguito della Seconda Repubblica spagnola (1931-1936) e la 

conseguente attribuzione dei terreni espropriati alla nobiltà alla classe operaia e contadina, furono 

aboliti i contratti di affitto per la coltivazione delle dehesas, diventando così a conduzione diretta. 

Nel difficile periodo, iniziato con la guerra civile spagnola e la fine della seconda guerra mondiale 

(1936-1948), si ebbe un forte decremento della produzione zootecnica accentuato dall’isolamento 

politico e sociale che visse il Paese nel periodo bellico. A partire dagli anni ’50, gli strascichi lasciati 

da un ventennio di guerre furono la fame e la miseria specialmente delle popolazioni delle 

campagne. Le esigenze alimentari umane furono privilegiate rispetto a quelle del bestiame e, in 

molte dehesas, vennero ampliate le zone a coltivo rispetto a quelle pascolive e molte alberature 

furono eliminate per far posto alle colture agrarie. La vera trasformazione nel metodo di uso 

tradizionale cominciò a partire dagli anni ’60, a causa di una serie di congiunture economiche e 

sociali che indirizzarono i proprietari o verso un sistema di allevamento di tipo intensivo o verso 

l’abbandono colturale. Con il boom economico vennero a cadere due pilastri che avevano reso il 

sistema della dehesa sostenibile economicamente e redditizio per i proprietari: i bassi salari con cui 

venivano retribuiti i lavoratori che si occupavano delle varie mansioni (cura delle coltivazioni, al 

bestiame e agli alberi) e la forza di trazione animale. Il boom economico comportò una maggiore  

richiesta di colture cerealicole; per far fronte a ciò molti proprietari optarono per sostituire la 

manodopera e il lavoro animale con i macchinari. Quindi la popolazione delle campagne cominciò 

ad emigrare in cerca di nuovo lavoro. Questa “via di fuga della manodopera dette inizio a una salita 

repentina dei salari” (Campos Palacìn P., Naredo J. M., 1987) della manodopera qualificata per i 

lavori nella dehesa (pastori, contadini, potatori etc.). Questa venne sostituita dalla progressiva 

meccanizzazione; vennero dissodati i pascoli ed eliminati gli alberi che potevano essere da ostacolo 

al passaggio delle macchine (progressiva perdita di diversità ecologica, ambientale e produttiva). 

Approssimativamente un milione di ettari di dehesas sono andate perdute tra il 1950 e il 1980, 

quando la coltivazione dei cereali era considerata più redditizia (Eichhorn M. P. et. al., op. cit.). Solo 

le problematiche legate alla possibilità di irrigare ha contenuto la conversione di molte altre dehesas 

in seminativi. Inoltre il regime restrittivo della legislazione in alcune comunità autonome come 

l’Estremadura che dal 1984 hanno proibito il cambiamento di uso del suolo. Questa legge è stata 

emanata dalla maggioranza socialista del governo regionale in modo da creare occupazione e 

incrementare la produttività agricola. La legge prescrive la conservazione di almeno 30 alberi ad ha, 

rende obbligatorie le potature e prescrive un minimo di carico di bestiame da mantenere (Plieninger 

T., Modolell J., Konold W. 2003). Mentre quelle dehesas non idonee ad essere sottoposte a colture 
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intensive furono abbandonate perché non più economicamente vantaggiose per il proprietario. Nella 

Sierra Morena (Andalusia) sono state comparati gli usi del suolo delle dehesas tramite le foto aeree 

del 1956 (scala 1:33.000) con quelle del 1977 (1: 18000) ed è risultato come dal 1956, il 25% delle 

dehesas si sono trasformate in arbusteti e che le macchie arbustive hanno subito un incremento 

dell’80% (Joffre R., Vacher J., De Los Llanos C., Long G., 1988) 

Nelle dehesas sottoposte a sfruttamento intensivo si è verificato sia per la mancanza di pastori 

specializzati (porcari, vaccari, cavallai) sia per la richiesta crescente di produzione di carne, la 

sostituzione delle razze autoctone (più rustiche e adatte all’ambiente ma meno produttive) con quelle 

straniere come suini da ingrasso o con bovini da carne. Queste hanno preso il posto delle capre e 

degli animali da cortile, così come del bestiame da lavoro come buoi e cavalli. L’incremento del 

carico animale per rendere più redditizio l’allevamento è stato favorito, anche, dall’applicazione 

distorta delle sovvenzioni offerte, a partire del 1994 dalla PAC (Politica Agricola Comunitaria) per 

l’acquisto dei capi bovini. Ciò ha comportato un tale aumento del censo del bestiame “fino a 

raggiungere nella dehesa attuale il suo massimo storico facendo sì che, ad oggi, questa, in un anno 

normale, non è capace di alimentare più del 60-70% del suo carico animale annuo.” (Proyecto 

Ecoverger, 2005 a) Inoltre, cessata la transumanza, gli allevatori hanno privilegiato i bovini rispetto 

agli ovini (oltre che per le sopracitate distorte applicazioni della PAC). Ciò ha comportato un ricorso 

maggiore all’acquisto di mangimi all’esterno per sopperire alle richieste alimentari nel periodo di 

penuria dei pascoli. La stabulazione fissa degli animali, tenuti per prolungati periodi in appezzamenti 

recintati, e un carico eccessivo ha comportato una progressiva riduzione nella produttività e qualità 

dei pascoli. Questa riduzione della copertura erbacea ha generato forti degradazioni del suolo, 

dovuto al sovraccarico, e un peggioramento della sua stabilità e produttività. L’intensivizzazione 

dell’uso del suolo per incrementare la produzione delle coltivazioni cerealicole con cicli brevi di 

rotazione ha comportato la loro collocazione solo nelle zone più fertili per ottenere maggiori 

produzioni. Così sono state interrotte quelle pratiche tradizionali di miglioramento dei pascoli, come 

le lavorazioni agrarie e la semina di cereali alternati a leguminose che in passato erano eseguite su 

quasi tutta la superficie della dehesa al fine di arricchire il suolo e migliorare la qualità del pascolo, 

alternandolo alla coltura agraria durante il periodo di riposo o di maggese. La peste porcina, 

comparsa negli anni ’70, portò quasi all’estinzione il suino iberico, tradizionale consumatore 

attraverso la montanera della ghianda delle querce disseminate sui pascoli e sui coltivi. Questo 

comportò l’abbandono delle pratiche e delle cure colturali alle piante. La sostituzione del legname 

con il cemento e il ferro, della legna con il gas e l’elettricità hanno favorito il disinteresse verso la 

produzione forestale e quindi per la rinnovazione e la cura degli alberi. La mancata esecuzione delle 

potature non offre più la ramaglia e il fogliame che costituiva un’importante risorsa per 

l’alimentazione invernale degli animali. Allo stesso modo si è ridotta la produzione di ghianda che si 
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integrava a questa nel periodo autunnale. Il carico eccessivo degli animali, la scomparsa della pratica 

della transumanza, la mancanza di potature per stimolare la produzione di ghianda, l’assenza di aree 

riservate alla rinnovazione degli alberi, la continua asportazione, con mezzi meccanici, della macchia 

arbustiva (prima protezione offerta ai semenzali contro il morso degli animali) ha provocato un 

progressivo diradamento del soprassuolo arboreo e, talvolta, la loro totale scomparsa. A tutto questo 

si è aggiunta la crisi energetica del 1973 che riattivò la domanda del legno come fonte energetica ed 

ha incentivato così l’eliminazione di questi boschi da pascolo. Ad esempio in Extremadura e 

nell’ovest dell’Andalusia “si ebbe un notevole decremento dell’area della dehesa nelle decadi 60 e 

70. Inoltre diminuì la densità degli alberi (del 23% tra il 1951 e il 1981). Questa riduzione può essere 

dovuta a cambi nell’uso del suolo (eliminazione degli alberi per permettere la meccanizzazione delle 

coltivazioni e rimboschimenti con specie a rapido accrescimento come pini ed eucalipti)” (Proyecto 

Ecoverger, 2005 a). Questi popolamenti radi ed invecchiati risultano soggetti a varie patologie; una 

in particolare, detta la seca, sembra essere un acceleratore della scomparsa degli alberi nelle dehesas. 

Questa patologia “provoca la morte della pianta alla fine di una malattia fungina e sembra essere 

promossa dai cambiamenti climatici, edafici e biologici.” (Olea L., San Miguel Ayanz A., 2006).  

 

 

Figura 2.11 La seca accelera la scomparsa dell’alberatura nelle dehesas, specialmente di leccio, e aumenta la 

necessità di garantire la sua rinnovazione. (San Miguel Ayanz A., 2006) 

 

Dopo numerose indagini si è giunti alla conclusione che uno dei principali agenti coinvolti nella seca 

è il fungo Phytophthora cinnamomi, comprovando il suo potere patogeno tanto su semenzali di 

leccio e sughera, come su piante giovani e adulte (Fernandez F.S., 2010). La seca si manifesta in due 

modi differenti differenziandosi in funzione dell’evoluzione temporale della malattia. Una delle 

forme nelle quale si presenta il fungo è la morte improvvisa della pianta accompagnata da un rapido 
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disseccamento dei rami. L’altra forma con cui si manifesta la malattia è attraverso un lento 

decadimento, con il disseccamento dei rami periferici seguito dalla defogliazione progressiva e 

terminando con un deterioramento generalizzato che produce la morte dell’albero in solo un anno. 

Per questo a partire dagli anni ’80 in Andalusia e dalla metà degli anni ’90 in Estremadura sono stati 

varati dei piani di rimboschimento in varie dehesas per cercare di arginare il fenomeno della 

scomparsa degli alberi anche se “le misure politiche di rimboschimento, mediante piantagione di 

Quercus ilex, promosse dalla Giunta di Estremadura e dall’Unione Europea stanno fallendo per i 

lunghi periodi di siccità estiva e per gli alti costi di risarcimento dei medesimi.” (Proyecto 

Ecoverger, 2005 b). In altre dehesas si è verificata una tendenza diametralmente opposta a quella 

precedentemente illustrata a causa del “comportamento assenteistico tipico di quei proprietari 

incapaci di sopportare la struttura dei costi, nella quale i salari e le spese esterne richiedono 

un’elevata circolazione di denaro. Di solito sono i proprietari meno adatti all’introduzione di 

miglioramenti sostitutivi del lavoro umano e con un’inerzia culturale restia agli investimenti di 

denaro nell’azienda.” (Campos Palacìn P., Naredo J. M., op. cit). L’abbandono della produzione si è 

verificato a volte con la cessazione dell’attività agricola e zootecnica mantenendo il capitale 

fondiario, altre volte si è provveduto a cambiare l’indirizzo produttivo verso l’allevamento 

faunistico. In altri casi si sono ricostituiti soprassuoli forestali con specie a rapido accrescimento 

“ottenendo le sovvenzioni per i rimboschimenti in terreni agricoli, incrementando il disimpegno dei 

proprietari e perdendo la base biologica della dehesa” (Proyecto Ecoverger 2005 b). Le conseguenze 

dell’abbandono delle pratiche agro-silvo-pastorali sono state la progressiva invasione da parte degli 

arbusti della macchia, la cosiddetta matoralizzacion, dei pascoli. In Andalusia, è stato calcolato “che 

il 30% della superficie occupata dalle dehesas sta subendo questo lento processo di invasione della 

macchia, in maggior o minor grado, il quale contribuisce a una perdita della potenzialità zootecnica, 

e, pertanto, di un reddito agrario di zone di per sé già depresse.” (Agencia del Medio Ambiente, 

1991) Questo processo di naturale successione ecologica comporta, allo stesso tempo, una perdita di 

biodiversità che è favorita dalla presenza ravvicinata di ambienti e condizioni ecologiche diverse 

(spazi aperti, copertura degli alberi, campi coltivati). Queste permettono la convivenza di numerose 

specie animali e vegetali. La matoralizzacion minaccia di distruggere un ecosistema 

straordinariamente ricco in comunità vegetali ed animali, un ecosistema che è stato classificato come 

l’intervento più fortunato dell’uomo sull’ambiente”
 
(Agencia del Medio Ambiente, op. cit) In altri 

casi le dehesas, per essere sfruttate come riserve di caccia, sono state  convertite da boschi da 

pascolo con alberi sparsi in soprassuoli governati a ceduo o a ceduo composto. La progressiva 

invasione della macchia, l’ingresso di specie animali disseminatrici e la sospensione del 

pascolamento hanno facilitato, in compenso, il reclutamento della rinnovazione degli alberi, anche se 

ciò ha implicato una progressiva perdita di habitat e di biodiversità. Quindi, nel caso delle dehesas 
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”si deve riconoscere esplicitamente che una maggiore diversità non è associata con la sostenibilità 

ecologica del sistema […] Quantunque la diversità biologica della dehesas non contribuisca alla sua 

sostenibilità ecologica potrà contribuire al suo mantenimento attraverso il valore che la società 

attribuisce alle specie minacciate di estinzione o ai sistemi che mantengono un’elevata ricchezza di 

specie.” (Proyecto Ecoverger, 2005 b). Non va comunque dimenticato che anche il bestiame ha 

funzione di disseminatore e di agente fertilizzante attraverso le deiezioni oltre che di regolatore della 

concorrenza tra le piante erbacee ed i semenzali. Quindi anche esso contribuisce alla diffusione e al 

reclutamento degli alberi, qualora vengano adottate razionali forme di pascolamento. 

 

2.2.2 Dehesa fonte di beni e servizi nelle aree marginali della Spagna meridionale. Il paesaggio 

operoso 

 

La concentrazione delle dehesas nelle zone a sud, sud-ovest della penisola iberica, oltre ad essere 

stata condizionata da eventi storici (la Reconquista e la Mesta), si deve soprattutto alle particolari 

condizioni ambientali che limitano qualsiasi altra forma di coltivazione. Infatti, ”l’impossibilità di 

ottenere raccolti agricoli adeguati all’alimentazione umana giustifica la presenza di un allevamento 

estensivo con bestiame autoctono, dotato di grande rusticità e perfettamente adatto all’utilizzo di 

risorse naturali… [Il bestiame] costituisce l’intermediario imprescindibile per rendere disponibile al 

consumo umano risorse pascolive disperse, di impossibile sfruttamento diretto per l’uomo.” 

(Proyecto Ecoverger, 2005 b) 

Le caratteristiche stazionali in linea generale sono: 

 Altitudine: le dehesas sono ubicate dal livello del mare fino a quote massime di 1000 m 

s.l.m. ma a 300-500 m di altitudine trovano il loro optimum. 

 Clima: è quello di impronta tipicamente mediterranea con estati molto calde e secche mentre 

gli inverni sono relativamente freschi e umidi. Le condizioni climatiche dure ed 

estremamente variabili sono inasprite dall’irregolarità delle piogge che, in autunno ed 

inverno, possono essere a carattere torrenziale mentre in estate sono fortemente ridotte; in 

genere oscillano da 250-800 mm/annui in media, con differenze marcate anche da un anno 

all’altro. Sono ricorrenti le gelate anticipate o tardive. 

 Suolo: sono generalmente caratterizzati da poco spessore, oligotrofici di rocce silicee, 

principalmente arenarie e graniti. Sono suoli poveri, acidi e soggetti ad erosione. 

Generalmente vi è una marcata differenza edafica tra gli ambienti di fondovalle, 

generalmente alluvionali, con quelli collinari, caratterizzati da litosuoli. Questa variazione 

condiziona lo sviluppo del cotico erbaceo, per la diversa capacità di ritenuta idrica del suolo. 

 Pendenza: le dehesas si presentano, generalmente, su terreni con rilievi ondulati e leggere 
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pendenze, su territori pianeggianti o collinari ma mai in condizioni di forte declività. In linea 

di massima, essendo la pendenza il fattore che condiziona maggiormente il rischio di 

erosione “le pendenze massime ammissibili per la formazione o il mantenimento delle 

dehesas sono: dal 12% al 18% in boschi in cui si realizzano dissodamenti periodici, sia per 

le coltivazioni agricole sia per estirpare i cespugli. Dal 25% al 30% in boschi dove non si 

eseguono mai dissodamenti e il controllo della macchia si ottiene per mezzo di sarchiature. 

Valori superiori possono essere applicati su suoli ad alta permeabilità (con tessitura arenosa 

e buon contenuto di materia organica), su terreni con pendenze non molto forti e 

caratterizzati da climi che non presentano precipitazioni a carattere torrentizio.” (Serrada 

Hierro R., 2002) 

 

  

Figura 2.12 La tipica dehesa spagnola si presenta usualmente su terreni pianeggianti o collinari (Moreno 

Marchos G., op.cit) 

 

L’origine della dehesa risale ai continui diradamenti eseguiti nelle formazioni forestali del bosco 

mediterraneo naturale come prime modalità di trattamento dell’uomo per adattare le sue esigenze di 

sopravvivenza a quelle che erano le avverse condizioni climatiche. A questa prima fase seguì 

“un’altra, sicuramente permanente, di controllo della vegetazione arbustiva e la stabilizzazione-

miglioramento del pascolo erbaceo… portata a termine con l’azione congiunta e ripetuta delle 

lavorazioni agricole e del pascolo del bestiame.” (Muñoz Igualada, Guil F., San Miguel Ayanz A., 

2006). L’impossibilità di ottenere cicli brevi di rotazione agricola ha costretto l’uomo a diversificare 

l’uso delle risorse disponibili “nel modo migliore per rendere redditizio un potenziale ecologico 
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abbastanza limitato.” (Proyecto Ecoverger, 2005 a). Non potendo applicare cicli brevi di 

coltivazione, le sequenze di maggese-coltivo-stoppie-riposo (los cuartos: la divisione degli 

appezzamenti in cui si succedevano ciclicamente le coltivazioni e il pascolamento), che hanno una 

durata pluriennale, hanno permesso il controllo della vegetazione infestante e la creazione e il 

mantenimento di sempre più estese porzioni di pascolo per il bestiame. Per garantire 

l’alimentazione degli animali nei periodi di vuoto della produzione foraggera naturale, oltre alla 

somministrazione di fieni e biade ottenute dai coltivi, si sfruttavano le risorse complementari 

(ghiande, rami e frasche ottenute con le periodiche potature). In questo modo le dehesas si sono 

configurate come un sistema polivalente dove coesistono le attività agricole, pastorali e 

selvicolturali. Questo ambiente, dal carattere eterogeneo, ha come suo nucleo centrale 

“l’allevamento del bestiame: i pascoli, il pascolo di ghiande [la montanera], le coltivazioni e i suoi 

sottoprodotti si organizzano seguendo un calendario foraggero per il bestiame in modo da essere 

autosufficiente. Il sughero, la legna, le piante aromatiche etc. sono risorse complementari che danno 

l’idea dell’enorme diversità delle risorse delle dehesas.” (Muñoz Igualada, Guil F., San Miguel 

Ayanz A., op.cit.). La differenziazione nelle varie tipologie di uso del suolo tradizionalmente 

impiegate ha permesso una piena autonomia di queste aziende nei confronti dell’esterno (acquisti di 

foraggi, fertilizzanti o altri composti chimici). Si sono evoluti come sistemi agro-silvo-pastorali 

unici in Europa, a produzione multipla e capace di assicurare delle entrate supplementari in aree 

marginali dal punto di vista economico. Come sosteneva Plieninger, “le dehesas sono «paesaggi 

operosi», in cui vengono prodotti beni di valore come carne e prosciutti, sughero e un’attività 

turistica crescente in cui le popolazioni rurali residenti possano trovare lavoro.” (Plieninger T., 

2007). Dal punto di vista economico le dehesas, coltivate secondo il modello tradizionale semi-

estensivo, non hanno una redditività tale da permettere al proprietario di “vivere di rendita”. La 

commercializzazione dei beni prodotti – ad eccezione del sughero e della vendita dei suini iberici 

allevati con la montanera (considerati come un prodotto di alta qualità) – dà un reddito pari al 2% 

del valore del capitale fondiario. D’altra parte questo modello non implica sostanziosi investimenti 

e alti costi di gestione, e il reddito ottenibile può essere aumentato con la maggiore diversificazione 

produttiva delle varie risorse (caccia, prodotti del sottobosco, miele etc.). Negli ultimi 25 anni le 

dehesas hanno ottenuto ampi guadagni sul capitale: il prezzo dei terreni in Extremadura ha subito 

un incremento al tasso reale annuale aggiustato dall’inflazione del 5% (Campos P., 2004). La 

costante ascesa del prezzo dei terreni delle dehesas, quando la redditività commerciale delle aziende 

sta diminuendo, fa pensare alla rivalutazione dei cosiddetti prodotti indiretti, cioè i servizi 

ambientali. Vari studi condotti in Spagna mostrano come i servizi ambientali offerti dalle dehesas, 

di cui fruiscono i proprietari stessi contano per il 33-43% del loro prezzo di mercato (Campos P., 

op. cit). Oltre ad assicurare beni, le dehesas garantiscono una serie di servizi e benefici ambientali 
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indiretti, che devono essere considerati, oggi come oggi, ancora più importanti di quelli diretti. 

Svolgono un’importante funzione paesaggistica, turistico-ricreativa, scientifico-didattica, 

idrogeologica con il controllo dei processi erosivi e la laminazione delle piene e ambientale con il 

mantenimento della biodiversità
15

 e la fissazione della CO2
16

. 

Le dehesas sono degli ambienti semi-naturali perché creati dall’interazione esercitata dall’uomo 

sugli ambienti naturali e conservati grazie all’azione dell’uomo; supportano un tale livello di specie 

e habitat diversi da essere state qualificate dalla Direttiva Habitat come siti protetti di alto interesse 

comunitario e per questo inclusi nella rete Natura 2000. In Estremadura la superficie a dehesas 

complessivamente sottoposta a protezione ambientale (Natura 2000 e Renpex) è di 388.401 ha, pari 

al 27,3% della superficie totale (tabella 2.3). La coesistenza di diverse specie vegetali ed animali 

viene sicuramente favorita dalla mescolanza in spazi ravvicinati di vari tipi di habitat distinti; 

boschetti, pascoli e coltivazioni si alternano in modo tale da poter garantire “la coesistenza di 

organismi forestali e organismi tipici degli ambienti aperti dentro lo stesso tipo di habitat ibrido.” 

(Diaz M., Pulido F. J., Marañòn T., 2003). Ad esempio, a livello del piano erbaceo si è riscontrata 

una presenza di 135 piante vascolari ogni 100 m
2 

di superficie grazie alle diverse condizioni 

ambientali create dalla copertura arborea (Marañòn T., 1985). Queste tipologie di habitat sono tra le 

più ricche a livello di diversità floristica tanto da raggiungere indici di Shannon di 4.95 (Beaufoy 

G., 1998). La coesistenza, a scala più ampia (qualche centinaio di ettari), di zone a pascolo arborato 

con altre di macchia cespugliata o con coltivazioni agrarie favorisce la presenza di uccelli 

nidificatori nei pascoli arborati, dei mammiferi (roditori, ungulati, lagomorfi e carnivori) nelle zone 

di macchia, dell’avifauna legata in maniera esclusiva alle coltivazioni e alle zone di macchia. Infine, 

a scala di paesaggio (a livello regionale) le dehesas coesistono con altre forme di uso del suolo in 

modo tale da poter ospitare anche specie di grande dimensione e mobilità che sfruttano le dehesas 

come fonte alimentare mentre gli altri habitat come rifugio. Questo è il caso dei grandi rapaci, di 

mammiferi come la lince iberica (Lynx pardina), il cervo (Cervus elaphus), il cinghiale (Sus scrofa) 

o di uccelli migratori come la gru (Grus grus) e il colombaccio (Columba palumbus). Il mosaico di 

habitat supporta 9 specie di uccelli vulnerabili e tre specie rare la cui esistenza dipende 

dall’esistenza delle dehesas stesse (Tucker G., Evans M. 1997). Sei milioni di colombacci, 60.000-

70.000 di gru e numerosi passeriformi dipendono dalle dehesas come habitat invernali (Telleria 

J.L., 1988).  

 

                                                           
15

 La ricchezza di specie e organismi presenti raggiunge livelli talmente elevati che è stata considerata uno dei 25 “punti caldi” della 

biodiversità mondiale (Myers N. et al., 2000). 
16 Secondo Lopez Palomero (2008) la cattura della CO2 è garantito dai tre strati (arboreo, erbaceo e arbustivo) trattenendo con la sua 

biomassa (tronco, ramaglia, foglie e radici) 15 t/ha/anno di CO2. 
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Misura di protezione Superficie (ha) % totale dehesas Extremadura 

Spazio naturale protetto (Renpex) 126.977,5 32,7 

Rete Natura 2000 261.423,6 67,3 

Totale  388.401,1 100 

Tabella 2.3 Superfici di dehesas in Extremadura sottoposte a protezione ambientale (Leco Berrocal F., Mateos 

Rodriguez A.B., op. cit) 

 

Nel 1987 l’UNESCO, per preservare il sistema di gestione tradizionale delle dehesas promosse un 

incontro attraverso l’UNESCO - Man and Biosphere programm dal titolo “Seminar on the dehesas 

and other similar agro-sylvo-pastoral system”.  

Le conclusioni del seminario furono (Marañon T., 1988): 

- le dehesas ed altri sistemi agro-silvo-pastorali hanno storicamente dimostrato di essere un 

modello di gestione delle risorse naturali rinnovabili, flessibile e adatto al clima 

mediterraneo in condizioni stazionali difficili 

- Questi usi del suolo sono ancora validi e considerati produttivi in molte parti della Penisola 

Iberica, offrendo possibilità per la loro estensione e adattamento ad altre regioni 

- La loro rilevanza ecologica è notevole, specialmente per la conservazione di alti valori di 

biodiversità e per la conservazione dell’eredità culturale e ambientale 

- I duraturi benefici ottenuti dal genere umano da questi usi del suolo viene oggi minacciato 

dai cambiamenti socio-economici e dall’uso di tecniche produttive, senza l’adeguata 

valutazione della loro compatibilità con il mantenimento del sistema 

- Le minacce si acuiscono nella Penisola Iberica dagli effetti della Politica Agricola 

Comunitaria 

 

L’UNESCO ha inoltre, recentemente dichiarato i 424.000 ha dei pascoli della Sierra Morena nella 

provincia di Huelva e Cordoba come Riserva della Biosfera (6 novembre 2002)
17

. Le Riserve della 

Biosfera, sovvenzionate attraverso il programma UNESCO Man and the Biosphere Programme, 

hanno il compito di promuovere ricerche interdisciplinari e migliorare il rapporto tra le popolazioni 

con l’ambiente che le circonda. Dal 1970 questo programma ha monitorato i risvolti ecologici, 

sociali ed economici che ha comportato la perdità della biodiversità, usando la rete di Riserve della 

Biosfera come piattaforme per mettere in compartecipazione conosecenze, promuovere ricerche e 

partecipare alle scelte gestionali.  

                                                           
17

 Con i suoi 424.000 ha la Riserva della Biosfera della Dehesa della Sierra Morena  è la più grande riserva spagnola e una delle 

maggiori superfici protette del mondo 
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Figura 2.13 Il paesaggio tipico della dehesa spagnola (1) è un ambiente semi-naturale protetto dalla direttiva 

europea 92/43/CEE. Inoltre vi sono incluse numerose specie e comunità protette. Alcune tra le più conosciute 

sono la lince iberica (2), l’aquila imperiale iberica (3), l’avvoltoio nero (4), la gru (5) e il “Cabrera” (6). Si cerca 

di mantenere ed incrementare la qualità ambientale attraverso la conservazione delle tradizionali vie pecuarie 

(7) che costituiscono una connessione tra molti ecosistemi. Infine, queste contribuiscono a preservare 

un’importante eredità culturale, come il tradizionale passaggio dei greggi transumanti attraverso Madrid (8) 

 

2.2.3 Caratteristiche del metodo di coltivazione tradizionale 

 

L’origine e la conservazione di questo sistema agro-silvo-pastorale si devono attribuire 

all’interazione dell’uomo con l’ambiente che ha permesso, mediante una modalità di gestione 

particolare la permanenza, sulla stessa superficie della copertura arborea e di una erbacea ben 

sviluppata. La sua gestione tradizionale si basava su una serie di interventi precisi “che sembrano 

essere imprescindibili, per mantenere la coesistenza tra pascolo e soprassuolo arboreo.” (Diaz M., 

Pulido F. J., Marañòn T., op. cit.) Questa serie di operazioni può essere così riassunta: diradamenti 

(detti entresaca por huroneo) e selezione degli alberi più produttivi; potature, per la produzione di 



69 
 

ghiande, carbone, legname e sughero; lavorazioni per impiantare le coltivazioni agricole di cereali e 

leguminose come foraggi per il bestiame. “Queste pratiche, insieme all’allevamento del bestiame, 

hanno mantenuto il sistema agro-silvo-pastorale libero dall’invasione della macchia e ha aiutato lo 

sviluppo di una copertura erbacea da sfruttare con il pascolo.”
 
(Proyecto Ecoverger, 2005 a). Il ruolo 

assolto dalla copertura arborea, risulta essere polivalente: protezione e miglioramento delle 

condizioni pedo-climatiche della stazione di cui si avvantaggiano le specie erbacee sottostanti; di 

produzione con l’offerta di alimento (ghiande e frasche); di riparo per il bestiame; di creazione di 

habitat e di paesaggi con un’alta valenza storico-culturale e ambientale, per il loro contributo al 

mantenimento di alti livelli di biodiversità e al sostegno di molte specie minacciate di estinzione. Il 

ruolo assolto dalle coltivazioni agricole risulta essere duplice: di sostegno all’alimentazione del 

bestiame durante i periodi di deficit produttivo dei pascoli mentre inizialmente le lavorazioni al 

suolo ad esse collegate e le rotazioni lunghe molti anni (i cuartos) hanno permesso l’affermazione 

dei pascoli e la loro stabilità nel tempo impedendo la successione naturale verso la macchia 

mediterranea. Infine, il ruolo assolto dal bestiame è fondamentale per garantire l’equilibrio tra i 

componenti del sistema: la sua presenza permette la disseminazione e dispersione dei semi delle 

specie forestali e non solo attraverso le feci; il corretto pascolamento ha permesso il controllo 

dell’invasione della macchia tanto che “anche le coltivazioni potranno essere fortemente ridotte se 

non eliminate quando il bestiame, da solo, sarà in grado di controllare l’invasione della macchia, 

mantenendo uno stadio di posio perpetuo.” (Muñoz Igualada, Guil F., San Miguel Ayanz A., op. cit.) 

Il pascolamento ha creato e sviluppato pascoli ad alto valore produttivo e qualitativo: “l’erbivoro 

accelera il tasso di rinnovazione del pascolo nel brucarlo continuamente. Questa circostanza procura 

un notevole vantaggio nei confronti di alcune specie erbacee, rispetto ad altre. Le specie più 

appetibili tendono ad essere quelle che hanno un ritmo di rinnovazione sostenuto, predominando 

sopra le altre che arrestano il loro accrescimento se vengono tagliate e, non producendo semi, 

finiscono per scomparire dal pascolo.” (Pineda F. D., 1987) L’allevamento è stato il vettore che ha 

dato origine a questi sistemi agro-silvo-pastorali come mezzo di sostentamento delle popolazioni di 

aree marginali e che ha creato, in modo inconsapevole, una serie di ambienti semi-naturali 

importanti tutt’oggi per la sopravvivenza di molti habitat e specie: “data la larga storia del intervento  

antropico negli ambienti naturali dell’Europa in generale e del bacino del Mediterraneo, in 

particolare, una larga parte delle specie europee dipendono, dall’uso agro-pastorale del territorio.” 

(Diaz M., Pulido F. J., Marañòn T., op. cit.) 
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2.2.4 La componente arborea: el arbolado. 

 

La copertura arborea delle dehesas è costituita da piante sparse. La coesistenza tra pascolo ed alberi, 

secondo Jeltsch non può mantenersi stabile se non mediante il fuoco o il pascolamento mentre questi 

fattori di perturbazione assicurano la coesistenza nello spazio di pochi metri di alberi e di una ricca 

comunità erbacea , almeno in determinate condizioni climatiche. Secondo questo modello, però, la 

distribuzione nello spazio delle varie componenti (alberi, pascoli e cespugli) dovrebbe risultare 

secondo nuclei compatti e separati gli uni dagli altri, se intervenissero solo il pascolo e il fuoco come 

fattori di perturbazione. Invece, la distribuzione omogenea su tutta la superficie, come suggeriva 

Jeltsch “necessita di altri fattori addizionali per spiegare la distribuzione dispersa degli alberi… tra 

questi ci possono essere le variazioni su piccola scala delle caratteristiche del suolo o la dispersione 

eterogenea dei semi degli alberi dovuta alla topografia del terreno, al trasporto dovuto alle violente 

piogge o agli animali disseminatori.” (Jeltsch F., Milton S. J., Dean W. R. J., Van Rooyen N., 1996) 

Altri studi condotti su formazioni di tipo savanoide con Quercus emoryi in Nord America hanno 

stabilito che la germinazione e l’affermazione di semenzali di questa specie avvengono in modo 

quasi esclusivo al di sotto della chioma degli alberi adulti e questo sarebbe il meccanismo che 

permette la permanenza di questa struttura simile ad una savana ma non ne spiega l’origine. Mentre 

altre ricerche sottolineavano l’importanza degli animali disseminatori nella rinnovazione delle 

alberature nelle savane e nelle dehesas, quantunque non siano arrivati a comprendere come questi 

animali possano contribuire al mantenimento della distribuzione uniforme degli alberi
18

. Nel caso dei 

soprassuoli di leccio delle dehesas “il reclutamento della rinnovazione sembrerebbe dipendere 

dall’attività di animali disseminatori (roditori come Apodemus sylvaticus e uccelli come la ghiandaia 

Garrulus ghiandaius) che immagazzinano le ghiande per il consumo successivo così come di arbusti 

della macchia che evitano la morte per disseccamento dei semenzali durante la prima estate di vita.” 

(Diaz M., Pulido F. J., Marañòn T., op. cit.). Le specie quercine sono quelle più frequente nelle 

                                                           
18

 Vera F. (2007) ha recentemente sviluppato una teoria che spiega la formazione dei pascoli arborati non come una fase degenerativa 

della foresta climax primordiale causata dall'allevamento del bestiame domestico, bensì come una formazione primordiale, creata dal 

pascolamento degli ungulati selvatici in epoca preistorica. Questi, con il loro brucamento, hanno permesso la formazione di pascoli 

composti da specie erbacee eliofile, a breve ciclo vegetativo, poco  appetite dal bestiame o completamente rifiutate; “ci sono quelle 

rifiutate perché armate di spine, come il pruno spinosa (Prunus spinosa), il biancospino (Crategus monogyna) e il ginepro (Juniperus 

communis) o contengono sostanze chimiche velenose come la gentiana (Gentiana Lutea). I semi degli alberi, che germinano 

all'interno o nelle vicinanze di queste nurse species [specie protettrici] sono difese contro il pascolamento, il brucamento e il 

calpestio degli ungulati.“. Se la nurse species ha la capacità di riprodursi anche per clonazione (come nel caso del pruno spinosa), la 

barriera protettiva può allargarsi a macchia d'olio nel pascolo, senza che venga intaccata dagli animali, permettendo la crescita dei 

semenzali al suo interno. Si vengono così a creare dei boschetti con la tipica forma convessa. Quando si viene a creare un'apertura in 

questa barriera, che permette l'accesso degli ungulati all'interno, la rinnovazione degli alberi viene ridotta e si formano così delle 

chiarie all'interno di questi boschetti. Grazie ai semi presenti nelle feci degli animali, le specie erbacee, presenti nel pascolo, possono 

colonizzare queste radure. “ Come più alberi cominciano a morire, il boschetto diviene sempre più aperto, a partire dal centro e la 

superficie a pascolo nudo aumenta in proporzione. In questo modo cambia gradualmente a partire dal centro  in un pascolo aperto. 

Alcuni alberi possono raggiungere età più avanzate, dando al pascolo l'aspetto di una savana. A tempo debito, gli alberi si 

rinnoveranno ancora sul pascolo per mezzo delle nurse species nel modo in cui è stato spiegato prima”. Se la specie protettrice dei 

semenzali non si riproduce per clonazione, come il biancospino o il ginepro, il pascolamento degli animali condurrà alla formazione 

di un pascolo arborato dall'aspetto savanoide, senza la formazione intermedia dei boschetti. 
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alberature delle dehesas; la loro diffusione potrebbe essere il risultato di una forte azione selettiva 

dell’uomo che le ha favorite, per la molteplicità di prodotti (ghiande, carbone, legna, sughero, 

legname da costruzione) a scapito delle altre (tabella 2.4) 

 

Specie principale Superficie (ha) Percentuale (%) 

Q. ilex  1.143.532 80,3 

Q.ilex - Q.suber 139.105 9,77 

Q.suber 59.881 4,2 

Q.pyrenaica 25.122 1,76 

Q. ilex - Olea europea 9.966 0,7 

Q.ilex - Q.pyrenaica 7.149 0,5 

Q.ilex - Q.faginea 3.341 0,23 

Castanea sativa 744 0,05 

Q.pyrenaica - Q.suber 700 0,05 

Olea europea 309 0,02 

Q.faginea 299 0,02 

Q.suber - Olea europea 274 0,02 

Q.pyrenaica - Castanea 

sativa 

155 0,01 

Mescolanza varie sp. latif. 33.544 2,36 

Tabella 2.4 Composizione specifica e superficie occupata delle dehesas dell’Extremadura (Leco Berrocal F., 

Mateos Rodriguez A.B., op. cit) 

 

Il leccio (encina) è l’albero emblematico delle dehesas e del bosco mediterraneo in generale e la 

pianta più rappresentativa della penisola iberica. E’ la specie arborea più diffusa in Spagna con un 

totale di 2,9 milioni di ettari ed è presente in quasi tutte le provincie ad esclusione di quelle de La 

Corona, Lugo, Orense, Pontevedra e Asturia, il cui clima non è adeguato per il suo sviluppo, mentre 

in Valencia e nella Murcia le leccete sono state praticamente distrutte. In Andalusia si concentra 

quasi 1/3 delle formazioni a dominanza di leccio con un’estensione pari a 850.000 ha; più del 90% 

di queste sono distribuite lungo la Sierra Morena. Lo stesso nome di questa catena montuosa 

“secondo alcuni storici allude al colore verde scuro dell’impenetrabile lecceta che la popolava.” 

(Agencia del Medio Ambiente, op. cit). Il bosco denso e impenetrabile, tipico delle leccete mature, 

è stato progressivamente diradato e sostituito dalle formazioni savanoidi caratteristiche delle 

dehesas allo scopo di utilizzare la molteplicità di risorse che è in grado di fornire (ghianda, legna, 

oli e legname). Grazie alla produzione di un frutto appetibile sia per il bestiame che per gli uomini è 

diventata una specie cardine nei boschi da pascolo, anche se non è l’unica impiegata a questo scopo. 

Inizialmente, infatti, la sua ghianda ha contribuito per lungo tempo, anche, al sostentamento della 

popolazione iberica: “riferisce Strabone
19

, parlando dei popoli iberici, che questi si nutrivano per la 

                                                           
19

 Filosofo e geografo greco nacque a Amasea (allora Cappadocia, oggi Turchia) verso il 58 a.C. L'unica sua opera a noi pervenuta 

nella sua interezza è La Geografia, la cui stesura fu portata a termine dopo molto viaggi da lui compiuti tra il 25 e il 21 a.C. Il libro 

III è interamente dedicato alla Spagna dove “l''autore menziona poche foreste. Strabone allude a formazioni savanoidi nelle pianure 

dell'Andalusia, con grandi alberi e ben  pascolate'. “ (Rackham O., 1986). 
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maggior parte dell’anno di ghiande le quali, dopo essere state seccate e triturate, si macinavano per 

fare un pane che poteva conservarsi per lungo tempo.” 
20

 (Agencia del Medio Ambiente, op. cit). 

Nei secoli passati, per la sua robustezza e longevità, al leccio venivano attribuite virtù magiche ed 

era considerato sacro. Presso gli antichi greci, era ritenuto il domicilio sulla Terra di Zeus mentre il 

frutto ha sempre rappresentato un simbolo di fertilità e buona sorte come si evince da un dialogo tra 

Don Chisciotte con dei caprai: “mangiar ghiande è simbolo dell’età dell’oro”. 

 

 

Figura 2.14 Sopra tipico leccio (Quercus ilex, subsp.rotundifolia) nella dehesa spagnola
 
(Agnoletti M., 2010 a). 

Sotto il leccio situtato nella dehesa sita nel comune di Zarza de Montánchez (Cáceres) chiamata La Terrona; con 

un’età approssimativa di 800 anni, un’altezza di 17 metri e un tronco di quasi 8 metri di circonferenza si può 

considerare la pianta di leccio più rappresentatativa della penisola iberica 

 

Le dehesas a dominanza di leccio occupano, secondo il Piano Forestale spagnolo (2002), una 

                                                           
20 “I frutti della Quercus ilex -la quercia sempreverde che cresce lungo le sponde del Mediterraneo- sono ancora oggi un piatto molto 

diffuso nel sud della Spagna, in Marocco, in Tunisia e in Algeria. Fino alla metà del XX secolo, lo spuntino delle dame al teatro 

dell'opera di Madrid erano le ghiande arrostite e salate.” (Logan W. B., 2008) 
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superficie complessiva di 1.698.953 ha pari a quasi l’85% della superficie occupata 

complessivamente dalle dehesas in Spagna. Insieme al leccio la sughera (Quercus suber) è la specie 

che costituisce più frequentemente l’alberatura nella dehesas sia come popolamenti puri delle due 

specie sia in mescolanza.  

 

 

Figura 2.15 Quercus suber - El alcornuque (Moreno Marchos G., op.cit) 

 

Nelle dehesas dove la specie principale è il leccio, la sughera e altre specie sono rappresentate in 

genere per il 10%. Nel caso invece di popolamenti a prevalenza di sughera, gli individui di leccio 

ammontano al 25% del totale. La superficie occupata da questi popolamenti è pari a 68.421 ha (pari 

al 3,5% della superficie complessiva occupata dalle dehesas in Spagna) per lo più concentrati nella 

provincia della Castilla e Leon. La sua permanenza nelle dehesas è stata favorita sia per la 

possibilità di poter estrarre il sughero che per la produzione di ghianda, anche se meno appetita dal 

bestiame, rispetto a quella del leccio. Il suo potere di ricaccio si mantiene discreto, almeno negli 

stati giovanili. Privilegia quello per polloni basali, che hanno più facilità ad affrancarsi. La sua 

chioma è leggera e poco coprente anche a causa della scarsa durata delle foglie. La fioritura e 

fruttificazione sono più prolungate nel tempo rispetto al leccio, iniziando ad aprile e protraendosi 

per tutta la primavera e a volte anche in estate, se non addirittura fino all’autunno. Si allunga, così, 

il periodo di disponibilità della ghianda da fine ottobre a metà marzo. La quercus faginea è una 

specie di quercia a foglia caduca, che in Spagna è conosciuta con il nome di quejigo. Può 

raggiungere dimensioni notevoli, fino a 20 m di altezza. La superficie occupata dalle dehesas in cui 

la quejigo risulta la specie principale è pari a 50.243 ha (pari al 2,5% della superficie complessiva).  

La sua chioma, quando cresce allo stato isolato, tende ad essere sferica e di grande ampiezza 
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rispetto alla sua altezza. L’apparato radicale è formato da più radici principali profonde e da 

numerose radici secondarie, più o meno superficiali, molto estese; “in un albero di 5 m di altezza, le 

radici secondarie si trovano a una profondità da 10 fino a 65 cm mentre alcune si estendono per un 

raggio di 25 m, parallelamente alla superficie del terreno.” (Zulueta J., 1981). Non sono, però, in 

grado di ricacciare polloni radicali. La riproduzione agamica avviene solo per ceppaia con la 

formazione di 3-6 polloni vitali fino a 14-16 anni, dopo cominciano a manifestare sintomi di 

deperienza. Caratteristica dei polloni allo stato giovanile è il colore rossastro dei fusti, tanto che in 

Francia questa specie viene chiamata chêne kermès; sono inoltre molto apprezzati dalle pecore e 

dalle capre. La fioritura comincia tra marzo ed aprile; la maturazione del frutto avviene in settembre 

e la sua caduta comincia a partire da ottobre. I polloni non cominciano a fruttificare se non a partire 

dal ventesimo anno di età. E’una specie molto longeva, che manifesta sintomi di senescenza e di 

deperienza a partire dai 250-300 anni di età. 

 

 

Figura 2.16 Esemplare di Quercus Faginea nella dehesa. Ne esistono tre sottospecie: quella alpestris, quella 

faginea e quella broteroi (San Miguel Ayanz A., 2006)  

 

In Spagna la quercus pyrenaica è conosciuta con il nome di rebollo. Si consocia con il leccio e la 

sughera su suoli silicei e in zone più fresche ed umide. La superficie delle dehesas a dominanza di 

rebollo in Spagna, ammontano a circa 91.243 ha (pari a quasi il 5% della superficie complessiva). 

Può raggiungere altezze, in casi eccezionali, di 20 m; normalmente però non si sviluppa per più di 

12-14 m se mantenuta allo stato isolato e sottoposta ad adeguati trattamenti selvicolturali che ne 

favoriscano lo sviluppo e la rettitudine del fusto. Nonostante sia una specie a foglia caduca, mostra 

una morfologia simile alle  querce sclerofille. Le foglie appassiscono all’arrivo dei primi freddi ma 

restano attaccate ai rami talvolta fino alla primavera, quando vengono sostituite da quelle nuove. Se 

mantenuta allo stato isolato, la sua chioma si espande in larghezza. Questa caratteristica la rende 

idonea per costituire l’alberatura delle dehesas, quantunque la produzione di ghianda sia secondaria 
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rispetto alla produzione di legna e di frasca per il bestiame che si ottiene dai tagli e dalle potature. 

Ha radici principali grosse e profonde; quelle secondarie sono molto espanse e capaci di emettere 

polloni vigorosi. La ceppaia ricaccia abbondantemente dopo il taglio, con numerosi polloni disposti 

come una corona circolare intorno alla sezione di taglio. Mantiene la capacità di riscoppio fino ad 

un’età massima di 40 anni, per poi perdere progressivamente vigore e capacità di ricaccio.  

 

 

Figura 2.17 Popolamento di Quercus pyrenaica del Parco Natural della Sierra de Cardeña nella provincia di 

Cordoba
21

. 

 

Il 96% dell’alberatura delle dehesas risulta composta da queste quattro specie quercine, dove il 

leccio domina sulle altre. Il restante 4% della superficie mantenuta a dehesa è costituito da alberature 

con: 

 Conifere: con varie specie di ginepri (Juniperus thurifera, J. Oxycedrus, J. Sabina, J. 

Phoenicia) e pini., occupando una superficie complessiva di 6.188 ha pari allo 0,3% della 

superficie complessiva. 

 Altre latifoglie: roverella (Quercus pubescens), rovere (Quercus petraea), castagno 

(Castanea sativa), olivastro (Olea europea), frassino (Fraxinus angustifolia); occupando in 

popolamenti puri o a dominanza di ciascuna specie una superficie totale di 17.605 ha. pari a 

quasi il 2% della superficie complessiva. 

 

 

 

 

                                                           
21

 Reperibile presso il sito Internet http://www.biogalia.com 
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2.2.5 Selvicoltura applicata nelle dehesas 

 

La forma di governo può essere indistintamente la fustaia come il ceduo. Con il termine fustaia si 

indica un soprassuolo in cui gli alberi presenti hanno un’origine gamica (nati da seme). Con il 

trattamento selvicolturale si dovrebbe cercare di mantenere e perpetuare il governo a fustaia perché 

le piante nate da seme sono più vigorose, raggiungono dimensioni maggiori e danno più ghiande 

rispetto ai polloni. “Tuttavia, l’impossibilità pratica di distinguere l’origine della pianta a partire da 

un determinato diametro, la facilità di emettere polloni dalla ceppaia e dalle radici da parte del 

leccio e per il fatto che a partire da 15-20 cm di diametro il portamento dei polloni è equivalente a 

quello dei semenzali, rende secondaria la questione della forma di governo nel trattamento generale 

delle dehesas.” (Hierro Serrada R., San Miguel Ayanz A., 2007). Quindi più che parlare di fustaia 

nel senso classico del termine si dovrebbe parlare di alberi dall’aspetto di piante di alto fusto o 

secondo la terminologia spagnola fustal sobre cepa (fusti sopra ceppaia, dal francese futaie sur 

souche). In linea di massima le fustaie sono più diffuse nelle dehesas del sud, sud-ovest della 

Spagna dove, grazie agli inverni più temperati, viene privilegiata la produzione di ghianda. A 

questo scopo gli alberi vengono lasciati crescere fino a raggiungere delle dimensioni imponenti. Le 

dehesas a ceduo, invece, sono più diffuse nelle zone centrali della Spagna dove, a causa degli 

inverni rigidi, la produzione di ghianda risulta scarsa e acquista così più importanza per 

l’alimentazione del bestiame la frasca e la ramaglia. A ceduo vengono mantenute le dehesas 

composte dalla quercia pirenaica mentre a capitozza vengono trattati i frassini e le roverelle. Il 

problema di mantenere la densità e la struttura voluta, viene risolto cercando di proteggere la 

rinnovazione naturale dal bestiame e di reclutare nuove piante approfittando dei ricacci provenienti 

dalle radici e dalle ceppaie degli alberi abbattuti. Attualmente, come risulta dal grafico 2.4 

(Plieninger T., Modolell J., Konold W., op. cit.) molte pratiche tradizionalmente applicate nelle 

dehesas sono ancora diffuse, specialmente le potature agli alberi maturi (84,5%), applicate in modo 

da ampliare la chioma e incrementare la produzione di ghianda e di legna. Le potature di 

formazione (capitozzature) e i decespugliamenti regolari (46,6%) seguono in frequenza. I nuovi 

concetti quali rinnovazione artificiale, impiego di recinzioni, set-aside dal pascolo e dalle 

coltivazioni agricole o piantagione di semenzali protetti con shelter riguardano meno del 25% delle 

operazioni di appoggio alla rinnovazione. Il 12% invece, non opera alcuna forma di gestione. 
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Grafico 2.4 Tecniche di rinnovazione e modalità di gestione a sostegno della rinnovazione applicate attualmente 

nelle dehesas (Plieninger T., Modolell J., Konold W., op. cit.) 

 

Rinnovazione agamica:  

La capacità di riscoppio della ceppaia e delle radici si mantiene inalterata fino a 150 anni di età (40-

50 cm di diametro), e si conserva ancora per l’80% fino ai 250 anni (da 50 a 60 cm di diametro), 

quantunque non tutti i polloni nascano nel periodo vegetativo successivo alla ceduazione, ma anche 

dopo due o tre anni. Per permettere la crescita dei polloni, senza che vengano brucati dal bestiame, 

occorre proteggere la ceppaia con un piccolo recinto circolare per un periodo di 2-3 anni, per il 

bestiame ovino o di 8-15 anni per quello bovino ed equino. Una volta che i polloni hanno raggiunto 

un’altezza non inferiore a 1,60 m e un diametro di almeno 10 cm si inizia il resalveo (il rilascio 

mantenuto ad alto fusto). All’interno della ceppaia si deve individuare un rilascio o al massimo due 

per sicurezza con un tronco grosso e altezza sufficiente e poi tagliare fino a 15 cm di altezza tutti i 

rami e getti epicormici del rilascio che si trovano rasenti al suolo; essi sono inutili e stando vicino 

alle radici, assimilano maggiore quantità di linfa. Con ciò si promuove un rapido sviluppo del 

pollone selezionato, mantenendo tutti gli altri polloni intorno come protezione contro gli 

stroncamenti causati dal bestiame. Successivamente, quando il rilascio ha raggiunto i 15 cm di 

diametro alla base  può essere potato e tagliato a capitozza all’altezza di 2,8-3 m, mentre vengono 

completamente tagliati tutti gli altri polloni della ceppaia. Nel caso si operi in stazioni soggette a 

nevicate, di non eliminare tutti i polloni ma lasciarne alcuni, liberi da rami solo alla base e potati in 

modo che le loro ramificazioni si orientino verso l’esterno. In questo modo non ostacolano il corretto 

sviluppo del fusto selezionato e procurano rami e frasche per l’alimentazione del bestiame durante 

quei giorni in cui il suolo è coperto dalla neve. (Fuentes Sànchez C., 1994)  
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Figura 2.18 Ceppaia di leccio con un pollone capitozzato a 2,8 m di altezza e protetto dai polloni circostanti, 

capitozzati e potati da tutti i rami interni e quelli presenti fino a 20 cm di altezza dal suolo. I rilasci servono per 

produrre ramaglia e ghiande in inverno  

 

Alcune ceppaie tagliate possono anche non essere recintate ma lasciate liberamente brucare dal 

bestiame. Se i getti mantengono una superficie fogliare sufficiente non muoiono ma cominciano ad 

adottare un portamento a cuscinetto, allargando così la dimensione della ceppaia con l’emissione di 

altri polloni (Fuentes Sanchèz, op. cit.). In questo modo i fusti posti al centro saranno protetti dal 

morso del bestiame via via che la ceppaia si allarga. 

Rinnovazione da seme:  

La scarsità di rinnovazione da seme, nelle dehesas, non sembra causata dalla mancata fruttificazione. 

Anzi il numero di semenzali che suole affermarsi ciascun anno può essere elevato sembrano tuttavia 

esistere due problemi per la vitalità di questa rinnovazione: la distribuzione sotto la copertura di 

alberi adulti e, con maggiore gravità, il morso del bestiame sopra i deboli semenzali (Serrada Hierro 

R., 2002). Per risolvere il primo problema, che può implicare o una scarsa densità di semenzali o una 

loro distribuzione spaziale localizzata solo sotto la chioma degli alberi adulti si può cercare di aiutare 

l’affermazione dei semenzali mediante tre procedure da applicare in tre situazioni diverse. 

1. Appoggio alla rinnovazione naturale con lavorazioni leggere del terreno (sarchiature ed 

erpicature) dopo la caduta delle ghiande. Queste operazioni, promovendo l’aumento della 

porosità del suolo, favoriscono sia la penetrazione delle radici sia una migliore capacità di 

trattenuta dell’acqua e accelerano i processi pedogenetici (mineralizzazione e 

decomposizione della sostanza organica). Questi benefici effetti si riflettono anche sulle 

piante adulte, promuovendo una forte e vigorosa germogliazione di nuovi rami, situati sopra 

la cima degli alberi. Per realizzare con successo queste operazioni occorre che, nella 

primavera successiva alla caduta dei frutti, si realizzino delle protezioni perimetrali intorno a 

quelle piante più  vigorose e produttive per evitare la predazione delle ghiande sia da parte 

del bestiame domestico che di quello selvatico. In linea generale vengono poste delle 
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recinzioni individuali intorno alla pianta scelta che possono essere di maglia metallica o di 

materiale vegetale di risulta dalle potature. Il recinto posto a corona circolare intorno ad 

alberi di leccio scelti per le loro caratteristiche fenologiche e sanitarie (dimensioni della 

chioma e assenza di sintomi di deperienza) aveva un’altezza e una larghezza di 1,5 metri con 

una circonferenza media di 48,7 metri; dal bordo interno del recinto fino alla proiezione 

dell’ombra della chioma al suolo, si hanno come media da 2,5 a tre metri di distanza, i 

semenzali germinati fuori dalla proiezione della chioma sono quelli che hanno più speranza 

di affermarsi per la mancanza di concorrenza nei confronti dello spazio che per la mancanza 

di predazione e consumo (ARBA-Extremadura, Selvicoltura mediterranea, 2006). Dopo 

l’esecuzione di questa recinzione perimetrale intorno agli alberi maturi, occorre proteggere i 

semenzali che si sono affermati mediante protettori individuali che dovranno permanere 

finché le piantine non hanno raggiunto una dimensione diametrica tale da renderle capaci di 

resistere al morso e agli urti del bestiame. I semenzali e le giovani piantine riescono a 

sopravvivere alla pressione del pascolo quando raggiungono i 6 cm di diametro. Infatti, 

come risulta dalla loro sperimentazione i bovini estirpano completamente i semenzali e le 

giovani piante di quercia pirenaica che non hanno raggiunto i 7 cm di diametro mentre 

rallentano fortemente la crescita di quelle di leccio che non hanno raggiunto questo limite 

dimensionale (Fernandez-Perèz M.A, Gòmez-Gutièrrez J.M., 1995) 

Questo metodo di appoggio alla rinnovazione naturale può essere convenientemente usato 

nelle dehesas dove vengono eseguite delle coltivazioni in rotazione. Dal momento che le 

lavorazioni per la semina dei cereali vengono eseguite in autunno, quando cade la ghianda si 

dovrebbero segnalare, in modo visibile dal trattore o dalla mietitrice, le piante adulte affinché 

vengano protette dalle lavorazioni successive. Allo stesso fine devono essere preservate le 

giovani pianticelle in via di affermazione.  

2. Appoggio alla rinnovazione da seme con decespugliamenti selettivi ed esclusione totale del  

bestiame su tutta l’area posta in rinnovazione: qualora non ci siano le condizioni stazionali 

(clima meno temperato con annate di pasciona meno regolari, bassa densità della copertura 

arborea, zone con pendenze eccessive etc.) occorre creare una riserva recintata in 

rinnovazione (coto cercado de regeneration) che consiste nella rotazione del territorio 

recintato (per una superficie pari all’8-12% di quella totale) dove vengono abbandonate tutte 

le pratiche agropastorali, così come qualunque tipo di trattamento del suolo e/o della 

copertura arborea, per un periodo di 20-30 anni. La messa in difesa dell’area in rinnovazione 

ha una durata variabile a seconda del bestiame presente; 20-30 anni per il bestiame bovino, 

15 anni per il caprino, da 5 a 7 anni per l’ovino e l’equino. In passato i decespugliamenti 

venivano eseguiti manualmente; venivano stipulati contratti tra i proprietari terrieri e i 
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pegujaleros, a cui era permesso tagliare gli arbusti della macchia per ricavarne legna da 

ardere e successivamente seminare queste terre. (Joffre R., Vacher J., De Los Llanos C., 

Long G., op. cit.). Con lo scopo di controllare il pascolo e l’invasione dei cespugli e della 

macchia, si permette l’entrata al bestiame in modo controllato o interventi meccanizzati. 

Questo metodo si basa quindi sull’ingresso delle specie arbustive della macchia per favorire 

il reclutamento dei semenzali delle specie arboree. Il processo, detto di matoralizzacion, 

sembra avere un ruolo chiave nell’assicurare l’affermazione e lo sviluppo della rinnovazione 

per due motivi fondamentali. Il primo è la protezione offerta alle piantine dal morso degli 

animali (generalmente gli arbusti sono spinosi) e inoltre evitano la morte per disseccamento 

delle piantine durante la loro prima estate di vita (Diaz M. et al., 2003)  

 

 

Figura 2.19 Progressiva matoralizzacion nella dehesa dopo l’acotamiento (San Miguel Ayanz A., 2006) 

 

Figura 2.20 Decespugliamenti con mezzi meccanici (Moreno Marchos G., op.cit) 

 

Il secondo è legato al cambiamento dell’ambiente che favorisce l’ingresso di specie animali 

disseminatrici (roditori e ghiandaie, ad esempio, che immagazzinano ed accumulano le 

ghiande per il loro consumo successivo in nicchie o tane, favorendone la dispersione sul 

territorio) legate ad ambienti coperti da macchia e da alberi. La messa in riserva di aree da 
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rinnovare deve essere minimizzata per ridurre i costi dovuti alla cessazione delle attività 

agropastorali; le aree interessate da mettere a riserva possono avere un’estensione massima 

di 1/6, nel caso di bassa copertura arborea fino ad un minimo di 1/16 e devono essere 

delimitati con recinzioni generali. Altrimenti si può combinare la recinzione generale con 

quella individuale (con circa 50 recinti individuali ad ha) per permettere l’accesso al 

bestiame in modo controllato. I decespugliamenti selettivi sono necessari per regolare 

l’ingresso della macchia senza che questa invada il pascolo a grave detrimento della 

produzione erbacea. Per questo occorre eseguire una sarchiatura selettiva, lasciando intatti 

quegli arbusti spinosi che potrebbero o che già hanno permesso l’affermazione dei 

semenzali. Inoltre la loro presenza assicura una migliore trattenuta del suolo contro 

l’erosione. Una volta che le piante si sono accresciute fino a raggiungere un’altezza di 3 m e 

un diametro a petto d’uomo di 8-10 cm si può procedere all’eliminazione di tutta la ramaglia 

e degli altri arbusti che circondano le piante di quercia utilizzando la motosega, lasciandole 

potate da tutti i rami fino a 3 m di altezza per poi procedere alla loro capitozzatura. 

3. Rinnovazione artificiale per semina o piantagione: Si ricorre a questa quando i due metodi 

precedenti non hanno ottenuto i risultati voluti o si vogliano abbreviare i tempi di messa in 

riserva della superficie posta in rinnovazione. La rinnovazione artificiale per semina 

potrebbe essere considerata una forma di appoggio alla rinnovazione naturale spesso 

adottata come completamento a quella naturale nel primo metodo illustrato (cfr. punto 1). La 

semina implica, comunque, una lavorazione del terreno andante in autunno o in inverno fino 

a 5-10 cm di profondità. Il primo anno occorre eliminare le infestanti e proteggere 

l’impianto sia con recinzione generale sia con recinzione individuale, per un periodo di 

tempo analogo ai metodi 1 e 2. Ovviamente la rinnovazione artificiale offre il vantaggio di 

poter regolare la densità e la disposizione delle piante in modo da occupare zone a bassa 

copertura, chiarie o all’esterno dell’area di copertura delle chiome. Spesso si fa ricorso alla 

piantagione per semina nel metodo (1), concentrato sulla rinnovazione di singoli individui; 

vengono scelte ghiande che provengono da piante sane e vigorose, di grandi o medie 

dimensioni. Prima della semina occorre tenere le ghiande in acqua per un giorno e poi 

seminarle in buche o fossette non più profonde di 10 cm, nello stesso autunno dalla caduta. 

La parte aerea dei semenzali di leccio è in grado di ricrescere varie volte in risposta al morso 

del bestiame, ai disseccamenti dovuti a malattie o alla siccità improvvisa per i primi 8 anni 

di età. La piantagione viene adottata quando si vogliono accelerare i tempi, se la semina 

rischia di fallire per l’eccessiva predazione delle ghiande da parte degli animali o, 

ovviamente, dove la presenza degli alberi è talmente scarsa da non avere disponibilità 

sufficiente di semi. Occorre impiegare piantine con pane di terra di almeno un anno di età; 
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l’epoca migliore per messa a dimora è l’autunno e l’inverno in modo che possano resistere 

meglio alla siccità estiva. E’ necessario proteggere l’impianto o con una recinzione 

perimetrale o meglio con tutori individuali, potendo così usare densità di piantagione più 

bassa (250-400 piante ad ha) 

 

Figura 2.21 Il ricorso alla piantagione artificiale per aumentare la densità dell’alberatura nelle dehesas, serve a 

mitigare o a risolvere il problema della mancanza della rinnovazione naturale (San Miguel Ayanz, op. cit.) 

 

La selvicoltura di un bosco da pascolo, il cui il prodotto principale è l’alimento per il bestiame, è 

caratterizzata da alcuni punti fondamentali che la differenziano da quella classica per quelli a 

produzione prevalentemente legnosa. Non esiste una forma di governo prefissata; si possono allevare 

sia gli individui nati da seme che quelli da ceppaia. Non esiste la necessità di tagli per ottenere la 

produzione principale del bosco. Il metodo di rinnovazione resta essenzialmente caratterizzato dalla 

limitazione al pascolo e dall’assenza dei tagli di rinnovazione. I tagli vengono eseguiti in modo da 

regolare la densità e, quindi, il grado di copertura al suolo che incide sulla produzione erbacea 

sottostante. La distribuzione nello spazio a individui isolati tende a creare le condizioni più idonee 

affinché non si inneschino fenomeni di competizione (luce, acqua, spazio a disposizione per le radici 

etc.) tra lo strato arboreo e quello erbaceo ma nemmeno tra gli alberi stessi. In questo modo la 

minore competizione tra gli individui, favorendo la crescita e l’espansione della chioma, permette 

una maggiore produzione di rami e frutti. In un sistema come quello delle dehesas, però, le chiome 

degli alberi non devono aduggiare lo strato erbaceo. Nelle alberature di leccio la proiezione delle 

chiome al suolo (espressa come grado di copertura
22

) non dovrebbe occupare più di 1/3 dell’area 

totale mentre per quelle con la sughera, che ha una chioma più leggera, il grado di copertura 

                                                           
22

 Si definisce grado di copertura di un bosco il rapporto tra la somma delle aree delle chiome delle piante di un complesso boscato, 

∑s = π/4 x ∑ Dc ², e la superficie S del bosco. In simboli: 

 S

s
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dovrebbe essere al massimo pari ai 2/3 della superficie della dehesa. Quindi per “ottenere la 

massima produzione congiunta di ghiande e pascolo la densità deve oscillare tra il 30% e il 50% di 

superficie coperta dalla proiezione delle chiome degli alberi.” (Rodriguez Estevèz V., Garcia A., 

Perea J., Mata C., Gomez A. G., 2007). Invece per ottenere un’ottima produzione di ghiande occorre 

che sia “tra il 10% e il 30% di copertura.” (Champion J., Vieilledent G., 2001). Viene considerato, in 

generale, come limite massimo un grado di copertura pari al 60%; oltre questo valore si instaurano 

forti fenomeni di concorrenza tra gli alberi e tra questi e lo strato erbaceo mentre come limite 

inferiore si considera il 10%. Al di sotto di questo valore minimo di copertura arborea si riduce in 

modo così incisivo il numero delle piante che, sia il loro contributo all’alimentazione del bestiame 

sia la loro benefica influenza microclimatica sul pascolo diventano inapprezzabili. Talvolta valori di 

copertura superiori al 60% si possono riscontrare in dehesas con terreni a forte pendenza e a solatio; 

quelli inferiori al 10% in condizioni di pianura, e con pascoli al di sotto dell’alberatura di alta qualità 

(come i majadal). Convertire il grado di copertura in numero di alberi ad ha non è semplice; occorre 

valutare le varie dimensioni che possono raggiungere le chiome e che variano a seconda di diversi 

fattori quali, ad esempio, le dimensioni diametriche della pianta, le condizioni stazionali, lo stato 

fitosanitario, le precedenti potature etc. Montoya (1989) ha riportato i valori medi della superficie 

occupata dalle chiome del leccio potato, con un grado di copertura dei soprassuoli esaminati 

inferiore al 60%  

 

Classe diametrica (cm) Superficie occupata dalla chioma di un 

singolo albero (m
2
) 

14-18 16 

18-24 24 

24-28 33 

28-34 43 

34-38 54 

38-42 66 

42-48 79 

48-52 93 

52-58 108 

58-62 124 

62-66 141 

66-72 159 

Tabella 2.5 “Valori modulari dell’area di insidenza delle chiome di piante di leccio potate e che vivono in 

soprassuoli con gradi di copertura inferiori del 60%.” (Montoya J.M, 1989) 
 

Sempre secondo Montoya (1989) la densità ideale degli alberi, in funzione del loro diametro, 

dovrebbe essere: 125-175 alberi/ha con diametro compreso tra 20-29 cm; 75-110 alberi/ha con 30-39 

cm, 50-75 alberi/ ha con 40-49 cm; 40-50 alberi/ha con 50-59 cm; 30-40 alberi/ha con 60-69 cm di 

diametro e 30 alberi/ha con più di 70 cm di diametro. In questo modo i gradi di copertura delle 
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chiome oscillano tra valori compresi tra il 40% e il 50%, calcolati in base ai valori modulari delle 

aree di insidenza riportate nella tabella 2.5. (Montero G., San Miguel Ayanz A., Cañellas I., 1998). 

Mentre Joffrè studiando le dehesas su  scala regionale (> di 5000 km
2
) ha ipotizzato che la densità 

degli alberi si è “evoluta mantenendo un grado di copertura delle chiome che produce sia il minimo 

stress idrico sia la massima produzione di biomasse; la formazione mista pascolo e alberi, come le 

savane, è l’unica che si mantiene in equilibrio stabile”. Secondo l’Autore la densità varia secondo un 

gradiente legato alle precipitazioni; così quando le piogge annuali ammontano a più di 650-700 mm 

annui la densità supera i 40 alberi/ ha: “le evidenze empiriche della relazione tra la densità degli 

alberi e le precipitazioni medie annuali, suggeriscono che la struttura di questi agro-sistemi di origine 

antropica, si è plasmata in un lungo lasso di tempo e corrisponde ad un adattamento alle condizioni 

idrologiche.”
23

 (Joffre R., Rambal S., 2006). In linea generale il numero di alberi varia da un minimo 

di 15-20 fino a 100-200 alberi adulti /ha (con diametro a 1,30 m di altezza maggiore di 10 cm) a cui 

corrispondono, rispettivamente, gradi di copertura del 5-10% e del 50-70%, ed aree basimetriche tra 

2 e 10-15 m
2
/ha. Si adotta un turno fisico; vale a dire che possono cadere al taglio quegli alberi che 

mostrano un calo nella produzione di frutto, di ramaglia e di capacità di riscoppio delle ceppaie, che 

tende a ridursi all’aumentare del diametro e dell’età della pianta. Vengono abbattuti individui che 

manifestano segni di deperienza, hanno una chioma rada o affetta da malattie, che interferiscono 

sull’accrescimento di altri con buone prospettive di sviluppo. In generale, il diametro di recidibilità 

adottato, per il leccio, è di 50 cm che viene raggiunto all’età di circa150 anni. Tra i vantaggi del 

turno fisico c’è la notevole durata, la maggiore possibile tra quelli normalmente applicati, che 

permette di minimizzare la frazione di superficie da mettere in rinnovazione e la conseguente 

limitazione al pascolamento (Montoya J.M, 1983). Non si stabilisce una distribuzione diametrica 

prefissata ne una provvigione da mantenere. In linea di massima si mantiene il soprassuolo come una 

fustaia disetanea (con individui nati da seme o da ceppaia) trattata secondo un taglio di curazione 

detto entresaca por huroneo (taglio di curazione per singoli alberi). Nonostante l’incompatibilità del 

trattamento disetaneo con il pascolamento continuo, questa viene superata con l’allontanamento del 

bestiame e la protezione della rinnovazione per un congruo periodo di tempo. Inoltre la bassa densità 

di questo bosco permette la rinnovazione continua sotto copertura. D’altra parte, il turno fisico 

adottato ci sembra più indicato per il conseguimento di soprassuoli disetanei che coetanei, poiché la 

rinnovazione dell’alberatura avviene in modo graduale (Montes Pita et al., 2007). La struttura 

diametrica normale di una fustaia disetanea risulta espressa da una curva esponenziale caratteristica. 

                                                           
23

 Analoghe considerazioni vengono esposte da Rackham O. (1998), secondo cui nel bacino del Mediterraneo esiste un limite 

vegetazionale legato alla siccità che, nelle zone più umide, permette la sopravvivenza dei boschi mentre nelle zone più aride   le 

specie arboree si riducono allo stato arbustivo o sono ampiamente spaziate tra loro. “Questi possono essere molto distanziati ma le 

loro radici possono colmare tutto lo spazio disponibile nel sottosuolo. Le riserve idriche, oltre che per le piogge, variano a seconda 

della quantità di acqua immagazzinata nel suolo o nella roccia, e il livello al quale le radici possono penetrare per arrivare all'acqua. 

Specialmente nelle zone con una piovosità media di 400-600 mm annui, la geologia e la geomorfologia può fare la differenza tra la 

foresta, la macchia, la savana o la steppa.” 
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La ripartizione degli individui in otto classi diametriche (di 5 cm di ampiezza), dalla classe 10 

(diametro minimo inventariabile di 8,5 cm) alla classe 50 (diametro massimo di 52,5), segue un 

andamento esponenziale. La frequenza degli individui presenti tra una classe alla successiva 

diminuisce secondo un tasso costante (detto tasso di mortalità o costante De Liocurt). Quest’ultimo 

assume dei valori che possono essere compresi tra 1,3 a 1,4 con densità di un albero ad ha per la 

classe diametrica maggiore (Serrada Hierro, op. cit). I valori più alti corrispondono a condizioni 

ambientali difficili e quindi ad una mortalità maggiore degli individui. Secondo Ximènez De Embùn 

(1963) la struttura normale di una fustaia disetanea per un bosco da pascolo di leccio è fissata dai 

seguenti parametri: 

- Ampiezza delle classi diametriche di 5 cm; la prima classe corrisponde a piante con diametri 

compresi tra 13,5 e 17, 5 (D1 = 15 cm) mentre l’ottava e ultima da piante con diametri 

compresi tra 48, 5 e 52,5 (D 8= 50 cm) con diametro di recidibilità di 50 cm.  

- Un coefficiente di mortalità tra 1,3 e 1,4 

- Un tempo di passaggio da una classe alla successiva variabile tra i 12 anni per le prime due 

classi diametriche e di 22 anni per le ultime due; a fini assestamentali si può fissare un 

tempo di passaggio medio di 15 anni (periodo di curazione). 

- La distribuzione del numero di piante della prima classe diametrica oscilla tra 20 a 30 

alberi/ha mentre nell’ultima il numero varia da 1 a 3 alberi/ha a seconda del coefficiente di 

mortalità adottato. Il numero totale degli individui può essere compreso tra un minimo di 65 

ad un massimo di 98 ad ha, con un grado di copertura al suolo che corrisponde, nel primo 

caso, al 20% mentre nel secondo al 30%.  

 

Età 
Classe Diametrica  

(cm) 

Densità 

(piante/ha) 

Proiezione chioma  

(m2/pianta) 

Volume fusto 

(m3/pianta) 

Ghianda ( 

(Kg/pianta/anno) 

142 50 2 60 1,120 42 

120 45 3 50 0,800 30 

103 40 4 42 0,600 20 

87 35 5 36 0,400 16 

72 30 7 32 0,240 8 

58 25 10 28 0,200 6 

44 20 14 23 0,040 4 

32 15 20 18 0,010 -- 

Totale  65 1804(grado di copertura 18%)  460 (kg/ha) 

Tabella 2.6 Distribuzione diametrica normale della fustaia disetanea di leccio nelle dehesas in discrete condizioni 

stazionali con coefficiente di mortalità k=1,3 (Ximenez De Embun, op. cit) 
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Secondo Montes Pita (2007) la distribuzione del numero di piante per classi diametriche in una 

dehesa di leccio dovrebbe seguire una curva data dalla formula ricavata da Meyer
 
(1933): 

Ni = K x e
- q x Di 

Dove: 

 Ni = il numero di alberi presenti nella classe diametrica i. 

 Di = diametro medio della classe diametrica i. 

 K = coefficiente di decrescenza o tasso di mortalità dipende dalla fertilità della stazione.  

 q = 1/ d x ln (1 + a) dove (1 + a) corrisponde alla costante di De Liocurt di 1,31. 

 

Montes Pita (op. cit.) ha applicato a K teorico ricavato dalla formula di Meyer un fattore di 

correzione tale da ottenere una densità di circa 100 piante a ha: 

 

Ni = 40,545 x e
- 0,0537 x Di 

 

La cui espressione grafica è data dalla figura seguente (Grafico 2.5): 

 

 

Grafico 2.5 Distribuzione teorica per classi diametriche della fustaia disetanea normale di leccio nella dehesa 

(Montes Pita et al., op. cit).  

 

Il numero totale di piante corrisponde a 93 individui ad ha, cui dovrebbe coincidere un grado di 

copertura complessivo del 28% (applicando i valori della copertura della chioma di un singolo albero 

ricavata dalla terza colonna della tabella 2.6). Definire attualmente la struttura delle dehesas in base 

all’età è difficile; in linea di massima “più dell’80% degli alberi delle dehesas hanno tra i 75 e i 250 

anni.” (Rodriguez Estèvez V., Garcia A., op. cit). Invece esiste una correlazione stretta, come ha 

dimostrato Plieninger (op. cit.), tra “l’età degli alberi e da quanto tempo il pascolo e le coltivazioni 

sono stati introdotti; i diametri medi si accrescono dalla dehesa giovane (30,97+ 23 cm) a quella di 

mezza età (44,70 + 0,36) a quella più anziana (54, 44 + 0,56 cm) “Lo stesso Autore ha comparato 
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queste tre formazioni con altre due circostanti alle dehesas di diversa età: la prima era costituita da 

un soprassuolo a dominanza di leccio dove è cessata ogni forma di utilizzazione sia agricola che 

pastorale da molto tempo. La seconda era formata da un soprassuolo recintato e precluso al pascolo 

da 30 anni. La distribuzione delle diametriche ha rivelato, nel primo caso, come si presentasse il 

bosco prima dell’apertura delle dehesas: ”la curva a J rovesciata viene comunemente associata a 

soprassuoli disetanei con una costante rinnovazione e un costante tasso di mortalità” (Plieninger op. 

cit.); mentre nel secondo caso si sovrappone la curva a campana, relitto dell’uso agricolo-pastorale 

precedente, con quella esponenziale tipica delle fustaie disetanee, grazie al reclutamento di nuove 

piante, nate e accresciutesi progressivamente sotto copertura (Grafico 2.7).
 

 

 

 

Grafico 2.6 Distribuzione delle classi diametriche di 900 piante di leccio presenti in una giovane dehesa (60-100 

anni), in una di mezza età (150-250 anni), e una vecchia (300anni). Lo studio è stato svolto nella provincia di 

Caceres (Estremadura). I rilievi sono stati eseguiti su 6 aree rappresentative di ciascuna categoria di uso del suolo. 

In ciascuna zona sono state scelte casualmente dalle fotografie aeree tre aree di saggio. In ciascuna di queste sono 

state eseguite le misurazioni diametriche delle prime 50 piante di leccio presenti lungo un transect orientato 

casualmente e largo 20 m.  
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La disposizione delle classi diametriche secondo una curva a campana, è il risultato di una 

progressiva coetanizzazione (o per meglio dire di invecchiamento) del popolamento che, sottoposto 

a un continuo e intenso pascolamento, non riesce a rinnovarsi in modo sufficiente per sostenere la 

progressiva scomparsa delle piante più mature, morte o eliminate dai tagli. Plieninger (op. cit) 

sosteneva che “ogni volta che la lecceta naturale viene diradata e preparata per essere coltivata e 

pascolata, la distribuzione diametrica viene trasformata in una curva a campana. I diametri medi 

slittano verso le classi maggiori quando le attività agro-pastorali si ripetono in modo continuato nel 

tempo… Il passaggio successivo, se il pascolamento e le coltivazioni agrarie non vengono sospesi, 

conduce ad un progressivo diradamento della densità del soprassuolo, fino a divenire un pascolo 

nudo. Quindi, molti lecci che punteggiano le odierne dehesas sono i relitti della lecceta primordiale 

non trattata, piuttosto che individui nati dalla rinnovazione naturale del soprassuolo.” Per questo 

molte volte si ricorre alla rinnovazione agamica, ottenuta dalla ceduazione delle piante che 

cominciano a mostrare segni di deperienza o di calo nella produzione di ghianda. Tuttavia, come 

dimostrato dal Grafico 2.7, la sospensione più o meno prolungata del pascolo e delle coltivazioni 

permettono il ritorno del sistema verso un popolamento di struttura disetanea: “ciò suggerisce che il 

leccio è una specie resistente, capace di recuperare la struttura naturale dopo che sono cessate le 

attività agro-pastorali.” (Plieninger op. cit.) 

 

 

Grafico 2.7 Distribuzione delle classi diametriche, ottenuta dalla misurazione delle piante di leccio presenti su 10 

aree di saggio scelte casualmente in aree boscate dove da tempo sono state sospese le  pratiche agro-pastorali e in 

altre otto aree di saggio, individuate in zone dove è stato sospeso il pascolo da 30 anni. 
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2.2.6 Cure colturali al soprassuolo arboreo: le potature 

 

Rappresentano una delle due cure colturali dell’alberatura con lo scopo di formare e mantenere la 

chioma in modo da aumentarne la capacità produttiva (specialmente di ghianda).  

La capitozzatura (El desmoche): la prima in ordine temporale di esecuzione è la potatura di 

formazione (desmoche) che conferisce un portamento adeguato all’albero per massimizzare la sua 

produzione di ghianda ma anche per migliorare lo stato fitosanitario della chioma. Il desmoche viene 

praticato una sola volta nella vita della pianta Vengono eseguiti quando l’albero ha raggiunto i 2,8-3 

metri di altezza e una dimensione diametrica alla base di 15 cm; ciò si verifica a 15-25 anni per i 

polloni, a 30-40 anni per i soggetti nati da seme. Il taglio consiste nella scapezzatura della pianta 

all’altezza di 3 metri circa tagliando i rami di diametro non superiore a 12 cm. Superfici di taglio 

superiori a queste dimensioni non riuscirebbero bene a cicatrizzarsi andando incontro, così, ad 

attacchi di funghi, di insetti e di altri patogeni che provocano marciumi all’intera pianta. Il desmoche 

si esegue rilasciando 4 (o 6) branche principali potate di tutti i rami laterali e quelli vicini al punto di 

inserzione con il fusto; le branche principali devono essere disposte il più orizzontalmente possibile 

rispetto al suolo. Su queste si rilasciano solo i getti terminali in modo da garantire l’attività 

fotosintetica e la circolazione della linfa alla ripresa vegetativa. Il numero delle branche principali 

rilasciate (armaderas o guisas) dipende dall’età, dallo stato vegetativo e dalla densità delle piante. 

L’importante è che la chioma una volta che ha ricacciato nuovi getti mantenga, se vista dall’alto, una 

forma di una stella con ampi lobi e numerosi spazi aperti in cui possa penetrare molta luce, l’acqua 

piovana e l’aria. Questa particolare forma della chioma promuove, in questo modo, il ricaccio di 

numerosi getti e la successiva produzione di ghianda  

 
 

Figura 2.22 In alto: proiezione di un leccio dopo l’esecuzione del desmoche con la caratteristica forma stellata; in 

basso: giovane pianta di leccio dopo la capitozzatura di tutti i rami con rilascio solo di quelli esterni (Fuentes 

Sànchez C., op. cit.) 
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Per mantenere sufficientemente ampi questi lobi occorre che le guide rilasciate mantengano 

un’inclinazione con il suolo formando angoli non superiori a 20-30°. Con inclinazioni maggiori, 

infatti, la forma della chioma che si origina cambia la sua forma a corona circolare a quella di una 

mezza arancia, che mantiene le branche principali strettamente ravvicinate le une alle altre. L’epoca 

della realizzazione di questa potatura corrisponde ai due momenti di riposo vegetativo delle piante: 

se la quercia non ha avuto produzione di ghianda durante l’anno, la potatura può essere eseguita 

dalla fine del mese di ottobre. In questo modo, durante l’autunno e l’inverno, si accumula molta linfa 

nelle radici, nel tronco, nelle branche e nei rami lasciati dopo la potatura. Alla primavera successiva 

tutta la linfa accumulata nei tessuti rimasti ed è quindi più concentrata, esercita una forte pressione 

sulla corteccia delle branche e dei rami rilasciati, promuovendo ricacci vigorosi alla ripresa 

vegetativa. Inoltre potando in autunno si permette la corretta formazione di tessuto cicatriziale sopra 

la ferita, riparandola dalle gelate invernali. Invece queste potature vengono eseguite dalla seconda 

metà di febbraio alla prima metà di marzo, quando la pianta ha prodotto il frutto fino alla fine 

dell’autunno e l’inizio dell’inverno. In questo periodo la pianta è ancora in riposo vegetativo e le 

gelate tardive sono meno frequenti. Il tempo che intercorre tra il momento della potatura e la ripresa 

dell’attività linfatica è sufficiente al fine di creare un tessuto cicatriziale che tappa la ferita e non ne 

fa disperdere la linfa, quando questa torna a circolare tra i tessuti. Il taglio deve essere eseguito, se 

l’albero è giovane e i rami non hanno un diametro maggiore di 12 cm, il più rasente possibile alle 

branche. Nel caso di alberi maturi o vecchi, occorre lasciare un moncone di circa 1 cm dalla branca 

principale. Se il ramo da asportare non è verticale rispetto alla guida occorre praticare un taglio in 

modo che la sezione risulti circolare; nel caso in cui sia disposto perpendicolarmente la sezione di 

taglio deve risultare leggermente ellissoide (o a bocca di flauto) affinché non ristagni l’acqua: “tagli 

eseguiti in questo modo, fanno si che tra la prominenza del taglio e la branca si accumuli gran 

quantità di linfa, che promuove il ricaccio di nuovi getti, ricoprendo i bordi della ferita con nuovo 

tessuto vegetale.”
 
(Fuentes Sànchez C., op. cit.). Dopo la potatura di formazione, la prima potatura di 

mantenimento (el primer olivo) deve essere eseguito dopo un congruo periodo di tempo (circa 5 o 6 

anni) in modo che i nuovi getti nati abbiano raggiunto una dimensione e uno sviluppo tale da 

resistere alle sollecitazioni del vento e della neve senza subire scosciature o stroncature. L’epoca 

migliore per i tagli va da dicembre fino a metà marzo cioè quando è terminata la caduta della 

ghianda e prima dell’inizio della ripresa vegetativa. La ramaglia asportata fornisce un utile alimento 

al bestiame durante l’inverno e inoltre si distruggono i nidi di molti insetti defogliatori come la 

Lymantria dispar, Tortrix viridiana, Malacosomia neustra, Eupoctria chrysorroea etc. Nel primo 

olivo si lasciano solo quelli che saranno i rami principali definitivi; occorre non tagliare quelli di 

diametro maggiore di 15 cm. Si dovranno lasciare, su ciascuna branca, un numero pari a circa 30 

rami in tutto. Saranno mantenuti quelli più vigorosi e che hanno una direzione verticale (talvolta 
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vengono rilasciati anche quelli inclinati se non c’è un numero sufficiente dei primi). L’importante è 

garantire spazio tra le biforcazioni dei rami e mantenere quelli terminali. Una volta che è stata 

eseguita questa potatura, i rami devono formare un angolo compreso tra 0 e 60° al massimo con il 

piano orizzontale; per ottenere ciò si taglieranno quelli che non hanno una direzione verticale e quelli 

che, anche se hanno una direzione ascendente, non presentano biforcazioni. Vengono eliminati anche 

quelli che crescono in prossimità del fusto e assimilano molta linfa non per produrre frutto ma solo 

per accrescersi longitudinalmente in cerca della luce. Dopo l’esecuzione del primo olivo, la pianta ha 

una chioma i cui rami sono disposti in modo da formare angoli compresi tra 0-60° e 120-180°, 

mentre la zona centrale (compresa tra 60 e 120°) rimane vuota. In quest’area della chioma penetrerà 

la luce e l’acqua piovana, vi circolerà l’aria. Si ricoprirà poi di numerosi nuovi getti nati dai rami 

vicini che si potranno espandere e sviluppare in modo da produrre numerose ghiande. I rami 

rilasciati (laterali o ascendenti), godendo di spazio e di luce, ricacciano vigorosi getti la primavera 

successiva dando vita ad una folta chioma dalla tipica forma pendulata. Il nome deriva dalla sua 

tendenza a “incurvarsi verso il suolo quando si formerà il frutto e, quando il vento la scuoterà, il 

movimento promuoverà la circolazione della linfa verso le estremità, garantendo ai frutti il 

necessario nutrimento per ottenere il massimo sviluppo e la loro maturazione.” (Fuentes Sànchez C., 

op. cit.). La potatura di mantenimento è un’operazione un costo elevato; compreso tra 10.000 e 

30.000 pts/ha (Rebollo P. F., Tejeiro C.J.P., op. cit.), circa 60 €/180 €/ha.  

 

 
 

Figura 2.23 Disposizione dei rami dopo il primo olivo, passati tre o quattro anni dalla potatura. Nella parte 

centrale, libera da rami, quelli intorno ricacciano vigorosamente e fruttificano abbondantemente
 
(Fuentes 

Sànchez C., op. cit.). A destra potature di mantenimento: legalmente è consentito un prelievo al massimo di 1/3 

della chioma, diametro di taglio dei rami inferiore a 20 cm (Moreno Marchos G., op.cit) 

 

Le potature di ringiovanimento (El segundo olivo) consistono nella mondatura dei rami secchi, 

vecchi e che non hanno una direzione ascendente. Non devono però essere eliminati quelli collegati 

alle branche principali perché la loro sezione di taglio è troppo ampia per essere completamente 

ricoperta dal tessuto cicatriziale. Al massimo si può mondare la parte alta dai rami, in modo da non 
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ostacolare lo sviluppo di quelli circostanti. Questi interventi si ripeteranno a distanza di 5-6 anni. Il 

periodo indicato per questo intervento è lo stesso del precedente olivo .Nel caso di piante che non 

hanno mai avuto potature di formazione precedenti, Rupèrez proponeva di tagliare i rami interni 

diretti verticalmente e dominati. La chioma dovrebbe essere aperta nella sua zona alta e centrale 

senza però asportare più del 30% di superficie fogliare, e rami con più di 15 cm di diametro
.
 

(Ruperez A., 1957) 

 
Figura 2.14 A destra. Direzione che devono seguire, dopo il secondo olivo, i rami principali.  Questi con i propri 

getti devono ricoprire il centro dell’albero (Fuentes Sànchez C., op. cit.) 

 

2.2.7 Illustrazione del metodo assestamentale basato sul confronto tra inventari successivi  

 

Per stabilire quali particelle devono entrare a far parte del gruppo di rinnovazione occorre procedere, 

prima della redazione del piano di assestamento, alla compilazione di un inventario per verificare lo 

stato del soprassuolo arboreo.  

Tra i dati che devono essere raccolti su ogni particella i principali sono: 

 CAP (circonferenza a petto d’uomo) 

 Area basimetrica (calcolata con il relascopio.) 

 Area delle chiome con il rilievo di due diametri incrociati a e b (S = a/2 x b/2 x π) 

 Grado di copertura delle chiome al suolo; si stabilisce con il confronto di fotografie aeree. 

 Tipo (polloni e/o semenzali), quantità e grandezza della rinnovazione presente. 

 

Per procedere più celermente alla redazione dell’inventario si può ricorrere al rilevamento di questi 

parametri solo su aree di saggio circolari, scelte casualmente in ciascuna particella. Altrimenti, con 

fotografie aeree recenti si individuano quelle il cui grado di copertura risulta insufficiente e che 

devono essere incluse immediatamente nel gruppo di rinnovazione, al momento dell’entrata in 

vigore del piano di assestamento. 

I parametri fondamentali del metodo di assestamento applicato nella dehesa sono: 
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 Superficie massima che può essere esclusa al pascolo senza danneggiare gli interessi 

dell’azienda e non gravare sul bilancio con i costi per l’esecuzione delle operazioni di 

miglioramento dei pascoli, necessari una volta che sia terminato questo periodo. 

 Periodo di esclusione dal pascolo (Pr) è variabile a seconda degli animali immessi e dalle 

condizioni della stazione; da 5 a un massimo di 10 anni per ovini, suini, animali selvatici 

(diametri delle piante > di 8 cm); da 20 fino a 30 per bovini, equini e caprini (diametri delle 

piante > di 14 cm). 

 L’intera superficie della dehesa deve essere posta in rinnovazione in un tempo pari al turno 

fisico adottato (da 150 anni fino a 250-270 anni per il leccio; 120-140 per la sughera). 

 Il gruppo di rinnovazione (visti i punti 1, 2 e 3) avrà un’estensione pari a (T/Pr) e quindi con 

T = 250 anni e Pr = 5anni Sr = 1/50 dell’intera compresa; Pr = 10 anni Sr = 1/25 dell’intera 

compresa; Pr = 15 anni Sr = 1/16 dell’intera compresa; Pr = 20 anni Sr = 1/12 dell’intera 

compresa; con Pr = 30 anni Sr = 1/8 dell’intera compresa. Nei casi in cui la dehesa si 

presenti con scarsa copertura arborea (grado di copertura al suolo inferiore al 10%) 

l’estensione del gruppo di rinnovazione sarà maggiore (da 1/3 ad un 1/8 della superficie 

della compresa) per accelerare i tempi della rinnovazione.  

 Prima di entrare nei gruppi di rinnovazione sulle particelle vengono eseguite cure colturali al 

soprassuolo quali: 

- Taglio di curazione su alberi secchi o che hanno superato il diametro di recidibilità. 

- Tramarrature delle ceppaie degli alberi recisi. 

- Potature di formazione o di mantenimento. 

- Decespugliamento selettivo del pascolo. 

- Miglioramenti del pascolo (per evitare il suo degrado qualitativo). 

 

Una volta che le particelle escono dal gruppo di rinnovazione si eseguono le stesse operazioni 

sopramenzionate. Inoltre, se il Pr scelto non è stato sufficiente a garantire uno sviluppo diametrico 

tale da rendere indenni dal morso del bestiame sia i polloni che i semenzali si possono prevedere le 

installazioni di protezioni individuali. Qualora invece, la rinnovazione sia stata insufficiente occorre 

ricorrere alla piantagione o alla semina e alla successiva protezione dell’impianto. Sulle restanti 

particelle della compresa vengono eseguiti i tagli di curazione a carico di alberi maturi o che hanno 

superato il turno fisico, alberi dominati o mal conformati, malati o in eccesso secondo la corretta 

distribuzione per classi diametriche. Inoltre, secondo rotazioni di 5-6 anni (9-10 anni) vengono 

eseguite le potature. Montes Pita hanno elaborato un metodo di assestamento simile a quello 

illustrato precedentemente per la ricostituzione di dehesas «fossili» di leccio, cioè formate da 

soprassuoli molto invecchiati e con problemi di rinnovazione. Nel metodo chiamato del gruppo 
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mobile di rinnovazione la messa in rinnovazione dell’intera superficie avviene durante un periodo di 

rotazione (R). L’estensione di ciascun gruppo di rinnovazione è data dal rapporto tra R e il Pr 

(periodo di rinnovazione o durata dell’esclusione del pascolo). Ciascun gruppo di rinnovazione di 

area R/Pr rimarrà precluso al pascolo per un periodo pari a Pr e tornerà in rinnovazione dopo R anni 

(momento in cui lo stesso gruppo di rinnovazione viene nuovamente precluso al pascolo). Nel 

periodo di rinnovazione Pr si deve proteggere e favorire la rinnovazione in modo da garantire la 

densità minima di 50 piante ad ha come previsto dalla curva di distribuzione diametrica della fustaia 

disetanea normale. Trascorso un periodo di R anni lo stesso gruppo torna in rinnovazione; in esso si 

troveranno individui di età pari a R e una nuova rinnovazione che andrà a costituire le prime due 

classi diametriche della fustaia disetanea normale. Ovviamente le altre nate nel periodo R 

precedente sono slittate nelle classi diametriche superiori. “Nell’intera compresa e, se possibile, 

nella particella si otterà una mescolanza più o meno equilibrata di classi di età alternate (cioè 

separate da R anni) in un soprassuolo disetaneo composto da T/R (T = turno medio) classi di età.” 

(Montes Pita F. et. al., op. cit.) Ad esempio, per una dehesa stramatura di Candalija gli Autori 

proposero l’adozione di gruppi di rinnovazione di superficie pari a 1/8 di quella totale; il Pr pari a 5 

anni con la protezione della rinnovazione per i successivi 5 anni (il pascolamento veniva esercitato 

solo con ovini). Ogni gruppo di rinnovazione torna ad essere precluso al pascolo dopo 40 anni in 

modo che il tutta la compresa risulti costituita da 8 gruppi di rinnovazione (8 classi di età). Barròn 

(op. cit) invece ha ipotizzato la costituzione di soli 3 gruppi di rinnovazione quando il Pr è molto 

lungo (30 anni). Lo stesso gruppo entra in rinnovazione dopo 90 anni; in questo modo si vengono a 

creare, nel corso del turno T, stabilito in 270 anni, 9 classi di età distribuite tra i gruppi di 

rinnovazione secondo lo schema riportato sotto (Barròn del Pozo J. L., op. cit.). 

 

Figura 2.15 Schema del metodo di assestamento per una dehesa stramatura di leccio con pochi individui ad ha 

(10 piante ad ha). Suddivisione in tre gruppi di rinnovazione (tramo de rinnovacion) e preclusi al pascolo per un 

periodo Pr di 30 anni (densificacion). La rotazione R avviene ogni 90 anni; ciascun gruppo di rinnovazione a 270 

anni è formato da tre classi di età
. 
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2.2.8 Produzioni forestali 

 

Ghianda: La produzione annuale di ghiande delle dehesas varia a seconda di molteplici fattori. Le 

produzioni oscillano da “(100) 200-600 (800) kg/ha/anno per il leccio. Per la sughera tra 500-1000 

(2000) kg/ha/anno.” (Olea L., San Miguel Ayanz A., op. cit.). Queste fluttuazioni interannuali sono 

dovute alla specie arborea che costituisce il soprassuolo; le produzioni annuali variano in modo 

notevole per la naturale tendenza delle querce ad alternare le cosiddette annate di pasciona (quelle 

di abbondante fruttificazione) con altre di scarsa produzione. Il leccio si mostra quella che mantiene 

un intervallo costante tra due annate di pasciona consecutive (ogni 4 anni, per allungarsi 

ulteriormente a 7-8 anni nelle stazioni con ricorrenti gelate tardive). Nelle dehesas, dove gli alberi 

non risentono della concorrenza reciproca, si possono avere produzioni abbondanti quasi ogni anno, 

specialmente nelle zone con inverni miti. La sughera, invece, manifesta un’alta variabilità, con 

annate di pasciona che si possono ripetere ogni 2-10 anni e con piante che, all’interno dello stesso 

soprassuolo danno buone produzioni ogni anno mentre altre manifestano questa alternanza di 

produzione a seconda dell’annata. Oltre alla variabilità dovuta ad un comportamento tipico del 

genere, esiste anche quella dovuta alle caratteristiche dell’individuo; in generale all’aumentare 

dell’età e delle dimensioni diametriche, le querce manifestano una crescente produzione di ghianda 

che rallenta e poi scompare arrivati ad un certo limite. Ad esempio “il leccio produce frutti già 

all’età di 5 anni cominciando a 25 anni a dare discreti raccolti, raggiungendo la piena produzione 

intorno ai 50-100 anni, sostenendosi bene per altri due o tre secoli se ben trattata.” (Rodriguez 

Estevèz V., op. cit.). Vàzquez (1988) aveva stimato le produzioni medie a seconda della misura 

della circonferenza del tronco (a 1,30 m): 11,5 Kg/ pianta con CT < 50 cm (età approssimativa 50 

anni), 14,4 Kg/pianta con CT tra 51 e 100 cm (età approssimativa di 50-100 anni), 27,4 Kg/pianta 

con CT tra 101 e 200 cm (età approssimativa di 100-150 anni), 8,7 Kg/pianta con CT > 201 cm (età 

approssimativa di > 150 anni. In generale le produzioni medie stimate per il leccio nelle dehesas 

oscillano tra gli 8 e i 14 kg per pianta con minimi di 4 kg e punte massime comprese di 25 kg, di 45 

kg e di 65 kg. Mentre per la sughera le produzioni medie oscillano tra 5 kg e 10 kg per pianta; per la 

quercia faginea da 1 kg a 11 per pianta. Le cure colturali a cui sono sottoposte le piante: se le 

potature vengono condotte con regolarità e correttamente possono consentire un incremento di 

produzione di 3 kg per pianta già dopo 3 anni dalla potatura. Secondo Pulido (2005) le lavorazioni e 

il pascolamento stimolano la produzione del frutto e ne riducono la perdita per aborto. Mentre 

Marcos (2007) ha appurato che i lecci presenti su appezzamenti coltivati producono 1,7 volte più di 

quelle pascolate e 3,1 volte di più di quelle invase dalla macchia. Le condizioni climatiche ed 

ambientali sono tra i fattori che incidono negativamente sulla fioritura ed impollinazione si possono 

annoverare le gelate tardive (aprile e maggio), le escursioni termiche giornaliere, la nebbia e la 
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grandine. La siccità che si può talvolta verificare in primavera inoltrata provoca la caduta dei fiori e 

dei piccoli frutti. La siccità estiva riduce fortemente la produzione di ghianda, così come le gelate e 

le piogge intense di settembre ed ottobre provocano la caduta di frutti ancora immaturi. Gli attacchi 

degli insetti defogliatori (come la Lymantria e la Tortrix) a carico delle gemme e dei nuovi getti, 

riducono la fioritura e la successiva fruttificazione. Il Curculio, la Cydia e Balanius (artropodi) 

attaccano direttamente i frutti provocandone la caduta anticipata.  

Legna da ardere: ottenuta dal taglio delle piante mature pari a 800-5000 kg (peso secco) a turno. 

Frascame e ramaglia: ottenuta dalle potature di 400-1500 kg/ha di materia secca per ogni turno di 

potatura. 

Sughero: il sistema delle dehesas in Spagna e dei montados in Portogallo forniscono quasi i ¾ della 

produzione mondiale di sughero (Marañon T., 1988) 

 

 

Figura 2.16. Sopra bacchiolatura delle ghiande per agevolare la montanera. Ruperez (op. cit) ha stimato che a 9 

kg di ghiande di leccio corrispondono alla produzione di 1 kg di carne suina (Foto J. Lazaro). Sotto a sinistra  

ramaglia ottenuta dalle potature e distribuita come alimento al bestiame nell’inverno (Moreno Marchos G., 

op.cit); a destra estrazione del sughero ogni 7-9 anni (reperibile online: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/media) 

 

 
 



97 
 

2.2.9 Produzione dei pascoli 

 

Il sistema delle dehesas è stato realizzato e concepito per garantire, senza dover ricorrere a risorse 

esterne, l’allevamento del bestiame. Perciò appare scontata l’importanza del pascolo all’interno 

della superficie aziendale (Grafico 2.8). La produzione erbacea annuale si aggira tra i 900 e i 2300 

kg/ha, concentrata tra aprile e maggio (Marañon T., 1988). 

 

Grafico 2.8 Usi del suolo nelle dehesas dell’Estremadura (Proyecto Ecoverger, 2005 a) 

 

La distribuzione stagionale della produzione dei pascoli naturali è molto variabile da un anno 

all’altro a seconda delle condizioni climatiche; in linea di massima il 60-70% di questa è concentrata 

in primavera. In estate è completamente assente per poi riprendere leggermente in autunno, grazie 

alle prime piogge garantendo fino al 15-25% di quella annuale mentre il restante 5-15% viene 

prodotto in inverno  

 

Grafico 2.9 Andamento stagionale della produzione dei pascoli naturali in condizioni climatiche normali e in un 

anno caratterizzato da bassa piovosità  
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Le produzioni complessive si aggirano in media intorno ai 1000-2700 kg di ss ad ha per anno. I 

majadal offrono usualmente produzioni di 3000 kg di ss ad ha per anno, con picchi di crescita a 

partire dall’autunno e che si prolungano fino a tarda  estate. Masson (1995) ha rilevato le diverse 

produzioni erbacee al di sotto della copertura arborea di piante di sughera a diversa densità; “con 

coperture del 35-40% la produzione varia da 1000-1500 kg di sostanza secca per ha per anno, fino a 

2000-3000 sotto le bande parafuoco con qualche albero sparso. Ma la competizione, in quest’ultimo 

caso, tra lo strato erbaceo e lo strato arbustivo viene controllata difficilmente.” Per migliorare la 

qualità dei pascoli, soprattutto per favorire l’ingresso e l’affermazione delle leguminose, spesso si 

ricorre alla concimazione fosforica. Il maggiore apporto di sostanze azotate date dalle leguminose 

riduce il ricorso a mangimi concentrati supplementari (diminuiscono così i costi aziendali). 

I pascoli naturali sono generalmente costituiti da graminacee annuali, che si adattano meglio al clima 

mediterraneo. Le specie presenti sono tipiche delle comunità Helianthematalia, Thero-Brometalia, 

Sisymbrietalia. In modo più generico vengono chiamati in spagnolo pastizal. La loro origine è legata 

all’azione congiunta dell’uomo (lavorazioni del terreno, decespugliamenti) con quella del bestiame 

(disseminazione, pascolamento). “Il carattere naturale perciò, non implica l’assenza dell’azione 

umana, già che la maggior parte di questi pascoli naturali sono frutto di una sostituzione 

successionale della vegetazione potenziale, grazie all’azione congiunta dell’uomo e del suo 

bestiame.“ (San Miguel Ayanz A., Roig Gòmez S., 2007). Il pastizal è di qualità abbastanza scadente 

ma quantitativamente abbondante e che suole essere pascolato direttamente dal bestiame, senza 

essere falciato. In estate il cotico erboso si dissecca e muore visto che le specie che compongono il 

pastizal sono annuali. Tra i pascoli naturali permanenti, cioè formati da graminacee perennanti, ci 

sono quelli formati dall’Agrostis castellana (vallicar). Queste formazioni sono tipicamente acidofile, 

localizzate nei luoghi umidi di fondovalle e il momento di stasi vegetativa comincia a tarda estate. 

Infine i majadal (pascoli a composizione mista di graminacee annuali e permanenti, in mescolanza 

alle leguminose) sono l’esempio tipico di pascoli originati dall’azione del bestiame. Sono, infatti, 

prevalentemente localizzati in tutte quelle zone in cui per vari motivi (vicinanza di stalle, 

abbeveratoi, mangiatoie) il bestiame sosta per lunghi periodi di tempo. Le specie tipiche sono la Poa 

bulbosa, alcune nitrofile annuali appartenenti alla comunità Ruderali- Secalietea o perenni 

appartenenti alla comunità di Artemisiatea e di Plantagoginetalia. Sono pascoli ad alta produttività 

che beneficiano dell’apporto di sostanza organica dato dalle deiezioni animali. Infine nelle zone più 

pianeggianti e nelle depressioni dove si verifica ristagno idrico si presentano comunità erbacee 

costituite da graminacee perennanti e poche specie di leguminose (ballicares), che si caratterizzano 

per una fenologia molto tardiva. Il loro valore pastorale è medio, anche se sono molto produttivi; 

facilmente possono raggiungere i 5000 kg di ss/anno. Appartengono alla classe Molirio-
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Arrhenathereta, con specie caratteristiche quali l’Agrostis. Se il freatismo è maggiore compaiono i 

bonales, composti da terofite con fenologia molto tardiva.  

 

 

Figura 2.17 Alcune formazioni tipiche dei pascoli nelle dehesas; il pastizal in primavera, il pastizal con soprassuolo 

arboreo di leccio; il vallicar-majadal (in basso a sinistra) e il majadal (poetalia) (San Miguel Ayanz A., op. cit) 

 

I prati-pascoli permanenti sono stati disseminati dall’uomo allo scopo di essere utilizzati 

direttamente dal bestiame o per essere falciati e poi affienati. Generalmente vengono impiantate 

soprattutto leguminose per arricchire i pascoli naturali quando mostrano un certo impoverimento 

qualitativo. Altrimenti si ricorre alla concimazione fosforica, come opzione meno costosa. Le 

leguminose autoriseminanti, come il Trifolium subterraneum, sono le specie più diffuse per la 

formazione di questi pascoli permanenti. Queste suppliscono alla carenza di azoto del foraggio 

offerto dai pascoli naturali, e in parte, al loro vuoto produttivo. In quest’ultimo caso vengono 

seminati cereali (avena, orzo) e la veccia o il Lolium multiflorum e altri cereali invernali. Comunque 

i pascoli permanenti di leguminose autoriseminanti vengono usualmente pascolate direttamente 

mentre quelli composti da cereali vengono falciati per poter poi essere affienati e somministrati nei 

momenti di penuria dei pascoli (in estate e in inverno). La produzione dei prati-pascoli artificiali di 

leguminose si aggira intorno a 3000 kg/ss/ha per anno; quella della veccia e dei cereali (orzo, avena) 

intorno ai 3000-6000 kg/ss/ha per anno. Le operazioni di miglioramento sono rappresentate dalle 

concimazioni (fosforica nel caso dei prati-pascolo con leguminose; con composti ternari di N-P-K 

nel caso della veccia e cereali). 
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Figura 2.18 Prati- pascoli permanenti servono per completare la produzione foraggera dei pascoli naturali sia in 

qualità (maggior apporto proteico offerto dalle leguminose) sia nell’offerta stagionale (cereali). A sinistra: pascolo 

permanente di Trifolium subterraneum in una dehesa di Toledo (San Miguel Ayanz A., op. cit). A destra prato 

permanente di veccia. (Olea L., San Miguel Ayanz A., op. cit.) 

 

2.2.10 Produzioni agricole 

 

La superficie occupate dalle coltivazioni agrarie è pari a circa il 10-20% di quella totale. Il loro 

scopo è duplice; il primo è di garantire l’alimento al bestiame nei momenti di poca produzione dei 

pascoli (in estate e nel pieno inverno) e il secondo è di migliorare la qualità dei pascoli, grazie alle 

lavorazioni del terreno e alle specie usate nell’impianto. La produzione a scopi commerciali è 

totalmente residuale e di importanza marginale. Proprio per questi motivi le colture agrarie sono 

superfici itineranti che si alternano ai pascoli naturali e alla macchia, con rotazioni molto lunghe. I 

pascoli permanenti non subiscono invece alcuna  sostituzione con le coltivazioni ma ricevono 

miglioramenti attraverso la fertilizzazione chimica o quella animale. La tipica rotazione agricola 

delle dehesas viene chiamata cuartos perché è composta dalla successione di quattro tipi di coltivi 

che si alternano sulla superficie pascoliva naturale della dehesa e che sono: barbecho-cultivo-

rastrojo-posio (maggese-coltivo-stoppia-riposo). Il maggese corrisponde al periodo di tempo, prima 

dell’impianto della coltivazione che viene tenuto incolto; durante questo periodo viene liberamente 

pascolato dal bestiame. Talvolta vengono seminate alcune leguminose (il lupino, i piselli, i ceci o la 

veccia) per arricchire di azoto il terreno in vista della futura coltivazione a cereali e che vengono 

direttamente pascolate dal bestiame nel periodo estivo. Il coltivo è costituito da seminativi con 

cereali come l’orzo, l’avena, la segale e il grano. Generalmente vengono direttamente pascolati dagli 

animali contribuendo alla loro alimentazione estiva (Grafici 3.8 e 3.9). Il grano, invece, viene 

usualmente mietuto; quando, invece, il raccolto si mostra scarso viene direttamente utilizzato dal 

bestiame. Le stoppie sono le parti residuali, lasciate sul terreno, dopo la raccolta dei cereali e dei 

legumi; sono anch’esse un’importante fonte alimentare in estate (vengono quasi sempre pascolate 

direttamente). La paglia, cioè gli steli e le foglie secche rimaste dopo la raccolta dei cereali, viene 

spesso usata come supplemento nell’alimentazione del bestiame ovino, bovino e caprino.Il riposo è 

il periodo di tempo che intercorre tra due coltivazioni successive; questa situazione permette 
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l’ingresso di molte comunità vegetali dal carattere nitrofilo, con molte specie annuali (dell’ordine 

Thero-Brometalia), che nascono spontaneamente. La rotazione del coltivo è molto lunga; si pone a 

seminativo la stessa superficie ogni 5-8 anni, alternandola con il pascolo (maggese, stoppia e riposo). 

Cicli colturali più brevi possono essere impiegati solo sui terreni più fertili. Le produzioni di cereali 

raccolti (grano) sono dell’ordine di 1000-3000 kg/ha; con rendimenti inferiori ai 900 kg/ha vengono 

fatti pascolare direttamente. La produzione della paglia oscilla tra 2000-5000 kg/ha. Le scorte di 

foraggio si ottengono mediante la fienagione dell’avena e della veccia, soprattutto, che danno 

produzioni di 3500-6000 kg/ha. Gli insilati sono poco diffusi; generalmente sono composti da segale 

con produzioni di 12.700-13.500 kg/ha. 

 

 

Grafico 2.9 Importanza delle coltivazioni per il pascolo diretto del bestiame nel momento di scarsità della 

produzione dei pascoli (Proyecto Ecoverger, 2005 a)  

 

Grafico 2.10 Tipi di colture impiegate e loro metodo di utilizzo 
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2.2.11 Le produzioni animali 

 

Gli animali giocano un ruolo fondamentale nella dehesa; innanzitutto, attraverso l’allevamento si 

sono rese produttive e più fertili estese aree marginali della penisola iberica, che altrimenti sarebbero 

rimaste completamente incolte e disabitate. La dehesa è stata concepita come sistema di uso multiplo 

delle risorse naturali allo scopo di mantenere un equilibrio tra le esigenze dell’uomo e quelle 

dell’ambiente. Per questo l’allevamento è stato condotto nel sistema tradizionale a carattere 

estensivo, facendo largo ricorso alla transumanza nei momenti più critici. Il bestiame, però, non è 

solo il più importante utilizzatore di questo sistema; è anche lo strumento principale per creare e 

mantenere la qualità dei pascoli grazie alla sua azione disseminatrice , fertilizzante e di controllo 

delle infestanti arbustive. Il metodo tradizionale di pascolamento è regolato in modo da non entrare 

in conflitto con la rinnovazione della componente arborea; questa è il perno e cardine su cui ruota la 

stabilità ecologica della componente erbacea. Il soprassuolo arboreo è anche un complemento 

importante per l’alimentazione del bestiame e senza questo il sistema non sarebbe più 

autosufficiente. Infine, grazie all’ampia scelta di risorse disponibili, le dehesas possono sostenere un 

allevamento multiplo. Il pascolo viene condotto contemporaneamente con bestiame ovino, vaccino, 

suino, caprino ed equino, con razze autoctone. Attualmente nelle dehesas pascolano più di 1,8 

milioni di UBA di cui il 45,6% è costituito da bovini, il 43,7% da ovini, il 9,2% da caprini e 1,5% da 

suini ed equini. Le razze autoctone costituiscono la maggior parte dei capi presenti, circa l’80%, per 

il restante 20% sono straniere. La tecnica tradizionale di pascolamento si basa su una presenza 

continua per quasi tutto l’anno degli animali condotti al pascolo a seconda delle risorse disponibili. Il 

ricorso alla stabulazione fissa, essendo ormai caduta in disuso la transumanza, dura pochi mesi 

quando le condizioni climatiche o le risorse pascolive non permettono un’alimentazione sufficiente 

agli animali. Il pascolamento è differito nel tempo poiché gli animali vengono immessi sul pascolo 

quando la maggior parte delle specie foraggere è già fiorita o ha già fruttificato; questo al fine di 

usare l’animale come strumento di scarificazione dei semi e di dispersione di questi ultimi attraverso 

le feci. In primavera si introducono gli animali sui pascoli naturali; i bovini e gli ovini sono i primi 

ad essere immessi sugli incolti lasciati tra due rotazioni agricole successive. I caprini pascolano 

inizialmente sugli incolti, nei pascoli cespugliati e nelle macchie mentre i suini, più esigenti, 

vengono immessi nei majadal e lungo le rive dei fiumi. In luglio tutti gli animali pascolano nelle 

stoppie: i primi sono i bovini e i porcini, dopo otto o quindici giorni gli ovini e i caprini. Nei 

seminativi a maturazione tardiva pascolano per primi i bovini e caprini, successivamente gli ovini.  

Da settembre fino a febbraio tutti gli animali vengono condotti sui pascoli permanenti; come 

supplemento alla loro alimentazione questi ricevono la frasca e la ramaglia avanzata dalle potature 

(il ramoñeo).Tra la fine dell’autunno e l’inizio dell’inverno viene praticata la montanera coni suini 
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iberici, anche se, verso la fine del periodo di ingrasso dei maiali, vengono condotti al pascolo delle 

ghiande anche gli altri animali. La montanera dura 90-120 giorni (da ottobre a inizio gennaio); i 

suini si nutrono delle ghiande che cadono a terra, altrimenti si usa bacchiolare le piante per 

accelerare il processo. Il consumo giornaliero di ghiande ed erba raggiunge i 6-10 kg di ghiande 

(peso fresco) e 1-1,5 kg di erba (peso fresco) per ogni 100 kg di peso vivo. Grazie all’alimentazione 

con le ghiande, si riescono ad ottenere produzioni di 38-45 kg di peso vivo/ha e incrementi di peso 

pari a 56-66 kg/peso vivo a suino. In definitiva la tecnica di pascolamento usata nelle dehesas 

corrisponde al pascolamento turnato; in passato i greggi venivano condotti sulle varie sezioni di 

pascolo da pastori specializzati ed esperti (vaccai, cavallai, porcari, pastori etc) che sapevano bene 

dove e per quanto tempo potessero rimanervi gli animali. Attualmente si utilizzano recinzioni 

perimetrali generali dei vari appezzamenti di terreno, al cui interno si dispongono delle recinzioni 

mobili per consentire la rotazione su tutte le superfici di pascolo in modo da limitare i costi per la 

sorveglianza e la conduzione del bestiame. Tuttora in uso è la pratica del redileo, cioè della 

stabbiatura notturna nei maggesi da parte di greggi ovini, dall’inizio della primavera all’inizio 

dell’inverno. Il redileo consiste nel far sostare il bestiame per due o tre notti su una determinata 

superficie (di circa 1-1,5 m
2
 di spazio per animale) in modo da permetterne la fertilizzazione. La 

pratica della stabbiatura, unita al pascolo differito, incrementa l’effetto disperdente dei semi la cui 

germinazione è favorita dall’effetto fertilizzante delle feci animali. I carichi considerati più 

equilibrati alle capacità produttive delle risorse foraggere oscillano da un minimo di 0,1 UBA/ha ad 

un massimo di 0,65 UBA/ha se le precipitazioni annue superano i 600 mm/annui altrimenti di 0,35 

UBA/ha, con meno di 600 mm/annui. In media il carico adottato nelle dehesas oscilla tra 0,2-0,4 

UBA/ha (2-5 UBA/ha di carico istantaneo) così ripartiti tra i vari animali: 

 Bovini: 0,2-0,4 capi/ha 

 Ovini: 2-4 capi/ha 

 Caprini: 2-4 capi/ha 

 Suini: 0,3-0,6 capi/ha. I valori maggiori si raggiungono con una produzione di ghianda di 

500 kg/ha e una durata della montanera di 80-100 giorni. 

 Equini (cavalli e muli): 0,1-0,3 capi/ha. 

 

All’interno dell’azienda sono presenti ognuna di queste specie animali: il 45% dei capi presenti 

sono ovini, il 43% è rappresentato da suini. Il bestiame vaccino ammonta al 6% di quello totale. 

L’altro 6% è costituito da caprini ed equini. Le risorse supplementari per alimentare il bestiame nel 

periodo di scarsità di pascolo sono ottenute dalle coltivazioni foraggere aziendali. Per il bestiame 

bovino, ovino e caprino solo il 17-20% della propria alimentazione è assicurato dalle risorse 

foraggere coltivate in azienda (prati-pascoli permanenti e coltivazioni agrarie) mentre si ricorre a 
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queste, nell’ingrasso dei suini, per il 70% e il restante 30% viene fornito dal pascolo con la 

montanera. Il periodo di fine gravidanza e allattamento (di maggiori necessità nutritive) viene fatto 

coincidere ai momenti di maggior produzione erbacea naturale. Per i bovini: si ha un solo parto 

l’anno, concentrato da novembre a marzo. Il periodo della lattazione dura quindi 5-6 mesi. Da 100 

femmine nascono all’incirca 70-80 vitelli l’anno. Per gli ovini: si ha un solo parto l’anno o in 

autunno o in primavera. La lattazione dura 45 giorni. I suini hanno due parti all’anno, uno in 

autunno l’altro in primavera; i suinetti nati in autunno vengono ingrassati per un anno fino a 

raggiungere il peso di 90-110 kg. Quelli nati in primavera vengono alimentati con la montanera da 

ottobre a gennaio, raggiungendo incrementi di peso di 0,7 kg/giorno e di 140-160 kg di peso vivo. 

 

Bovini: le razze maggiormente diffuse sono autoctone; talvolta vengono incrociate con altre specie 

da carne per la produzione di vitelli da ingrasso. Tra le razze più diffuse ci sono: avileña-negra 

iberica, retinta, morucha, lidia, tutte razze rustiche. In passato l’allevamento bovino si combinava 

con quello ovino, secondo modalità simili compresa la transumanza del bestiame durante l’estate. La 

crisi del sistema ovino-suino ha comportato la risalita dell’allevamento bovino, cercando di 

incrociare le razze autoctone con quelle a maggiore produzione carnea con perdita di adattamento 

all’ambiente naturale e maggiori esigenze alimentari visto che gli individui incrociati sono di 

maggior mole. La razza autoctona delle dehesas in Andalusia è la retinta, la cui produzione carnea è 

stata valorizzata nel 1997 con la creazione del marchio “Carne de Retinto”. Altri marchi di qualità 

presenti in Spagna sono alcuni IGP
24

 (Indicazione Geografica Protetta) come “Carne de Avila” 

(animali di razza avileña-negra iberica), “Carne de Morucha de Salamanca” (razza morucha) e la 

“Tenera de Extremadura” (razza retinta, avileña-negra iberica, morucha, berrenda e blanca 

cacereña).  

 

                                                           
24

 In Spagna la qualità dei prodotti, legati al loro territorio di produzione, è sempre stata riconosciuta con la Denominazione di 

Origine (D.O), omologata con decreto del 25 gennaio 1994 al regolamento europeo 2081/1992 che ha istituito il marchio comunitario 

D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta). Con quest’ultimo si garantisce la provenienza del prodotto da una determinata zona che 

viene considerata come una qualità distintiva e di valore per il mercato. I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta), altro marchio di 

qualità, si differenzia dal D.O.P, perché, mentre per quest’ultimo, la zona di produzione, trasformazione e lavorazione del prodotto 

devono essere localizzate nell’ambito geografico stabilito dal regolamento di denominazione, nel caso del marchio I.G.P è 

obbligatorio che solo una fase della produzione sia legata al territorio stabilito dal regolamento di denominazione 
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Figura 2.19 Razze di bovini autoctone che pascolano nelle dehesas. Dall’alto: avileña-negra, iberica, lidia, retinta, 

morucha (Olea L., San Miguel Ayanz A., op. cit.) 
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Ovini: la razza tradizionalmente impiegata era la merino, finché con il crollo del prezzo della lana 

questa è stata sostituita con razze da carne come la Fleischschaf, la Landschaf, la Ille de France. La 

produzione ovina è tradizionalmente combinata con quella dei suini in montanera. Durante 

l’autunno il pascolamento degli ovini precede quello dei suini per ripulire il terreno e facilitare così 

il consumo delle ghiande da parte dei suini. Il pascolamento degli ovini si fondava sulla pratica 

della transumanza in estate, guidando i greggi durante il periodo estivo, verso nord dove gli animali 

venivano fatti pascolare sulle stoppie dei campi coltivati, dopo aver mietuto i raccolti o sui pascoli 

montani. L’usanza di stabbiare durante la notte gli animali in recinti (redileo) ha contribuito nel 

tempo a creare i majadal. I carichi animali che venivano mantenuti allora nelle dehesas erano 

inferiori a 1 capo/ha/anno. La caduta del prezzo della lana e l’aumento del prezzo della manodopera 

hanno obbligato la conversione dell’allevamento, privilegiando la produzione carnea, a sostituire 

l’allevamento ovino con il bovino, ad aumentare i parti, ad incrociare la razza merina con altre più 

produttive e a utilizzare permanenza in pascoli recintati. L’ingrasso degli agnelli segue due schemi 

distinti: a base di mangimi (cordero de pienso); a base di pascolo erbaceo (cordero de campo). Il 

carico sostenuto attualmente è di due capi/ha/anno.  

 

 

Figura 2.20 Pecore merino al pascolo nella dehesa (reperibile presso il sito Internet  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/media) 

 

Caprini: Negli ultimi anni l’allevamento caprino ha conosciuto un deciso incremento. Le razze più 

impiegate sono: la retinta, verata e serrana a produzione mista sia di latte che di carne. Nel settore 

ovino-caprino esistono marchi di qualità legati all’ambiente delle dehesas; in Extremadura esiste la 

D.O.P del formaggio di pecora merino (D.O.P. Torta del Casar, D.O.P Queso de la Serena) e per i 

formaggi di capra serrana, verata e retinta (D.O.P. Queso Ibores de Extremadura). Per la carne esiste 
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una Denominazione Specifica per gli agnelli merino di Extremadura (I.G.P. Corderex) e per gli 

agnelli da latte delle razze churra, castellana e ojalada (I.G.P. Lechazo de Castilla y Leon). 

 

 

Figura 2.21 Capre al pascolo (Olea L., San Miguel Ayanz A., op. cit.); vengono usate per controllare l’invasione 

della macchia. A destra esemplare di razza retinta (San Miguel Ayanz A., op. cit.) 

 

Suini: animali tradizionalmente legati al pascolo nelle dehesas delle ghiande (montanera). Questi 

frutti hanno un alto contenuto tannico, soprattutto nel pericarpo che irrita la mucosa gastrointestinale 

e riduce l’assorbimento dei nutrienti. Così, anche se appetita da molti animali domestici, il suino è 

quello che ha imparato meglio a sfruttare questo alimento sbucciando la ghianda senza mangiarla. 

Gli effetti negativi del tannino sono più forti nei monogastrici che nei poligastrici, e tra questi ultimi 

gli ovini e i caprini sono più resistenti delle mucche.I capi suini sono stati fortemente ridotti, a partire 

dal 1960, a causa dell’epidemia di peste porcina. Attualmente il suo allevamento ha subito una netta 

ripresa anche grazie ai prodotti di alta qualità ottenuti da animali nutriti con le ghiande
25.

.  

                                                           
25

Una recente indagine sperimentale condotta da Pugliese C. (2009) ha dimostrato come le proprietà organolettiche dei prodotti 

ottenuti dalla macellazione di suini di razza Cinta senese, allevati allo stato brado nei querceti e nei castagneti, migliorino 

considerevolmente rispetto a quelli ottenuti da animali alimentati con mangimi. La carne degli animali che hanno pascolato in bosco 

si presenta “più dura, più intensamente colorata, più marezzata e con minore capacità di trattenere acqua.”. Il lardo dei prodotti 

stagionati presenta alti livelli di acido oleico “che oltre a rappresentare un elemento di tracciabilità alimentare, viene indicato come la 

molecola maggiormente correlata, in senso positivo, con le caratteristiche organolettiche dei prodotti... Ghianda e castagna sono 

particolarmente ricchi in acido oleico tanto che in alcune situazioni commerciali come quella del Jamon de bellota in Spagna, la 

composizione acidica del grasso fresco, monitorata al momento della macellazione, viene usata come strumento di tracciabilità 

alimentare.” Inoltre il lardo presenta alti livelli di α e γ-tocoferolo; quest'ultimo isomero, presente in particolare nella castagna, “sta 

acquisendo oggigiorno sempre più interesse oltre che per le sue capacità antiossidanti, anche in virtù di una sua possibile azione 

ipocolesterolemizzante”.Infine le proprietà organolettiche dei prosciutti presentano, come per il lardo, maggiori percentuali di acidi 

grassi e acido oleico; in particolare “per quest'ultimo acido grasso, la differenza tra i suini «ghianda» e suini «mangime» (+ 4 punti 

percentuali) diventa ancora più evidente che per il lardo”. Inoltre gli animali allevati in bosco producono prosciutti con una maggiore 

presenza di grasso visibile, e per quelli allevati nel querceto, maggiore grasso di marezzatura (grasso inframuscolare). 
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Figura 2.22 Suino iberico; normalmente hanno un anello metallico al naso per evitare che smuovano e scalzino il 

terreno il loro tipico grufolare alla ricerca del cibo (Olea L., San Miguel Ayanz A., op. cit.). Sotto suini al pascolo 

in una dehesa di Badajoz (Estremadura)
26

.  

 

 

 

I marchi di qualità nel settore suino sono regolati dal Decreto 1083/2001 (AA.VV., 2008) nel quale 

si sottolinea che “il suino iberico utilizza e rivaluta la dehesa di leccio e sughera, alimentandosi al 

pascolo e con le ghiande, permettendo la messa a reddito di cure colturali come le potature che 

altrimenti non troverebbero altra giustificazione economica e il che potrebbe mettere in pericolo la 

sopravvivenza di un’area di più di un milione e mezzo di ettari di alto valore ecologico”. Possono 

essere ammessi al marchio di qualità i suini iberici puri, iscritti nel libro genealogico della Pura 

Razza Porcina iberica, o incrociati tra razza iberica e Duroc o Duroc-Jersey con almeno il 50% della 

genealogia derivante da razza iberica.  

Il Decreto stabilisce tre designazioni di qualità: 

                                                           
26

 Reperibile presso il sito Internet http: //www.trekearth.com 
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1. Cerdo iberico come de bellotta: è necessario che durante la montanera l’animale realizzi un 

incremento di peso di 46 kg e che entri in montanera ad un’età minima di 10 mesi e con un 

peso medio tra gli 80,5 e 115 kg 

2. Cerdo de recebo: è necessario che l’animale entri in montanera a un’età minima di 10 mesi e 

realizzi un incremento di peso di 28,75 kg. Il suo ingrasso, fino al peso idoneo per la 

macellazione, si deve basare su mangimi costituiti da cereali e leguminose 

3. Cerdo de cebo: l’alimentazione dell’animale si basa esclusivamente su mangimi (cereali e 

leguminose) e l’età minima per la sua macellazione è 10 mesi. 

 

Il Decreto obbliga alla tracciabilità della produzione dalla nascita fino alla commercializzazione. Per 

stabilire l’appartenenza delle carni alle tre designazioni di qualità (bellota, recebo, cebo) si deve 

ricorrere all’analisi del grasso sottocutaneo. In Andalusia si concentrano due dei quattro marchi di 

qualità D.O.P del cerdo iberico presenti in Spagna
27

. Lo Jamòn de Huelva costituito nel 1995 conta 

7 mattatoi e 62 allevamenti. Nel 2004 ha prodotto 97.225 pezzi, con un valore di mercato di 23,79 

milioni di euro. La zona di produzione di questa Denominazione comprende dehesas in Extremadura 

(Caceres e Badajoz), nella Sierra Norte, nella Sierra de Cordoba. La zona di elaborazione del 

prodotto è nella Sierra Huelva. Commercialmente il marchio è consolidato tanto che i prosciutti 

vengono venduti prima di arrivare sul mercato, destinati a ristoranti, industrie specializzate e alle 

grandi distribuzioni delle città spagnole. L’esportazione è diretta verso i paesi dell’Unione Europea, 

con Giappone e Sud-America come paesi emergenti. Los Pedroches costituito nel 2006 comprende 

come zona di produzione e lavorazione le province andaluse di Pedroches, Sierra de Còrdoba e la 

Sierra Norte. Nel 2004 sono stati marcati 5.378 suini, che hanno portato alla produzione di 16.602 

prosciutti. La redditività delle tre tipologie qualitative (bellota, recebo, cebo) è stato analizzata 

facendo il bilancio aziendale di un allevamento suino con incroci tra suini iberici e incroci al 75% 

con razza Duroc. Sono presenti 24 fattrici che vengono allevate allo stato brado per la maggior parte 

dell’anno, il 10% verrà allevato come recebo mentre gli altri suinetti in monatenera. La distribuzione 

dei redditi è riportata nel grafico 2.11 (AA.VV., 2008). Come risulta evidente, la maggior parte delle 

entrate in azienda proviene dalla vendita di suini allevati in montanera, il cui numero è funzione 

della quantità di ghianda disponibile, stimata in circa 450 kg/ha. In base a questo contando le fattrici 

e i suinetti, sono stati allevati 147 animali per la designazione di qualità cerdo de bellotta e 26 con 

qualità cerdo de recebo e 160 come cerdo de pienso. La differenza tra i ricavi ottenuti dalla vendita 

dei tre marchi di qualità, senza considerare la spesa per ottenere la ghianda, perché presente in 

azienda, viene illustrata nella tabella 2.7 (AA.VV., 2008): 

 

                                                           
27

 Gli altri marchi D.O.P. presenti sul territorio spagnolo sono “Dehesas de Extremadura” e “Guijuelo” 
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Grafico 2.11 Struttura dei ricavi ottenuti da un allevamento suino tipico 

 

Tipo Prezzo vendita 

(€/kg) 

Costo allevamento per animale 

(€) 

Ricavi per animale 

(€) 
Bellota 2,35 71 307 

Recebo 2,09 85 252 

Pienso 1,83 89 205 

 

Bellotta-Recebo 307-252= 55 € 

Bellotta - Pienso 307-205= 102 € 

Recebo - Pienso 252 - 205 = 47 € 

Tabella 2.7 Confronto tra i prezzi di mercato tra le varie designazioni di qualità attribuite alle carni suine allevate 

nelle dehesas dell’Extremadura 

 

Equini: La razza spagnola è quella più diffusa; vengono attualmente impiegati per lo sport e il 

tempo libero  

 

Figura 2.24 Esemplari di pura razza spagnola al pascolo nella dehesa (Olea L., San Miguel Ayanz A., op. cit) 
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Fauna selvatica: Gli animali selvatici sono parte integrante del sistema delle dehesas; si 

avvantaggiano della presenza di zone aperte a pascolo intervallate da altre cespugliate e dense per la 

loro alimentazione e per riparo. Entrano spesso in competizione con gli animali domestici, sia nei 

confronti delle risorse pascolive che per le ghiande. Durante il periodo autunnale e invernale più “del 

50% della biomassa ingerita dal capriolo è rappresentata dalle ghiande; il 34,8% e il 12,2% è quella 

ingerita dal rispettivamente in autunno e in inverno.” (Rodriguez Estèvez V., op. cit.). Risulta quindi 

ovvio che il carico degli animali selvatici, specialmente degli ungulati, deve essere contenuto (per gli 

ungulati selvatici il carico dovrebbe essere di 10-12 capi/km
2
 mentre normalmente è di 50 capi/ km

2
) 

per evitare danni alla rinnovazione arborea ed erbacea dei pascoli e dei coltivi e l’incremento di 

malattie e parassiti che possono infettare il bestiame. Alcune specie selvatiche, importanti nelle 

catene alimentari di molti grandi predatori, sono state drasticamente ridotte dalle malattie. Questo è 

il caso del coniglio selvatico, la cui consistenza numerica ha subito un forte decremento a causa delle 

mixomatosi e virosi emorragiche, oltre che dalla predazione di molti animali inclusi i cinghiali. I 

problemi di sostenibilità del sistema dehesa si sono aggravati a partire dagli anni ’60 quando molti 

loro proprietari hanno convertito i boschi da pascolo in cedui composti per farne riserve di caccia 

(considerandolo un’attività più redditizia a basso costo). In questo modo si sono resi più evidenti i 

problemi di sostenibilità e di salvaguardia dell’ambiente delle altre dehesas gestite secondo il 

modello di allevamento tradizionale. Anche la sopravvivenza di molti grandi predatori (come la lince 

iberica, l’aquila iberica e l’avvoltoio nero) è minacciata dalla mancanza di prede come conigli 

selvatici, lepri e uccelli selvatici, che spesso sono oggetto di caccia eccessiva da parte dell’uomo o 

sono colpiti da malattie trasmesse dagli animali domestici; tutto questo comporta una grave perdita 

della diversità ecologica che, invece, è propria del sistema.Le specie di animali selvatici più comuni 

delle dehesas sono: ungulati selvatici: il cervo rosso (Cervus elaphus hispanicus), il cinghiale (Sus 

scrofa), il capriolo (Capreolus capreolus), il daino (Dama dama), il muflone (Ovis ammon 

musimom). Roditori: il coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), la lepre (Lepus granatensis). 

Uccelli: la pernice rossa (Alectoris rufa), il piccione (Columba palumbus), la tortora (Streptopelia 

turtur) e molte altre specie. 
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Figura 2.25 Alcuni esempi di selvaggina presente nelle dehesas; in alto a sinistra il coniglio selvatico e il 

cinghiale; in basso a sinistra la pernice rossa e la colombella (San Miguel Ayanz A., op. cit.); a destra e il cervo 

rosso iberico 

 

 
 

Figura 2.26 Esempi di alcuni marchi D.O.P. legati alle dehesas; in alto a sinistra D.O.P. Queso ibores (reperibile 

online: http://www.casas-rurales.info); a destra D.O.P. Ternera de Extremadura (reperibile online: 

http://www.terneradeextremadura.org); in basso a destra il marchio D.O.P Jamòn de Huelva (reperibile online: 

http://www.directodelcampo.com); in basso a sinistra il marchio I.G.P Cordero de Extremadura (reperibile 

online: http://img.europapress.net) 
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2.2.12. Inquadramento legislativo delle dehesas in Andalusia 

 

Figura 2.26 Percentuale delle dehesas distribuite tra le municipalità andaluse (AA.VV., 2008) 

 

Le dehesas in Andalusia sono estese per più di 1 milione di ha (circa 1/3 del totale). La maggior 

parte di queste si concentrano nelle regioni montuose della Sierra Morena e Sierra Subbeticas. 

Secondo quanto previsto dallo Statuto per l’Autonomia dell’Andalusia appartiene alla Comunità 

Autonoma dell’Andalusia la competenza esclusiva in materia di gestione, pianificazione, riforma e 

sviluppo del settore agrario, zootecnico e agroalimentare e lo sviluppo rurale integrale e sostenibile. 

Allo stesso modo la Comunità Autonoma dell’Andalusia ha la competenza esclusiva in materia di 

boschi, gestione, utilizzazione e servizi forestali, i pascoli e le zone di montagna. Dal punto di vista 

legislativo le dehesas sono state incluse inizialmente nella Ley Forestal de Andalucia (2/1992) che 

ha definito bosco “qualsiasi terreno coperto da specie arboree, arbsutive, erbacee di origine naturale 

o provenienti da semina o piantagione che compiono funzione ecologica, protettiva, paesaggistica o 

ricreativa”. In questo modo le formazioni a dehesas e le aziende in esse localizzate sono comprese in 

questa definizione e come tali: ”per le riserve naturali che sostengono e per il valore ecologico e 

sociale che ricoprono, sono soggette a particolare protezione, vigilanza e azione dei poteri pubblici”. 

Questa legge poi si è sviluppata con l’approvazione del Regolamento di attuazione con il Decreto 

208/1997 che ha successivamente menzionato in modo specifico la dehesa come una fonte di 

ricchezza compatibile con la conservazione delle risorse forestali. Nel suddetto regolamento si 

stabiliscono e si regolano le azioni nel settore forestale in cui è necessaria l’autorizzazione 

amministrativa:  
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- Utilizzazione di legname, legna, sughero e pigne di pino domestico, su terreni forestali 

privati quando non sia espressamente previsto nei Progetti di Gestione o Piani Tecnici 

approvati
28

. In tal caso è prevista solo una semplice notifica 

- Utilizzazioni forestali in aree interessate da incendio 

- Sostituzione della specie principale che costituisce il soprassuolo arboreo o lo strato 

arbustivo, quando non figura espressamente in Progetti di Gestione o Piani Tecnici approvati 

- Piantagione o rinnovazione di specie forestali a rapido accrescimento 

- Taglio, bruciatura, avviamento o inutilizzazione di determinate specie arboree e arbustive (tra 

le quali il leccio, la sughera, l’olivastro e la quercus faginea; tra gli arbusti la lavanda, il timo, 

l’erica scoparia, il rosmarino e il lentisco). Fa eccezione alla richiesta di autorizzazione il 

lavoro di ripulitura della macchia arbustiva, in dehesas con pendenza inferiore al 20%, 

sempre che questa non sia composta da specie incluse nel Catalogo Andaluso della Flora 

selvatica minacciata 

- Rotture del suolo forestale e realizzazione di azioni che originano o possono originare 

processi di erosione. Fanno eccezione i terreni forestali adehesados che tradizionalmente 

sono stati coltivati e la cui pendenza è inferiore al 20%. 

 

Dal punto di vista ambientale le dehesas in Andalusia sono tutelate non solo dalla Legge Forestale 

sopramenzionata ma anche dalla Legge per la Prevenzione e la Lotta agli incendi (5/1999), la Legge 

sui Boschi (43/2003) che all’articolo 2.2 riconosce ai terreni a vocazione mista (agrosilvopastorale) 

l’applicazione di suddetta legge solo per quanto riguarda le utilizzazioni forestali senza pregiudizio 

dell’applicazione della normativa che invece interessa le utilizzazioni agrarie e pastorali, e infine, la 

Legge 2/1989 con la quale fu approvato l’Inventario degli Spazi Naturali Protetti e misure 

addizionali a protezione della singolarità della dehesa. Il 18 ottobre 2005 il Ministero 

dell’agricoltura e il Ministero dell’ambiente andaluso, allo scopo di aumentare tanto nelle 

amministrazioni pubbliche quanto nelle organizzazioni sociali e nei cittadini andalusi, le azioni a 

favore dello sviluppo sostenibile delle dehesas, ha promosso il Patto andaluso per la Dehesa. 

All’art. 1.1 viene data la definizione di dehesa: “sistema di uso e gestione del suolo basato 

sull’utilizzazione principalmente pastorale ma anche forestale, faunistica e agricola, di una superficie 

a pascolo e a macchia mediterranea, con la presenza dispersa di soprassuolo arboreo, il quale dà 

luogo ad un agro sistema nel quale la combinazione della gestione agrosilvopastorale assicura 

                                                           
28

 I Progetti di Gestione e i Piani tecnici si configurano come un’importante strumento di gestione a lungo e breve 

termine delle risorse forestali. Nei boschi di proprietà pubblica la loro redazione è obbligatoria; in quelli privati è 

facoltativa 
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importanti valori ambientali come l’uso sostenibile del territorio, un paesaggio equilibrato e 

un’elevata diversità a distinti livelli di integrazione”. 

Il Patto per la dehesa, a cui possono liberamente aderire sia amministrazioni pubbliche che privati, 

ha come scopo la creazione di una cooperazione stabile a difesa della dehesa. I firmatari che 

decidono di sottoscrivere questo patto perseguono i seguenti obiettivi: 

- Vigilare sull’adeguata gestione delle dehesas, indirizzandole verso la multifunzionalità che 

tenga in considerazione le possibilità produttive e la conservazione delle sue risorse e in 

particolare la conservazione del soprassuolo arboreo 

- Promuovere il ritorno alle dehesas delle esternalità e dei servizi ambientali che procurano alla 

società 

- Vigilare per lo sviluppo economico e il miglioramento della qualità della vita delle 

popolazioni dell’ambiente rurale legato alla dehesa 

- Diffondere i valori legato alla dehesa alla società in generale, al settore educativo in 

particolare, mediante campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione che devono 

far conoscere il valore della dehesa e ottenere così il massimo coinvolgimento sociale nelle 

azioni imprenditoriali 

- Promuovere azioni di formazione e ricerca relazionate con la dehesa 

- Promuovere il riconoscimento internazionale della dehesa e promuovere quegli strumenti 

finanziari che promuovono la sua conservazione, gestione e adeguata rinnovazione del 

soprassuolo arboreo 

 

Più recentemente il 14 luglio del 2010 è stata approvata dal Governo andaluso la prima legge per la 

dehesa (Ley para la dehesa, 7/2010). L’applicazione di questa legge non pregiudica la precedente 

legislazione approvata in materia forestale e in per quelle inerenti l’attività agropastorale. Le dehesas 

comprese all’interno di aree protette, sono normate dalla legislazione specifica e dalla legge sulle 

dehesa, qualora non sia in contrasto con la prima. L’art. 2 della legge 7/2010 distingue tra: 

a) Formacion adehesada: Superficie forestale occupata da uno strato arboreo con un grado di 

copertura delle chiome compresa tra il 5% e il 75%, composto principalmente da leccio, 

sughera, quercus faginea e occasionalmente da altre specie, che permetta lo sviluppo di uno 

strato erbaceo (pascolo) per l’alimentazione del bestiame o della fauna selvatica 

b) Dehesa: Azienda che ricomprende per la maggior parte della sua estensione superfici 

adehesade, sottomesse a un sistema di uso e gestione del suolo basato sull’allevamento 

estensivo che si alimenta con il pascolo, frutti e ramaglia, così come altre utilizzazioni 

forestali, faunistiche o agricole. 
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La Legge obbliga la redazione del Plan Director de las Dehesas de Andalucia; realizzato con la 

partecipazione delle organizzazioni rappresentative del settore agrario e della gestione del territorio, 

che deve essere approvato dal Governo Andaluso, previa consulenza con la Commissione Andalusa 

per la Dehesa, composta da rappresentati del Ministero dell’agricoltura e dell’ambiente. Il piano 

direttore ha una durata ventennale con revisioni quinquennali; tra i suoi contenuti la legge prevede: 

a) La caratterizzazione delle dehesa andaluse 

b) La diagnosi della situazione attuale delle stesse, sia dal punto di vista sociale, ambientale, 

economico e culturale, così come la loro utilizzazione, identificando i fattori produttivi, 

ecologici e socio-culturali chiave per la loro sostenibilità 

c) L’analisi delle opportunità per le dehesas 

d) Le strategie di gestione che includeranno: 

- Codificazione delle buone pratiche di gestione delle dehesas 

- Misure necessarie per il miglioramento della redditività delle aziende  

- Formazione per tecnici specializzati  

- Coordinazione interamministrativa e semplificazione dei procedimenti per la gestione 

di questi spazi 

- Cooperazione in materia di ricerca e innovazione per contribuire alla promozione 

delle dehesas e per affrontare le principali sfide, come l’incidenza del decadimento 

del soprassuolo arboreo (la seca) 

- Conservazione della conoscenza e del patrimonio culturale associato alle dehesas 

- Misure per favorire la biodiversità e la qualità paesaggistica 

 

I Planes de Gestiòn Integral sono dei documenti che servono a dare una prospettiva globale della 

gestione della dehesa, prendendo in considerazione la sua organizzazione produttiva, sia dal punto di 

vista zootecnico o faunistico sia dal punto di vista agricolo e forestale sia dal punto di vista della 

biodiversità che è presente all’interno della dehesa. Questi piani possono essere presentati 

volontariamente dai soggetti che hanno titolarità sulla dehesa. La durata di validità del piano di 

gestione integrata è 20 anni dalla sua approvazione, potendo essere oggetto di proroga, revisione o 

modifica in questo lasso di tempo. I contenuti del piano, stabiliti dalla legge (art.9), sono: 

a) Criteri e norme sono stabiliti in applicazione a quanto previsto dal Plan Director de las 

dehesas de Andalusia e da ogni altra legislazione implicata nella gestione di questi spazi 

b) Analisi diagnostica dell’azienda, delle sue risorse naturali e della sua utilizzazione e una 

programmazione delle azioni che si vorranno eseguire durante il periodo in cui rimarrà in 

vigore il Piano, sia in campo zootecnico, pastorale, selvicolturale, agricolo, faunistico o di 

qualsiasi altra natura 



117 
 

c) Stabilire le linee guida generali a cui si atterrà il Piano e la complementarietà e 

corrispondenza tra gli altri strumenti pianificatori a cui le dehesas possono essere sottoposte 

 

L’approvazione di suddetti piani spetta al Ministero dell’agricoltura e dell’ambiente; la sua 

approvazione implica l’autorizzazione di tutte le utilizzazioni e lavori forestali, zootecnici o agricoli 

che avranno luogo durante il periodo di approvazione del Piano in accordo con quanto previsto nella 

legislazione forestale, agricola o zootecnica. Con lo scopo di promuovere la redazione di questi piani 

da parte dei soggetti titolari di dehesa, la legge stabilisce che, come criterio prioritario per la 

concessione di aiuti nel settore zootecnico, agricolo, forestale e ambientale, ci sia il possesso di un 

Piano di Gestione Integrata in corso di validità. 

 

2.2.13 Inquadramento legislativo delle dehesas in Extremadura 

 

 

Figura 2.27 Distribuzione delle dehesas (verde scuro), degli arbusteti e dei pascoli secondo il Piano Forestale 

Spagnolo (Barragán Ana J.M.A., Espejo Gutiérrez de Tena M., 2008) in Extremadura.  

 

La Legge 1/1986 Sobre la dehesa en Extremadura fa parte di un quadro più ampio di riforma agraria 

che lo Statuto di Autonomia dell’Estremadura ha intrapreso per promuovere il progresso economico 

e sociale di questa regione; la riforma agraria ha lo scopo di realizzare la trasformazione e 

modernizzazione e di sviluppare le strutture agrarie in quanto elementi essenziali per una politica di 
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sviluppo, promozione dell’occupazione, specialmente della popolazione più giovane, e la correzione 

degli squilibri territoriali dentro l’Extremadura. Agli effetti di questa legge si intende per dehesa 

tutte le proprietà terriere nelle quali più di 100 ha della loro superficie siano suscettibili, secondo la 

destinazione agricola più idonea, all’allevamento zootecnico in regime estensivo. Ugualmente si 

considerano dehesa tutte le proprietà che appartengono allo stesso titolare e formano parte di 

un’unità di utilizzazione agraria, sempre che siano comprese nel medesimo confine comunale o in 

confini comunali confinanti e che la somma delle rispettive superfici, ritenute idonee a 

un’utilizzazione zootecnica in regime estensivo, sia superiore ai 100 ha. Il Ministero dell’Agricoltura 

e del Commercio è tenuto a redigere il Registro Especial de Dehesa in cui vengono segnalate le 

dehesa, individuate sulla base delle definizioni sopramenzionate. Una volta inserita in questo 

registro, il Ministero dell’Agricoltura e del Commercio controllerà la sua produzione zootecnica 

effettiva e determinerà quella potenziale sulla base di un indice di potenzialità produttiva stabilito in 

base alle caratteristiche della stazione (clima, suolo, soprassuolo arboreo). Se il carico di bestiame 

effettivo non raggiunge l’80% di quello potenziale, il Ministero dovrà stabilire un piano di 

miglioramento aziendale dove verranno illustrati concretamente i miglioramenti da realizzare e la 

valutazione monetaria degli investimenti previsti, sempre che siano considerati redditizi da un punto 

di vista economico e sociale. Se il titolare della dehesa non accetta il piano nell’arco di un mese dalla 

sua redazione o non soddisfi o ostacoli le direttive previste in questo, la dehesa verrà certificata 

come sottoutilizzata; questa classificazione implicherà il riconoscimento della violazione della 

funzione sociale della dehesa, riconosciuta dalla legge e per questo la proprietà, qualunque sia la sua 

natura (pubblica o privata), sarà oggetto di sanzione e nel caso di notevole interesse pubblico anche 

l’espropriazione forzosa. Il cambio di destinazione d’uso delle superfici forestali a coltivazioni 

agrarie senza l’autorizzazione del Ministero dell’agricoltura è vietato. Il taglio saltuario (entresaca) 

deve essere autorizzato dal Servizio Forestale, il quale martellerà le piante da abbattere. Per ciascun 

fusto abbattuto occorre il reclutamento di un numero fusti pari al 15% del numero di alberi adulti per 

ha. In aree a bassa densità (meno di 30 alberi adulti ad ha) non è permesso tagliare a sterzo, ma è 

autorizzato il taglio di piante secche e cadute a terra. In aree a densità normale (tra i 40 e i 50 alberi 

adulti ad ha) si possono martellare un 5% massimo dei fusti ad ha, senza creare vuoti ne aumentare 

quelli esistenti. In caso di forte pendenza, si considererà come densità ideale 50 fusti ad ha. In aree 

dove la rinnovazione naturale è molto difficile, sono autorizzati tagli a carico di piante secche o 

cadute. Lo sradicamento
29

, ripulitura e la fresatura del terreno si considerano tecniche culturali 

                                                           
29

 Art. 2 della Legge Sobre le Dehesa de Extremadura definisce lo sradicamento degli arbusti la lacerazione del loro apparato 

radicale, manualmente o meccanicamente, rispettando le radici degli alberi. La ripulitura consiste nell’eliminazione dei resti della 

macchia arbustiva e degli elementi rocciosi che impediscono o rendono difficoltosi le lavorazioni successive. La fresatura è 

un’operazione complementare dello sradicamento che consiste nell’incorporare al suolo i residui fini degli arbusti e le loro radici, 

lasciando il terreno pronto per il recupero del pascolo. Le cure colturali successive riguardano la semina di foraggere. La fresatura su 

forti pendenze è oggetto di autorizzazione del Servizio Forestale 
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obbligatorie. Le potature, sia sul leccio che sulla sughera, sono considerate tecniche culturali 

obbligatorie, previa autorizzazione del Ministero dell’agricoltura e del commercio. I tagli devono 

essere lisci e inclinati, senza produrre scosciature e scortecciamenti. Per il leccio le tecniche colturali 

obbligatorie si distinguono tra le potature di formazione e quelle di produzione. Le norme 

obbligatorie per le potature di formazione sono: completare l’intervento prima dei 40 anni di età 

della pianta, eseguire la sterzature a croce a partire dei 2,5 metri di altezza, scegliere branche con 

un’inclinazione massima di 40°. Le norme raccomandate sono: realizzare i tagli in modo graduale, 

sterzare la chioma rilasciando tre o quattro branche. E’vietato lasciare rami bassi e tagliare le 

branche principali. Per le potature di produzione le norme obbligatorie sono: eliminare i rami in 

quantità tale da non superare la capacità produttiva di ciascun albero, eseguire la potatura durante il 

periodo di riposo vegetativo della pianta e rispettare un intervallo di 10 anni tra un taglio e l’altro, 

tagliare i rami epicormici e quelli che mostrano segni di fitopatologie, tagliare quelli con direzione 

ascendente. E’vietato il taglio dei rami con durame sviluppato e con più di 18 cm di diametro. Per la 

sughera le potature di formazione devono essere realizzate in tre fasi: tagliare i rami lungo il tronco, 

effettuare la sterzatura dopo aver eseguito la demaschiatura, scegliere i rami che si inseriscono sulle 

branche principali dopo la seconda demaschiatura. Le norme consigliate per la potatura di 

formazione suggeriscono di realizzare ciascuna fase in modo graduale, tagliando il minimo, 

lasciando un tronco liscio e sgombero da rami per almeno 3-4 metri. Sterzare la chioma in modo da 

rilasciare da 2 a 4 branche principali aperte e ben distribuite. I rami di secondo ordine dovrebbero 

inserirsi su quelli principali a una distanza minima di 1,5 m. Le potature di produzione devono essere 

realizzate almeno una volta per ogni ciclo di decortica, prelevando al massimo ¼ della chioma. I 

tagli devono essere eseguiti tra il 1 dicembre e il 1 marzo, dopo il terzo anno dalla decortica e tre 

anni prima dalla seconda decortica. Le operazioni vietate sono il taglio di rami con diametro 

superiore a 18 cm.   
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2.2.14 Il progetto Somos Dehesa 

 

 

Figura 2.28 Simbolo del progetto Somos Dehesa(reperibile online: http://rurex.juntaextremadura.es/somosdehesa) 

 

Il progetto Somos Dehesa
30

 nasce dall’accordo firmato tra il Ministero dell’Agricoltura e dello 

Sviluppo rurale della Governo di Extremadura e della Fondazione Biodiversità nel 2008. L’obiettivo 

generale di questo progetto è promuovere, incentivare e realizzare attività destinate ad ottimizzare la 

potenzialità del bestiame allevato allo stato brado, considerandolo un fattore di sviluppo 

dell’ambiente rurale nelle zone a dehesas dell’Exstremadura. In virtù dell’accordo firmato, entrambi 

le parti si sono impegnate a eseguire azioni congiunte in modo equilibrato, accettando compromessi 

di natura sia tecnica che economica che non esulino mai, però, dall’interesse pubblico generale. 

Entrambi i firmatari del progetto hanno riconosciuto che limitare in modo restrittivo le attività sopra 

un territorio e introdurre cambiamenti drastici nelle pratiche produttive alla ricerca di un rapido 

miglioramento della competitività, comportano l’abbandono degli usi e delle pratiche tradizionali. 

E’stato ritenuto necessario, pertanto, pianificare azioni che integrino lo spazio naturale e lo spazio 

rurale e considerare in maniera complementare gli aspetti sociali, economici e ambientali per evitare 

l’alterazione degli equilibri ecologici prodotti dall’abbandono della coltivazione della terra, lo 

spopolamento dei territori rurali o, al contrario, dall’intensivizzazione dell’agricoltura. Se la 

popolazione scompare è considerato impossibile proteggere un territorio e se le pratiche tradizionali 

si abbandonano, la ricchezza dell’ambiente naturale perde la sua sostenibilità; pertanto per la 

conservazione della biodiversità è necessario il coinvolgimento della società e sviluppare proposte a 

                                                           
30

 Letteralmente “Siamo la dehesa” 
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livello locale finalizzate a correggere gli squilibri originati per il controllo delle risorse e ampliare e 

sviluppare l’uso sostenibile di beni e servizi a beneficio delle comunità locali. L’importante 

significato che rappresenta in Extremadura l’allevamento estensivo nasce dal fatto che su 47.000 ha 

si sviluppano 139 allevamenti con bestiame allo stato brado. Questa alta incidenza di allevamenti 

estensivi rappresenta un elemento distintivo di questa regione, rispetto al resto della Spagna e di tutta 

l’Unione Europea. La presenza consistente di queste attività produttive ha animato il Ministero 

dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale ad intraprendere il progetto “Somos Dehesa” al fine di 

ottimizzare le potenzialità dell’allevamento estensivo come fattore di sviluppo del territorio rurale e 

per questo ha pianificato una serie di azioni precise: 

 

- Conservare e proteggere gli habitat a dehesa e promuovere il mantenimento e l’uso 

sostenibile della biodiversità nelle dehesas dell’Extremadura e sensibilizzare la popolazione 

sopra l’importanza dell’allevamento allo stato brado dei bovini della razza autoctona lidia 

- Evitare la degradazione e distruzione dell’habitat primordiale della dehesa 

- Potenziare lo sviluppo economico della dehesa in Extremadura, evitando la degradazione e 

distruzione di questo tipo di habitat, mediante azioni di protezione, conservazione e 

valorizzazione dei sistemi naturali, la flora e la fauna selvatica, attraverso la rivalutazione 

dell’allevamento bovino estensivo. 

- Migliorare le infrastrutture e recuperare il patrimonio etnografico che si sviluppa all’interno 

delle dehesas (mulini, vie della transumanza, abbeveratoi etc.) 

 

Rispetto all’ultimo obiettivo a cui si ispira il progetto “Somos Dehesa” il Ministero dell’Agricoltura 

ha riscontrato, con i rilievi in campo nel territorio di attuazione, un numero elevato di singoli 

elementi che per valore paesaggistico, culturale, patrimoniale e sociale sono stati ritenuti idonei per 

essere recuperati e integrati nell’uso abituale delle popolazioni locali. In particolare il progetto ha 

dato vita alla Ruta del Ganado Bravo, Calidad y Desarollo Sostenibile
31

. L’Extremadura è 

attraversata da 7.200 km di antiche vie per la transumanza
32

; l’uso pastorale di queste vie è caduto in 

disuso a causa della circolazione degli autoveicoli o dall’urbanizzazione. La Fondazione Biodiversità 

ha riconosciuto l’importanza che rivestono queste antiche vie per la sostenibilità e lo sviluppo 

dell’ambiente rurale dell’Extremadura dal momento che queste hanno potenzialità nel settore 

turistico, unendo alla loro funzione primaria, legata allo spostamento delle mandrie di bovini, anche 

la funzione didattica e turistica. A prova del valore attribuito a queste, il Ministero dell’Agricoltura, 

                                                           
31

 Letteralmente “La strada del bestiame brado, della qualità e dello sviluppo sostenibile” 
32 Le antiche vie della transumanza venivano percorse dal bestiame verso le montagne del nord in estate e verso i pascoli di pianura 

del sud d’inverno. La loro classificazione si basa sulla larghezza: Cañada (75 metri), Cordel (37,5 m), Vereda (20 m), Coladas - 

Descansaderos (inferiore a 20 m) 
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la Fondazione per la Biodiversità e il Comune di Malpartida di Caceres hanno creato un Centro di 

informazione e documentazione sopra le vie della transumanza. Il progetto “Somos Dehesa” ha 

scelto di indirizzare interventi di recupero su tre elementi: 

 

- Stabbio della Cañada Real Mesteña de Barcarrotta 

- Fonte - Abbeveratoio della Cañada Real de Merinas de Navas del Madroño 

- Stabbio - Abbeveratoio della Vereda de Belen en Puebla de Sancho Pèrez 

 

La scelta è caduta su tre località ritenute idonee per sviluppare e attuare le azioni previste dal 

progetto perché localizzate in aree con profonda tradizione di allevamento estensivo, le dehesas 

circostanti sono caratterizzate da una notevole ricchezza paesaggistica e sono posti nelle vicinanze di 

vari elementi inclusi nella Ruta del Ganado Bravo. Lo stabbio di Barcarotta, provincia di Badajoz, è 

una singolarità visto che la recinzione è assolutamente naturale ed è formata dalle alberature; l’uso 

tradizionale era legato al pernottamento degli animali durante la transumanza. Le azioni individuate 

su questo elemento caratteristico del paesaggio sono state la ripulitura e il pareggiamento della 

recinzione presente e delle alberature, creazione di zone di ricreazione e di svago, costruzione di un 

abbeveratoio per il bestiame, costruzione di una pompa manuale che permetterà la somministrazione 

di acqua dal pozzo all’abbeveratoio, parcheggio per biciclette, stazione di posta per cavalli. La fonte 

- abbeveratoio della Cañada Real de Merinas de Navas del Madroño conosciuta popolarmente come 

Fonte della Nacivera è in un luogo su cui pesano ben sei secoli di esistenza in cui sono stati utilizzati 

abitualmente il pozzo, il lavatoio e l’abbeveratoio per il bestiame. Le azioni che il progetto vuole 

intraprendere per recuperare il luogo si focalizzano sulla riabilitazione e ripulitura del pozzo, 

dell’abbeveratoio per il bestiame e del lavatoio, creazione di aree ricreative intorno utilizzando come 

materiale da costruzione la pietra locale.   

 

 

Figura 2.29 A sinistra foto aerea dello stabbio di Barcarotta; a destra fonte della Nacivera (reperibile online: 

http://rurex.juntaextremadura.es/somosdehesa) 
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2.3.1 Origine storica dei pascoli arborati in Italia 

 

Il rapporto tra l’attività umana e il bosco sembrava coincidere, nella civiltà greca e romana, 

soprattutto con lo sfruttamento delle sue risorse foraggere per l’alimentazione del bestiame. Le “voci 

pascolo e bosco erano usate come sinonimi… fino al dodicesimo secolo chi diceva pascolo, 

esprimeva un ceduo concedente diritto di pascolo ...” (Di Berenger A., 1859-1863)
33

. La distinzione 

delle varie forme di trattamento dei boschi per i Romani era tra: la Silva, il Nemus e il Lucus. Il 

primo termine era usato in senso generico, indicando qualsiasi luogo boscato. Per questo la silva 

veniva ulteriormente distinta in caedua e in non caedua. La distinzione tra queste si basava sul 

diverso tipo di prodotto che si poteva ritrarre e dalle diverse cure colturali
34

. Il caedus era il classico 

ceduo che veniva tagliato a raso” il cui taglio (caesio) non era abbandonato dall’eventualità delle 

circostanze, ma sì regolato da norme e consuetudini procedenti da leggi relative all’accrescimento ed 

alla riproduttività del boscame. Quindi nel governo delle selve cedue era di massima una rotazione 

acconcia alla natura particolare delle essenze legnose, ed al rispettivo termine di maturità 

mercantile.” (Di Berenger A., 1859-1863). Il caedus, da cui si ricavava legna da ardere, veniva 

considerato un bosco “naturale”, ossia incolto, perché, a differenza della selva palare, non subiva 

alcun intervento prima dello scadere del turno. Il caedus veniva tagliato a raso generalmente ogni 

cinque o sei anni. Non risulta che i Romani conoscessero il ceduo a sterzo, ”di cui si parla per la 

prima volta, nel Liber Ruralium Commodorum di Pietro de Crescenzi comparso nell’anno 1305.” 

(Gabbrielli A., 2002). Tra le specie soggette a trattamento a ceduo semplice vi era il castagno, se si 

ricavava solo legna da ardere, in “essenze pure anche il platano, l’avellano, e l’ontano, che ponevano 

nei luoghi acquidosi, anche all’uopo di vestirne le ripe dei fiumi ed opporre colle radici un argine 

ancor più forte all’impeto delle acque.” (Di Berenger A., 1859-1863). La silva palaris era 

considerata non cedua perché, a differenza di quella caedua, veniva sottoposta a periodiche 

“ripuliture che abbracciavano due operazioni: una della sterpatura, o sterpamento (stipatio), l’altra 

della spollonatura (supputatio).” (Di Berenger A., 1859-1863). Queste operazioni ricorrevano ogni 

tre o quattro anni, fino allo scadere del turno, che per le paline di castagno era di sette anni, per le 

querce ogni dieci anni. La stipatio consisteva nel ripulire il terreno dagli arbusti del sottobosco. La 

supputatio consisteva nel diradamento dei polloni sulla ceppaia per migliorare e stimolare 

l’accrescimento di quelli rilasciati fino allo scadere del turno. La selva palare, come si evince da 

                                                           
33 Secondo la Crusca il termine italiano Bosco proviene dal greco Boskein (Pascolo) a cui corrisponde il latino Nemus, mutuato dal 

greco Nemos (pascolo) e Saltus (luogo pascolabile) (Romani G., 1825) 
34

Alcuni giureconsulti romani come Servio, invece, consideravano cedui solo i boschi che si riproducevano naturalmente, qualunque 

fosse il trattamento. Per  questo nella categoria silva caedua potevano rientrare anche le fustaie. L'altra definizione a cui si attiene il 

Di Berenger, attribuita a Gaio, teneva conto della produzione esclusivamente legnosa che veniva ritratta dal bosco e che prescindeva 

dalla modalità di rinnovazione. Per questo nella categoria cedua potevano rientrare anche i rimboschimenti “di alberi silvestri 

prodotti, secondo l'espressione di  Plinio, “a semine” o, secondo l'espressione di Columella, “ope humana” o “manu nostra”. (Trifone 

R. 1957) 
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antiche leggi romane sul diritto d’usufrutto su questi boschi (in cui si vietava all’usufruttuario di 

recidere alberi di grosse dimensioni) era governata a ceduo composto
35

. Le stesse leggi valevano per 

la selva pascoliva
36

 (dove si concedeva anche il diritto di pascolo), considerata sempre non cedua e, 

quindi, soggetta al divieto di taglio delle piante d’alto fusto; in entrambi i casi, l’usufruttuario poteva 

ricavare assortimenti di varie dimensioni
37

. Come venivano distribuite le piante fra le classi di età 

non è noto ma “dal modo per altro ond’essi coltivavano i boschi si può inferire, che piuttosto di 

sceglierle tra piante pollonifere le scegliessero tra i semenzali, detti volgarmente pedalini 

(pedamenta), e segnatamente tra le piante componenti l’orlatura, e costituenti la fronte delle tagliate 

facendole servire da confine.” (Di Berenger A., 1859-1863). Il Nemus per i Latini (l’Alsos per i 

Greci) si riferiva ad un bosco, “forse d’alto fusto relativamente rado, atto ad essere pascolato.” 

(Gabbrielli A., 2002). Inoltre il “Nemus e il Saltus, esprimono tanto bosco che pascolo, e tuttora i 

Sardi
38

 chiamano salto un pascolo libero e boschivo.” (Di Berenger A., 1859-1863). Al Saltus
39

 

corrisponde “secondo la definizione del giureconsulto e filologo Ellio Gallo, un paesaggio informe 

ubi silvae et pastiones sunt, cioè di selve e pascoli: solo interrotto, semmai, da qualche piccolo 

appezzamento a cultura, ad uso dei pastori.“ (Sereni E., 1991). Il Lucus era il bosco sacro “dove il 

rito religioso comandava densità perfetta e profondo silenzio; motivo per cui il governo di 

quest’ultimi restringevasi a meri tagli di espurgo (conlucatione) cioè all’utilizzazione di legname 

morto.“
40

 (Di Berenger A., 1859-1863). Il paesaggio del Saltus, precedentemente citato, era 

caratterizzato, soprattutto nell’epoca repubblicana, da piccole proprietà dirette-coltivatrici che si 

presentavano come “campi chiusi” (Sereni E., op. cit.) in cui il diritto del proprietario era 

particolarmente tutelato dalla legge. Nei riguardi dell’esercizio del pascolo libero nei boschi e nei 

campi altrui, non esistevano norme che lo permettessero. Il proprietario esercitava in pieno i suoi 

diritti e poteva porre “in sicuro i confini d’una tenuta, o d’una porzione di terreno, piantandovi 

intorno alberi che serviranno a fissarli“ (Di Berenger A., 1859-1863) 

                                                           
35

“Dal bosco ceduo l'usufruttuario può prendere pali da sostegno e rami; dal non ceduo può prendere ciò che è necessario per la 

vigna, purché non deteriori il fondo. Si per l'una e si per l'altra specie di bosco s'intende che,  se gli alberi sono grandi non può 

tagliarli.” (Pothier R.G, 1836) 
36

“Silva fructifera, seu glandaria, è un bosco d'alto fusto di faggi o di castagni, e particolarmente di querce, destinato alla pastura dei 

porci per ingrassarli colla ghianda.”  (Di Berenger A.,  1859-1863) 
37

“Pascua silva est, quae pastui pecundum destinata est “ (Pothier R.G, op. cit) 
38

Fin dai tempi antichissimi i terreni che giuridicamente appartenevano ai villaggi  erano organizzati in modo tale da tenere separate 

le aree agricole e il pascolo del bestiame domestico (le prime  denominate vidazzone, le seconde paberile) da quelle, chiamate saltus, 

che erano situati “lontano dal centro abitato e raggruppavano le terre incolte e i boschi riservati al pascolo del bestiame rude e alla 

raccolta delle legne”. (Beccu E., 2000) 
39

“Saltus propriamente detto, secondo S. Isidoro, deriva a saliendo, ed è una balza, un dirupo, od una piaggia aperta... ma più 

generalmente come chiarisce Festo, dinotava uno spazio vuoto nella foresta montana, dato alla pastura”. (Di Berenger A., 1859-1863)  
40

“Ogni bosco consacrato ad una divinità, era affidato alla custodia di un sacerdote, il quale, per la parte che non serviva per le 

cerimonie religiose, poteva disporne dandolo in enfiteusi o in fitto per cinque anni... Le leggi romane avevano poche disposizioni a 

tutela dei boschi sacri. La pena di morte era comminata per atti sacrilegi e per il taglio degli alberi siti nei recinti dei sacrari di ragion 

pubblica. […] Un colpo decisivo al carattere sacro dei boschi fu dato oltre che dalla religione cattolica, dall'imperatore Teodosio, che 

fece senz'altro abbattere i boschi sacri e vietò le cerimonie religiose intorno agli alberi.” (Trifone R., op.cit.) 
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Al confine di ogni campo, ogni pascolo e del podere stesso si usavano i pioppi, le querce, gli olmi; 

quest’ultimi davano il vantaggio di poter essere usati anche per maritare la vite, per la raccolta della 

fronda per ovini e bovini, per le ramaglie ad uso del focolaio. Questi alberi d’orlatura, per ottenere 

legname da costruzione, venivano mantenuti ad alto fusto, ma essendo “esposti più che mai al 

pericolo d’incestire, rimanere mutilati dagli animali pascolanti, non appena piantati stabilmente si 

impruinavano, cioè si circondavano di spini che si lasciavano intorno fino alla cosiddetta età indenne 

(Di Berenger A., 1859-1863). Successivamente venivano scalvati (cioè tagliati tutti i rami della 

pianta ad eccezione del cimale) in diversi periodi dell’anno: quelle di leccio e di alloro in gennaio, 

quelle di quercia, pioppo, frassino, fico in autunno prima che cominciassero ad ingiallire
41

. Le ultime 

fronde che venivano raccolte erano “quelle da sterno o pattume”
42

 (Di Berenger A., 1859-1863), per 

le stalle degli animali. La necessità di recintare i campi e poderi nasceva dal bisogno di difendersi da 

danni causati dal bestiame, specialmente capre e tori, che pascolavano, nei territori limitofi (come i 

boschi e i pascoli demaniali, comunali e nei compascui). Questi venivano usati promiscuamente da 

tutti i cittadini appartenenti ad un Comune, Colonia o, come nel caso dei compascui, da Comuni 

diversi. La servitù di pascolo praticamente non esisteva nel diritto romano e non avrebbe “trovato 

campo esteso ad essere esercitata… ebbesi cura di assegnare ad ogni Comune e Colonia una 

porzione di monte (saltus) ad uso di pascolo.” (Di Berenger A., 1859-1863). Questo ager publicus 

veniva affittato annualmente, previo pagamento di una scriptura
43

, cioè una tassa per ogni capo di 

animale che si voleva introdurre. Tali “pascoli boschivi erano distinti in vernali, ossia di pianura e 

collina, ed estivi, ossia di montagna.” (Di Berenger A., 1859-1863 op. cit). Spesso il pascolo 

invernale si esercitava anche nei poderi privati ma solo con il consenso dei proprietari e non a titolo 

di servitù (come avvenne nel Medioevo). Inoltre il conduttore delle greggi doveva corrispondere al 

proprietario un pedaggio o fida, mentre quest’ultimo si riservava la proprietà della legna e il pegno 

degli animali come risarcimento di un eventuale danno arrecato dal bestiame. Venivano comunque 

escluse le capre dalle piantagioni
44

, dai boschi che erano stati tagliati di recente e dagli uliveti. 

                                                           
41

In merito all'alimentazione invernale dei buoi Columella (Di Calzecchi Onesti R., 1948) consigliava di nutrirli dall'inizio di luglio 

“fino al principio di novembre, per tutta l'estate e nell'autunno” con “ fronda, che però non è adatta se prima non si è maturata alle 

piogge e alle guazze continue: la migliore è quella di olmo, poi quella di frassino, e poi quella del pioppo; ultime vengono la foglia di 

lauro, di quercia e di leccio... Si possono dare anche dare le foglie di fico se ce n'è in abbondanza e se conviene sfrondare questo 

albero.” 
42

L'ager publicus era costituito nei tempi più remoti dall'ager occupatorii, boschi e pascoli tolti ai popoli soggiogati al dominio 

Romano e dichiarati legittimamente occupabili dai coloni, con l'unica restrizione di non prenderne possesso  più di quanto loro 

fossero in grado di coltivare. L' ager compascuus era destinato “ a divisoribus agrorum ad pascendum communiter vicinis, e ciò 

facilmente anche presso le comunità preesistenti alla conquista romana e senza che i vicini fossero tenuti al pagamento di un vectigal 

per tale concessione.” (Trifone R., op. cit.) 
43

La scriptura era l'annotazione che il “publicanus faceva in tabulis censoriis di quanto il proprietario del gregge doveva 

corrispondere al Fisco per gli animali ammessi al pascolo”. (Trifone R., op. cit). 
44

 Virgilio riferendosi alla cure da praticare ai vigneti appena impiantati,  ammoniva di “ farvi siepi e tenere lontano ogni bestia, 

specie mentre la foglia è tenera e nuova agli insulti; più degli inverni severi e del sole violento la giocano assiduamente i tori selvaggi 

e le capre aguzzine... A Bacco in tutti gli altari un capro, non per altra colpa, viene immolato...”  (Giammarco M., 1982). Al contrario 

i suini potevano essere introdotti “nelle vigne, innanzi che mettano o che s'apparecchino a  ciò, e anche fatta la vendemmia, ne 

sterperanno la gramigna, e quasi le fanno tanto utile, quanto lo scavare.” (De Cresenzi P., 1605) 
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Trascorso poi l’inverno, prima di maggio, gli animali venivano raccolti nelle pianure e condotti nei 

boschi di montagna, generalmente demaniali o comunali, mantenuti ad alto fusto. L’origine storica 

dei pascoli arborati è stata documentata “in Italia per il Molise, l’Abruzzo e l’Appennino tosco-

emiliano dove si trovano tracce di un sistema finalizzato alla produzione di fieno, prato e foraggio da 

foglia nelle prime mappe del XVI secolo inerenti le alpi
45

 (i pascoli estivi). Sulla base del diagramma 

pollinico di Prato Spilla il sistema sembrerebbe essersi stabilito in età longobarda.” (Cevasco R., op. 

cit.). Altre testimonianze documentali dei primi decenni del XVIII
46

, fanno ritenere che : “nel Regno 

di Napoli l’attività zootecnica risultava una voce fondamentale dell’economia statale… Le tipologie 

di utilizzazione più comuni sono sempre più o meno connesse al pascolo: capitozzatura per la 

produzione di frasca da foraggio, pascoli alberati di querce o faggi per la produzione di seme 

indispensabile al nutrimento degli animali […] Nelle zone più interne (Abruzzi, Molise, Calabria) si 

possono segnalare l’esistenza di pascoli alberati, di siepi e capitozze per la produzione di frasca.” 

(Zanzi Sulli A., Di Pasquale G., op. cit). Attualmente la diffusione dei pascoli arborati in Italia è 

concentrata lungo l’arco alpino dove, alle quote più elevate, il larice costituisce l’alberatura mentre il 

faggio si sostituisce alle quote minori; “le Alpi Liguri e Marittime conservano tracce di antichi 

pascoli alberati a larice e abete bianco, come si è riscontato nelle valli Monregalesi e per l’alpe di 

Gerbonte.” (Cevasco R., op. cit). Lungo le catene appenniniche (specialmente delle regioni centro 

meridionali) sono i faggi e le querce (roverella e cerro, a seconda della quota e delle condizioni 

stazionali) a formare il soprassuolo arboreo mentre nelle isole e nelle zone litoranee diventano 

prevalenti sia le alberature di roverella ma più frequentemente di leccio e sughera
47

. Con il termine 

pascolo arborato, come sosteneva Piccioli (1908), si considerano quelle superfici a pascolo “nelle 

quali si tende a conservare gli alberi che, isolati o in gruppi, coprono più o meno regolarmente il 

terreno in modo che il loro numero non possa mai essere a detrimento della produzione erbacea.” 

Questi, secondo l’Autore, si distinguono dai boschi pascolati “dove il bestiame è temporaneamente 

tollerato; dovrebbero avere per prodotto principale il legname, e, come rendita accessoria il 

pascolo... la copertura piuttosto folta nuoce all’abbondanza e alla qualità dell’erba e il bestiame reca 

danno rilevante alla vegetazione legnosa e al novellame col morso e col calpestio.” (Piccioli L., 

                                                           
45

Il termine  alpe connotava, sin dall'epoca medievale, i siti di pascolamento estivi dei greggi transumanti, significato che ancora oggi 

“conserva molti esiti dialettali lungo l'Appennino e dai quali è passata nella toponomastica. I prati e i pascoli arborati di faggio 

nell'Appennino settentrionale si trovano, in effetti, localizzati in funzione di correnti di transumanza, spesso rimaste attive sino alla 

fine del secolo scorso, che come nel caso del tratto tosco-emiliano utilizzavano come stazioni invernali o le Maremme tirreniche o le 

Valli padane.” (Moreno D., Poggi G., 1996) 
46

Cfr. Palumbo M, 1912; Tondi M., 1821; Afan De Rivera C., (1842) parlando, ad esempio del territorio di Modica e di Noto, dove 

era molto diffusa la pastorizia, sottolinea come “si veggano da per tutto piantati né prati i carrubi che prosperandovi bene danno una 

grossa rendita. Sebbene sia caldissimo il clima di quella provincia, pure l'ombra che spandono i carrubi, fa conservare il pascolo 

durante la state, e così il suolo dà la doppia produzione di una gran copia di carrube e di pingue pascolo.” 
47

“Esempi di querceti di roverella almeno fisionomicamente riconducibili a delle fustaie sono presenti in Sardegna (Bono, SS), dove 

questa quercia è mescolata con la sughera a formare radi pascoli arborati. Altri esempi di “fustaie rade da pascolo” (70-100 soggetti 

ad ettaro) sono segnalate nel versante occidentale del Pollino.” (Del Favero R., 2008) 
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1913). Secondo la definizione del Catasto Agrario (1929) la distinzione tra le varie qualità di coltura 

è la seguente: 

- Prato: si intende un terreno che produce almeno una volta all’anno erba, raccolta 

esclusivamente per mezzo di falciature. 

- Pascolo: si considera una superficie che produce erba utilizzabile come foraggio, la quale 

non si può economicamente falciare e si fa pascolare direttamente al bestiame. 

- Prato-pascolo: si ha quando, dopo aver eseguito un primo sfalcio primaverile, il bestiame 

viene condotto al pascolo per il resto dell’anno. 

- Pascolo cespugliato: Terreno pascolivo, ricoperto da cespugli sparsi che limitano a zone 

ristrette la produzione erbacea. 

- Pascolo (e prato) arborato: pascolo (o prato) su cui esistono piante legnose allineate o 

sparse, il cui prodotto accresce in modo notevole il reddito fondiario. Il grado di copertura 

della proiezione al suolo delle chiome deve essere compreso tra il 5 % e il 50%. 

 

2.3.2. Gestione selvicolturale tradizionale dei pascoli arborati di proprietà pubblica 

 

L’origine dei pascoli arborati si può far risalire ai tagli a scelta e al pascolo esercitato per secoli 

all’interno delle fustaie come accadde nei querceti o nelle faggete appenniniche “ove vaste zone di 

pascoli sono arborate con vecchie piante di faggio, ultime vestigia delle antiche e floride faggete 

d’altofusto.” (Gori Montanelli L., 1937). Questo si è verificato soprattutto nelle regioni dell’Italia 

centro meridionale e meridionale, dove i boschi erano spesso di proprietà demaniale o comunale
48

. 

Le varie vicissitudini storiche e politiche (le frequenti carestie, i cambiamenti politici e sociali come 

la forte crescita demografica avvenuta a partire dal XVII secolo) unite alle difficili condizioni geo-

morfologiche e idrologiche del territorio, avevano spinto a una progressiva ed esasperata ricerca di 

terreni fertili a scapito del bosco. Le pratiche comunemente applicate nei boschi soggetti al pascolo 

erano le capitozzature per ricavarne foglia e frasche per l’alimentazione invernale. Con il termine 

difesa (o salti) si indicavano quei pascoli arborati o boschi da pascolo di proprietà comunale e 

gravati da diritti di uso civico quali il legnatico, il ghiandatico e il pascolo a favore delle 

popolazioni locali. Tuttora il termine difesa ricorre frequentemente come toponimo di località 

                                                           
48

“I detti diritti di uso poi, s'intendevano, e si ritengono ancora nel senso più largo del godimento di proprietà! Per essi, i cittadini 

hanno diritto al combustibile, recidendo piante secche, o verdi, o fruttifere, a confezionare carbone, a procurarsi della foglia il 

foraggio pel bestiame, a recidere piante per riattazione, e costruzione delle proprie abitazioni, eugualmente per gli strumenti agrarj, 

ed ogni altro utensile domestico, ed infine al jus pascendi, ed alla raccolta di tutte le frutta agresti, che vi esistono, per poco non 

aggiungendovi la pretesa di dissodare, e disboscare e far commercio del rimanente legname, senza menomamente preoccuparsi della 

rovina che ne conseguita al bosco... Una delle principali cause di questi dissodamenti, distruzione, ed usurpazione boschiva dipende 

pure dal perché molti degli attuali boschi Comunali trovansi controversi per confinazioni, e per altre questioni di proprietà, usi, e 

godimenti civici: quindi, in pendenza di litigii, non vi è cura, né impegno di conservazione anzi subentra lo spirito della distruzione 

vandalica, e della usurpazione più sollecita della zona contestata col fine che chiunque ottenga la vittoria trovi una roccia desolata, 

invece di un bosco di cui possa servirsi e giovarsi.” (Bonanni T., 1995) 
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dell’Italia meridionale e, come indica il significato stesso della parola, venivano particolarmente 

tutelati dalle popolazioni locali che “costruivano dove possibile, sul perimetro delle proprietà 

interessate, dei muri a secco che, in non pochi casi, per la loro accurata costruzione rappresentano 

oggi delle vere e proprie espressioni della civiltà contadina di un tempo.” (Gualdi V., Tartarino P., 

2006)
49. Un esempio del ruolo svolto dai muri a secco nella gestione dei pascoli arborati di 

proprietà pubblica è ancora oggi offerto dai carrubeti a campi chiusi dei Monti Iblei (provincia di 

Ragusa). Il paesaggio è ancora caratterizzato dalla presenza di un reticolo di muretti a secco che 

formano poligoni geometrici detti chiuse. I manniruni sono invece recinti circolari in pietra attorno 

ai singoli alberi con funzione di protezione dal pascolo.  

 

 

Figura 2.30 Particolare del muretto a secco costruito a protezione della pianta di carrubo chiamati manniruni 

(Agnoletti M., 2010 b) 

 

Il paesaggio ragusano dei Monti Iblei è storicamente caratterizzato dai carrubeti pascolati e da una 

fitta rete di terrazzamenti e muretti a secco che delimitano le cosiddette chiuse: queste, a partire dal 

XIV secolo, quando fu concessa ai contadini la terra in enfiteusi, delimitano seminativi arborati con 

olivo, mandorlo ma soprattutto carrubo che tradizionalmente subiscono l’avvicendamento con il 

pascolo. Attualmente il reticolo di muri a secco raggiunge una lunghezza complessiva di circa 257 

km. Nel territorio sono poi diffuse infrastrutture storiche come il castello di Donnafugata, ville 

nobiliari, masserie, mulini, cave. I pascoli arborati si presentano oggi composti esclusivamente da 

carrubi per quanto riguarda la componente arborea, ed occupano una superficie complessiva pari al 

47% dell’area, in parte caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti. I seminativi sono 

prevalentemente arborati con carrubi (18,6%) e solo in minima parte si presentano terrazzati. Le 

                                                           
49 In Sardegna “i pascoli alti sono chiusi da cinte di muro che essi [pastori sardi] chiamano muro barbaro e la possessione entro 

que’vasti recinti appellano tanca, cioè a dire chiusura: altri poi sono all’aperto e li confina un rio, un borro, un filone d’alberi o un 

balzo del monte ed allora diconsi salti” (Bresciani A., 1850) 
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colture consociate con il carrubo ricoprono oltre il 64% del totale. La restante superficie è in gran 

parte coperta da pascoli e seminativi nudi (25% del totale). Grazie al mantenimento dell’uso 

produttivo, dovuto soprattutto ad interventi colturali inseriti in un sistema di rotazione biennale, 

l’integrità paesaggistica si conserva ancora a livelli elevati. Il territorio mostra attualmente un 

mosaico piuttosto frammentato, con una superficie media delle tessere ad uso pastorale di 2 ettari ed 

una media di quelle agricole di 1,67 ettari, in linea con quella media delle tessere totali di 1,83 

ettari.  

Uso del suolo 2010 Superficie (ha) Superficie (%) 

affioramenti rocciosi 12,09 0,53 

agglomerati urbani e resedi 54,12 2,38 

arbusteto 13,48 0,59 

arbusteto terrazzato 2,77 0,12 

bosco misto di latifoglie 73,79 3,24 

bosco misto di latifoglie terrazzato 49,80 2,19 

castello di Donnafugata 10,21 0,45 

frutteto 1,97 0,09 

improduttivo 2,49 0,11 

incolto 22,38 0,98 

oliveto 0,55 0,02 

orti 0,07 0,00 

pascolo 272,24 11,95 

pascolo arborato con carrubi 809,83 35,55 

pascolo arborato con carrubi terrazzato 217,92 9,57 

pascolo arborato con carrubi e olivi 6,26 0,27 

seminativo 299,73 13,16 

seminativo arborato con carrubi 423,76 18,60 

seminativo arborato con carrubi terrazzato 3,11 0,14 

siepi e alberature 1,10 0,05 

Totale  2277,67 100,00 

Tabella 2.8 Estensione degli usi del suolo in ha e in % all’interno dell’area di studio dei carrubeti dei monti Iblei  

 
Indici di valutazione del paesaggio 

Superficie totale (ha) 2277, 67 

Numero di usi del suolo 20 

Numero tessere 1242 

Superficie media tessere (ha) 1,83 

Superficie media tessere agricole (ha) 1,67 

Superficie media tessere ad uso pastorale (ha) 2,02 

Lunghezza totale muri a secco (m) 256.945 

Lunghezza media muretti (m) 260,59 

Densità muretti (m/ha aree coltivate) 352,46 

Numero di Diversità di Hill 6,62 

Edge Density (m/ha) 490 

Classe di Integrità Paesaggistica (I-VI) V 

 
Tabella 2.9 Principali indici di valutazione del paesaggio dell’area di studi dei carrubeti dei monti Iblei  
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Figura 2.32 Carta di uso del suolo all’attualità dell’area di studio dei carrubeti dei Monti Iblei (Ragusa) 



131 
 

I pascoli arborati oggetto di usi civici in Sardegna erano denominati, anche, selve ghiandifere o più 

semplicemente i ghiandiferi, “costituite in genere da pascoli arborati o da fustaie a densità varia, 

[…] per antica consuetudine, erano riservate infatti soprattutto al pascolo dei maiali che vi si 

esercitava in forma esclusiva, nel periodo della maturazione e della caduta della ghianda, 

ordinariamente dall'ottobre a tutto gennaio... Data la nota alternanza di produzione fruttifera delle 

specie quercine si procedeva anno per anno per ogni fillada, ossia per ogni «ghiandifero», alla stima 

delle ghiande e quindi del bestiame che poteva trovarvi sufficiente alimento per consentirne 

l'ingrassamento (la cosiddetta grassa)... La valutazione veniva affidata a persone legate al 

feudatario e da questo dipendenti, e facilmente poteva concludersi con una sovrastima della grassa 

perché in tal modo il barone era autorizzato ad affittare il sovrappiù a pastori non locali, il che gli 

consentiva di aumentare il proprio reddito” (Beccu E., op.cit). Le selve ghiandifere erano diffuse 

principalmente in Barbagia, una vasta regione montuosa della Sardegna centrale che si estende ai 

piedi del Gennargentu (provincia di Nuoro); “le specie ghiandifere comuni in Sardegna coprono in 

gran parte la superficie della Barbagia; i lecci però sono tre volte moltiplicati delle querce, roveri, e 

soveri. Il loro totale arriva senza dubbio a 66 milioni; annoverandovi nelle selve della Barbagia 

superiore individui 11.800.000; in quelle della centrale per lo Mandra-e-Lisài 15.800.000; e per lo 

dipartimento Barbagia Belvì 16.800.000; nelle restanti, comprese nella Barbagia inferiore o 

meridionale, 21 milioni. Sono esclusi dal calcolo gli alberi non isviluppati ad una certa maturità e 

grandezza.” (Casalis G., 1834). Negli anni immediatamente successivi all’unificazione, i salti 

furono prima alienati e poi sottoposti a tagli indiscriminati in modo intensivo per migliaia di ettari, 

trasformandone radicalmente le fisionomie originali in pochi anni (Azienda Foreste Demaniali 

Regione Sardegna, 1981). Mentre secondo Alias (2008), la causa principale del degrado dei salti è 

legata al mancato rispetto dell’antico sapere dei pastori
50 

ed alle mutate abitudini degli allevatori, 

che da pastori transumanti sono diventati stanziali, con gravi conseguenze legate al sovraccarico 

animale come l’innesco di processi erosivi e la mancanza di rinnovazione della fustaia di leccio, se 

non in plaghe isolate e coperte da cespugli spinosi
51

. L’area del Monte Minerva, esempio del 

paesaggio dei salti sardi ancora oggetto di pascolamento, si estende per circa 1750 ettari; la sua 

importanza storica è data dalla persistenza dell’attività agro-silvo-pastorale, che ha contrassegnato e 

retto l’economia per molti secoli, fino a qualche decina di anni fa. Compresa nei comuni di 

                                                           
50

 Il bosco comunale di Pardu (provincia di Nuoro) “fino agli anni ’80 era il punto di incontro e di stazionamento dei greggi 

transumanti… Un’antica usanza non scritta, imponeva la chiusura al pascolo di queste terre, ogni anno, da metà marzo a metà 

maggio (su vardu, in dialetto locale) per tutti i tipi di bestiame” (Alias S. et. al., op. cit.) 
51

“I cespugli di ginepro svolgono un ruolo decisivo per il ripristino del querceto di leccio montano tipico. Il leccio, infatti, riesce a 

rinnovarsi soprattutto fra le piante di queste specie che lo proteggono dal morso degli animali pascolanti. Questa protezione si protrae 

per lungo tempo e, in questo periodo, la crescita della rinnovazione è piuttosto lenta.” (Del Favero R., op. cit). Mentre i rovi si 

insedierebbero a seguito di tagli anticipati e quindi quando il soprassuolo “non è maturo, ossia non è nella fase di senescenza o pre-

senescenza, le condizioni del suolo non sono favorevoli allo sviluppo della rinnovazione.” Questo disquilibrio viene superato “con la 

diffusione di «arbusti medicina», fra i quali spiccano i rovi, che grazie alla loro lettiera facilmente aggredibile dalla pedoflora e 

pedofauna, cercano di creare un nuovo equilibrio favorevole alla rinnovazione”. 
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Villanova Monteleone, Padria e Monteleone Rocca Doria, in Provincia di Sassari, l’area si trova ad 

altitudini che variano tra i 150 e i 500 metri s.l.m., ed è interessata dal SIC Entroterra e zona 

costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone, da un Oasi permanente regionale protezione e 

cattura, e da un Sito Bioitaly a protezione della più numerosa colonia nazionale del Grifone; è 

inoltre sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 431/85. Nella porzione più di 

fondovalle gli alberi punteggiano pascoli coronati da macchioni arbustivi, mentre nelle porzioni più 

di versante gli arbusti hanno ormai quasi interamente colonizzato il terreno invadendo i pascoli. 

 

 

Figura 2.32 Pascoli arborati a roverelle sul Monte Minerva in provincia di Sassari (Agnoletti M., 2010 b) 

 

La lunga persistenza del sistema colturale ad indirizzo zootecnico è testimoniata in quest’area, 

anche dalla struttura delle roverelle modellate dal governo a capitozza, che preservava una 

significativa porzione del fusto (circa 2 metri) tagliando solo i rami. La capitozzatura consentiva di 

rinnovare la chioma, salvaguardandola dal morso dei pascolanti, e di ottenere, oltre ad 

un'integrazione all’offerta di foraggio fresco, una certa produzione di materiale da ardere ed, 

eventualmente, frasche per la copertura delle pinnettas (caratteristici ricoveri rurali).  

 

 

Figura 2.33 A sinistra capitozza di roverella sul Monte Minerva, provincia di Sassari (Agnoletti M., 2010 b); a 

destra Pinettas, antico ricovero dei pastori sul Monte Minerva (Agnoletti M., 2010 b) 

 



133 
 

Gli usi del suolo storici individuati all’attualità (tabella 2.10), ad eccezione di un’area archeologica 

di 1,79 ettari, sono tutti riconducibili all’allevamento zootecnico e rappresentano il 42% circa 

dell’intera superficie. Questi si distinguono in pascoli nudi (30,95% della superficie storica), pascoli 

arborati (21,51%), pascoli cespugliati (20,55%), pascoli arborati-cespugliati (12,66%), prati nudi 

(4,9%), prati arborati (2,59%) e prati-pascolo (6,57%). Il restante 58% dell’area è occupato per il 

92% circa da superfici forestali di vario genere, arbusteto e macchia, bosco di querce, bosco di 

sughere, bosco misto di latifoglie e conifere, bosco rado o da usi del suolo come agglomerati urbani 

e superfici destinate ad altri usi agricoli. Il mosaico paesaggistico è piuttosto frammentato, 

contrassegnato da 23 usi del suolo differenti, organizzati in 929 tessere di 1,88 ettari di superficie 

media, conforme alla superficie media delle tessere ad uso pastorale (1,66 ettari). L’integrità 

paesaggistica appartiene alla Classe III ed è legata alla persistenza dell’attività zootecnica, orientata 

prevalentemente verso l’allevamento equino, praticata ancora con una alimentazione di tipo 

tradizionale basata sul pascolamento diretto. Nel fondo della vallecola l’attività zootecnica è tuttora 

praticata (in particolare sono presenti apprezzati allevamenti di cavalli) anche per pascolamento 

diretto e nella struttura degli alberi oltre una certa dimensione è ancora ben riconoscibile il governo 

a capitozza, anche se la pratica è caduta in disuso da oltre un decennio. Si registrano tentativi di 

valorizzare la zona sotto il profilo paesaggistico a fini turistici, evidenziando la presenza di boschi 

di roverelle e lecci secolari popolati da specie faunistiche tipiche delle foreste montane. Anche il 

PPR propone indirizzi di sviluppo tesi alla qualificazione ambientale del sistema infrastrutturale, 

con il fine di favorire la fruizione delle risorse presenti all’interno dell’area, da considerarsi come 

“presidio d’eccellenza” del paesaggio insulare sardo. La minaccia principale per il paesaggio locale 

deriva quindi dall’abbandono delle pratiche tradizionali ed in particolar modo dall’interruzione 

delle capitozzature, la struttura delle chiome non è infatti stata rinnovata e non sono state avviate 

nuove capitozze. Fino a quando si manterranno vitali gli alberi capitozzati in passato, la struttura 

della chioma presenterà elementi caratteristici, ma la fisionomia generale sarà sempre meno 

riconoscibile con il passare del tempo. Inoltre, come si osserva nel medio versante del Minerva, con 

l’abbandono delle pratiche zootecniche, i pascoli vengono invasi dagli arbusti e la fisionomia del 

territorio perde significatività. 
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Uso del Suolo 2010 Superficie (ha) Superficie (%) 

acque superficiali 3,88 0,22 

affioramenti rocciosi 2,31 0,13 

agglomerati urbani e resedi 25,13 1,44 

arbusteto e macchia 373,97 21,41 

area archeologica 1,79 0,10 

bosco di querce 405,01 23,19 

bosco di sughere 56,01 3,21 

bosco misto di conifere e latifoglie 20,28 1,16 

bosco rado 80,93 4,63 

incolto 13,46 0,77 

oliveto 1,58 0,09 

orti 1,63 0,09 

pascolo 227,26 13,01 

pascolo arborato 157,93 9,04 

pascolo arborato-cespugliato 92,95 5,32 

pascolo cespugliato 150,91 8,64 

prato 36,00 2,06 

prato arborato 19,02 1,09 

prato-pascolo 48,28 2,76 

seminativo 5,23 0,30 

vegetazione ripariale 12,50 0,72 

viabilità 8,93 0,51 

vigneto 1,35 0,08 

Totale 1746,35 100,00 

 

Tabella 2.10 Estensione degli usi del suolo in ha e in % all’interno dell’area di studio dei pascoli arborati del 

Monte Minerva  

 

Indici di valutazione del paesaggio 

Superficie totale (ha) 1528,26 

Numero usi del suolo 23 

Numero tessere 2899 

Superficie media tessere (ha) 0,53 

Superficie media tessere agricole (ha) 0,59 

Numero di Diversità di Hill 8,59 

Edge Density (m/ha) 1076 

Classe di Integrità Paesaggistica (I-VI) IV 

 

Tabella 2.11 Principali indici di valutazione del paesaggio dell’area di studi dei carrubeti dei monti Iblei  
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Figura 2.34 Carta dell’uso del suolo dell’area di studio dei pascoli arborati del Monte Minerva (Sassari) 
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2.3.3. Gestione tradizionale delle fustaie chiare a sterzo  

 

I Romani consideravano naturali, i boschi il cui trattamento prevedeva solo interventi per 

conservarli, promuoverne l’accrescimento e la rinnovazione; quelli artificiali non erano solo quelli 

creati mediante la semina o la piantagione ma anche quelli a cui si dava particolare cura ed 

attenzione come le “frugifere o fruttifere, composte di piante che davano frutta o mangiereccie
52

 od 

almeno tali da poter ingrassarne i maiali, quali ad esempio le quercie” (Di Berenger A., 1859-1863). 

Tale era l’importanza della raccolta della ghianda nei querceti da pascolo che Di Berenger ricordava 

come il primo significato della parola Lex (Legge) indicasse la disciplina della raccolta delle ghiande 

in questi boschi. Il valore di questo frutto, specialmente per l’ingrassamento dei suini
53

, era tale che 

veniva chiamato appanagium o panagium (letteralmente produttore di pane). I Latini apprezzavano 

particolarmente le carni ottenute dalla macellazione di suini nutriti con le ghiande e con le faggiole. “ 

La ghianda di faggio fa prosperare i maiali, rende la loro carne di facile cottura, leggera e sana per lo 

stomaco; la ghianda di leccio invece rende il maiale snello, lustro e magro; quella di quercia gli fa 

acquistare peso e grossezza, dato che la ghianda è più pesante e più dolce. Secondo Nigidio, subito 

dopo quest'ultima viene la ghianda di cerro, che più delle altre rende la carne compatta, ma anche 

dura; la ghianda di leccio è nociva per il maiale, a meno di farla mangiare in quantità modesta; è 

l'ultima a cadere dall'albero. Le ghiande di farnetto, di rovere e di quercia da sughero rendono la 

carne spugnosa.”
54

 (Barchesi A., Aragosti G, op. cit.). Le selve fructifere, erano sottoposte al taglio 

solo quando, le specie, specialmente quelle da cui si ricavava materiale da costruzione, 

cominciavano a fruttificare e si ripeteva ogni cinque anni. La densità ritenuta più idonea per 

agevolare la produzione di frutto viene indicata da Pietro de Crescenzi (op. cit.): ”i castagni deono, 

per ciascun verso, essere dilatati l'uno dall'altro, quaranta piedi almeno, acciochè i rami si possano 

dilatare, e fare molto frutto, sanza impedimento, perocchè naturalmente si dilatano, per li lati molto. 

E conviene, che per le querce non abbiano minore distanzia. E questi tre arbori, imperocchè 

                                                           
52

 Secondo Plinio (Barchesi A., Aragosti G, 1984) “Le ghiande costituiscono ancor oggi una risorsa alimentare per molti popoli, 

anche in tempo di pace. Per di più, in caso di scarsezza del raccolto dei cereali, dalle ghiande seccate e macinate si ricava una farina 

che viene impastata per farne una sorta di pane” Questa antica usanza alimentare viene ricordata anche da Virgilio (Giammarco M. 

(1982): “Cerere indusse per prima i mortali a rivoltare con il ferro la terra, allorché già ghiande e corbezzoli del sacro bosco finivano 

e il vitto Dodona negava.” I popoli che si cibavano di ghiande erano detti balanofagi, da balani “vocabolo usato da Omero e 

Ippocrate per dinotare quelle dell'elce.” (Di Berenger A., 1859-1863). L'uso del pane di ghiande “è attestato in varie parti del mondo 

e in alcune zone continua ad essere prodotto. Talvolta la farina viene mescolata con argilla o con cenere di legno duro... si ottiene 

comunque un pane scuro e croccante all'esterno e spugnoso all'interno.” (Logan W. B., op.cit.). In merito alla preparazione di questo 

alimento ancora in uso in Sardegna cfr. Usai A., Pane di ghiande e la geofagia in Sardegna, Fossataro, Cagliari, 1969. 
53

 Le ghiande potevano essere utilmente impiegate anche per l'alimentazione di altri tipi di bestiame; nel caso dei buoi aratori “in 

gennaio... se vogliamo risparmiare le granaglie, basterà un corbello da venti moggi [172 Kg] di foglia secca … ad esse, quando la 

regione lo permette producendone in abbondanza, si aggiungano delle ghiande; e non bisogna darne a sazietà, perché altrimenti fanno 

venire la scabbia. In novembre e dicembre durante le semine bastano per lo più un moggio [8,6 kg] di ghiande per capo e paglia a 

sazietà” (Di Calzecchi Onesti R., op. cit).  
54

Plinio, Naturalis Historia, Libro XVI, 25-26. Secondo, invece l'abate Rozier F., (1832) riteneva che solo la “ghianda rende sode 

tanto la carne che la grascia dell'animale [suino], ed aumenta anche il sapore dell'una e dell'altra. Non porge la faggiola lo stesso 

vantaggio... quelli che la mangiano danno un lardo molle, facile a liquefarsi al più piccolo calore, e danno poi una carne che non 

prende bene il sale.”.  
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naturalmente molto si spargano per lato. I roveri, e i cerri, per venti piedi, o meno, deono aver 

distanzia. E questi tre arbori fanno ghiande, le quali sono ottimo cibo per li porci.” Già in epoca 

romana, l’Umbria era rinomata per l’allevamento dei maiali ingrassati nei querceti di roverella: “è 

soprattutto la roverella che viene sfruttata sia nei boschi d’alto fusto che nei cedui dove pascolano i 

maiali, sia nelle campagne coltivate dove le ghiande sono raccolte o colte per l’inverno, ovvero 

anche mangiate sul posto dal bestiame.“ (Desplanques, 2006). I Romani per promuovere la 

rinnovazione naturale usavano introdurre i suini nelle radure dei boschi per rompere gli strati 

superficiali, smuovere il terreno creando così condizioni migliori per la germinazione dei semi
55

 ma 

gli stessi animali venivano impiegati a questo scopo anche nei campi dopo la semina. Con il 

passaggio dalla Roma repubblicana a quello della Roma imperiale scomparve la piccola proprietà 

coltivatrice, la cui esistenza viene però testimoniata ancora oggi, in Toscana, da numerosi toponimi 

di origine latina, soprattutto quelli detti prediali, cioè che hanno preso il nome del praedium, del 

proprietario del fondo agricolo quali ad esempio: Marciano, Rignano, Volognano, Nipozzano 

(Gabbrielli A., 1997). Al suo posto subentrò la villa, frutto di accorpamenti di terre coltivate 

conquistate con le guerre e acquistate dai ricchi patrizi romani. Infatti, la legge romana imponeva ai 

sovrani detronizzati e alle città sottomesse di cedere i propri terreni pubblici e spesso anche privati, 

all’erario che lo rivendeva ai suoi cittadini. Invece la parte costituita da boschi e pascoli non veniva 

generalmente alienata ma andava ad accrescere l’ager publicus. Nell’organizzazione di queste 

aziende agrarie coltivate con la mano d’opera degli schiavi, risulta di notevole importanza 

l’allevamento del bestiame tanto che Catone nella sua opera De agri cultura (53 a.C.), affinché 

l’azienda ottenesse il massimo profitto, consigliava di riservare una porzione alla glandaria silva, 

(Catone M.P., op. cit) “il classico alto fusto in particolare di querce (ma anche di faggio e castagno) 

adatto ai bestiami dell’azienda.” (Gabbrielli A., 2002). A seguito delle invasioni barbariche (III 

secolo d.C.) e la conseguente caduta dell’Impero romano, si avvicendarono scorribande e 

devastazioni, non solo nei centri cittadini ma anche nelle antiche ville rustiche, dove spesso si 

insediavano i nuovi conquistatori barbari. Come nuovo centro di organizzazione della vita delle 

popolazioni rurali nacquero le cosiddette ”curtes o domuscultae o massae, come variamente si 

chiamano nelle varie parti d’Italia” (Sereni E., op. cit), dove i nuovi conquistatori crearono una 

nuova forma di dominazione del territorio. Il sistema che si affermò nell’Alto Medioevo era quello 

cosiddetto “curtense” dove l’azienda agraria era lottizzata in mansi
56

, che nel diritto medievale 
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“I solerti selvicultori antichi erano solleciti coltivare gli spazj vuoti, che risultavano dal taglio dei loro boschi... promuovevano il 

ringiovanimento naturale, o rompendo il terreno coi rastri e colle marre... o a scopo di maggiore economia, ed anche quello di 

distruggere animali dannosi, lo facevano rompere ai porci.” (Di Berenger A., 1859 - 1863) 
56

“In senso stretto questo vocabolo indica la parte abitata del villaggio, il luogo dove sorge la casa; ma per estensione si applica a 

tutto il complesso economico di cui il sito residenziale è il centro. Il mansus è così affiancato da appendicia sparsi nel villaggio: terre 

annesse vicinissime nella cinta degli orti, campi sparsi tra i seminativi infine diritti di partecipazione allo sfruttamento collettivo delle 

terre incolte.” (Duby G., 1970). La parola mansus è tipica delle aree romanizzate; hube e hof nell'area germanica; hide in quella 

anglosassone. Nella parola maso, tipica del dialetto trentino, si riscontra la duplice influenza latina e germanica, poiché deriva dalla 



138 
 

corrispondeva all’estensione di terreno che si poteva coltivare o con un solo paio di buoi o con un 

solo aratro e affidata ad una famiglia contadina mentre una parte veniva gestita dal signore, il 

dominus. I mansi venivano concessi a coloni i quali, nella maggior parte dei casi, erano ex piccoli 

proprietari che, spinti dalla ricerca di sicurezza e protezione o dalla povertà, venivano inglobati nelle 

curtes dei signori e assoggettati al loro potere, con l’obbligo di corresponsione di canoni
57

 e servizi 

(le corvèe)
58

. Il podere (il manso) comprendeva anche bosco e pascolo dove potevano praticare le 

attività silvo-pastorali. Intorno a questi centri agricoli si estendevano ampie distese di boschi, incolti, 

terreni acquitrinosi dove era stata abbandonata ogni forma di coltivazione. Le attività pastorali 

furono privilegiate rispetto a quelle agricole viste le abitudini seminomadi delle popolazioni 

conquistatrici; come risulta evidente, nell’Editto di Rotari del 643 d.C. (prima raccolta di leggi 

longobarde): ”Queste popolazioni di guerrieri e allevatori seminomadi conoscono tutt’al più solo 

colture marginali e precarie… Nei 388 articoli dell’editto sembra dominare il paesaggio dei boschi 

che è ricordato 44 volte, della caccia, ricordata 42 volte, della falconeria, con 9 volte, del legno, con 

20 volte e del pascolo suino, 23 volte“(Gabbrielli A., 1997). Alcuni toponimi toscani
59

 ricordano 

ancora la passata dominazione longobarda.“I vocaboli di gaggio, gaio, caggiolo, gaiole
60

, applicati 

dai Longobardi ai boschi con pascoli sono conservati ad alcune località che furono o sono tuttora 

foreste con naturali pasture e si noti che con tali vocaboli solevasi designare nell’Alto Medioevo non 

un punto determinato, come oggi ma sibbene una regione boscosa assai estesa.” (Casabianca A., 

1941). Nei boschi dei territori meno impervi nacque così un’importante attività pastorale che si 

concentrò particolarmente nel grande allevamento brado di suini, al fine di assicurare alle 

popolazioni locali quella riserva alimentare di grasso, che sostituì quella della decaduta coltura 

dell’ulivo. Questo allevamento veniva esercitato spesso all’interno di aree boschive e incolte di 

proprietà del dominus che le lasciava aperte all’uso comune, dietro corresponsione di una tassa: 

come ad esempio “il glandaticum (il ghiandatico) consistente in una parte delle ghiande raccolte; o la 

decima porcorum, ossia la decima parte dei maiali pascolati.” (Baruzzi M., Montanari M., 1981) 

                                                                                                                                                                                                 
combinazione del volgare mas e hof  (Gorfer A., op. cit.) 
57

“Erano di ammontare fisso e consistevano talvolta in piccole monete d'argento, in polli, in uova, in uno o due capi di piccolo 

bestiame, montone o maiale... erano prestazioni per l'uso dei boschi e delle terre incolte del padrone.” (Duby G., op. cit.) 
58

 La parola significa letteralmente richiesta e “non colpiva su ogni manso che un'unità di lavoro manuale o da giogo, un uomo o un 

aratro... Talvolta il manso doveva un numero fisso di giornate, in certe stagioni, oppure ogni settimana.” (Duby G., op. cit.) 
59

 In merito ad altre regioni italiane, cfr., per il Trentino, Gorfer A., op. cit., pp. 100-101; per il Veneto Cacciavillani I., La proprietà 

collettiva nella montagna veneta sotto la Serenissima,  Signum, Limena, 1988, p. 34 e p. 403. 
60

 Il vocabolo gagio equivaleva a “boschi e pascoli che erano stati inforestati e cioè chiusi a difesa.” (Trifone R op. cit.). Il sovrano , 

esercitando il diritto di regalia del suolo, disponeva la chiusura di queste terre per escluderle agli usi delle popolazioni locali e così 

permettere ai loro proprietari (chiese, monasteri, vescovi, feudatari), che le avevano ricevute in dono dal re, di potere esercitare in 

pieno i propri diritti. “Rotari infatti comminò pene per il furto e il taglio abusivo di alberi e specialmente di querce, consentì il 

pascolo solo nei terreni non defensati, per cui quando nelle difese venivano introdotti maiali in numero inferiore a dieci, il 

proprietario del  fondo era autorizzato a trattenerne uno in pegno... quando erano introdotti in numero maggiore il proprietario poteva 

prenderne uno.... ”.   
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Figura 2.35 A sinistra Theatrum sanitatis, Glandes. Biblioteca casanatense Roma. Codice miniato della fine del 

XIV secolo. A destra libero dei maiali sui Nebrodi in Sicilia. Si tratta di una delle poche zone d’Italia dove questo 

è consentito all’interno di un parco 

 

Il resto del territorio era lasciato completamente allo stato selvatico dove si rifugiavano spesso 

banditi; dove l’orso, il cinghiale e il lupo costituivano serie minacce per l’uomo. Tale era 

l’importanza dell’allevamento brado di suini che il bosco non veniva stimato in termini di superficie 

ma in termini di maiali che era in grado di poter alimentare. Questa usanza venne mantenuta a lungo 

tanto che “ancora nel IX secolo l’estensione dei querceti di proprietà monastica nell’Appennino 

settentrionale era valutata nelle scritture contabili in numero di porci che vi potevano essere 

alimentati, la cui misura oscillava da un ettaro ad un ettaro e mezzo per animale.” (Gabbrielli A., 

2006). La pratica di allevare i maiali allo stato brado venne descritta da un inglese nel XVIII secolo, 

William Gilloin, a testimonianza di come queste antiche pratiche silvo-pastorali fossero usate ancora 

in tempi relativamente recenti. ”Il porcaro stende un piccolo recinto circolare attorno ad un albero 

frondoso, lo ricopre alla meglio con rami e zolle, e lo riempie completamente di paglia e felci. 

Quando i maiali hanno mangiato ghiande e faggiole a sazietà, li spinge in mezzo allo strame. Qui, 

dopo il lungo girare e il pascolo abbondante, essi dormono deliziosamente. Il mattino seguente, il 

porcaro gli lascia dare un’occhiata in giro, mostrando lo stagno o il ruscello in cui potranno bere, 

lascia che raccolgano gli avanzi del pasto fatto e la sera gli dà ancora da mangiare abbondantemente, 

per un’oretta, sotto gli alberi vicini, che fanno piovere le ghiande su di loro. Poi li manda a dormire. 

Dopo un’altra giornata simile, lascia aperto il porcile e li lascia pascolare da soli. Generalmente, i 

maiali necessitano di poca attenzione, e ritornano regolarmente al recinto la notte, anche se spesso 

vagano qua e là per due o tre miglia attorno. Il maiale, quando è ben guidato, è un animale assai 

docile. La sola difficoltà è fargli capire in modo chiaro e gentile che cosa si vuole da lui”. (Baruzzi 

M., Montanari M., op. cit.). I branchi di maiali, allevati nei boschi, erano riuniti in gruppi di qualche 

decina fino a centinaia di capi ”guidati dal porcaro e dal capo del gregge, il verro maggiore, che i 
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Longobardi chiamavano sonorpair, quando comandava un gregge di almeno 30 capi o una scrofa, la 

ducaria, munita di campanella.” (Baruzzi M., Montanari M., op. cit.). Il pascolo brado avveniva per 

quasi tutto l’anno, solo d’inverno venivano ricondotti ai porcili per un breve periodo di stabulazione.  

Le razze di maiali impiegate, come risulta dalle iconografie dell’epoca, erano di colore scuro, rosse o 

nerastre, e più simili ai cinghiali “la testa era più grande e più lunga; il grifo appuntito, non a tappo; 

le orecchie corte ed erette; le setole ritte sulla schiena e dal muso emergevano ben in vista i canini.“ 

(Baruzzi M., Montanari M., op. cit.). Il loro periodo di vita era più lungo, raramente venivano 

macellati entro il primo anno, così come risulta dai reperti archeologici trovati, ma più 

frequentemente tra il secondo e il terzo anno. L’uccisione del maiale avveniva alla fine dell’autunno, 

dopo la pastura nei boschi, nel momento in cui iniziava la stagione più adatta alla conservazione 

della sua carne. Nei calendari figurati medievali a quest’attività (sia all’allevamento che all’uccisione 

del maiale) veniva data molta importanza nella raffigurazione del mese di novembre e dicembre.  

 

Figura 2.36 A sinistra Breviario Grimani: Il mese di novembre. Biblioteca Marciana, Venezia. Miniatura del XV-

XVI secolo. A destra Les tres riches heures di Jean Colombe de Berry (1485-1489). Museo Condè, Chantilly. 

 

Fino al XIX secolo era in uso tra i proprietari di fattorie e poderi comprare i magroni per ingrassarli 

nei propri querceti e rivenderli dopo pochi mesi. In Toscana ”il prodotto delle querci, resta destinato 

esclusivamente al nutrimento dei maiali, e nella vendita di questi animali si trova la rendita di 

quelle.” (De Ricci L., 1830). Il loro acquisto serviva a sfruttare le annate di pasciona delle ghiande 

visto che “le querci non producono ghiande annualmente, e nemmeno potrebbe dirsi che avessero un 

periodo regolare in questa produzione giacchè alcune volte corrono due o tre anni da una raccolta 
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all’altra.” 
61

 (De Ricci L., op. cit.). I proprietari comperavano i maialetti alle fiere di settembre 

secondo l’abbondanza del raccolto previsto, che non sempre rispettava le loro aspettative, e li 

rivendevano “ingrassati” dopo aver consumato tutte le ghiande cadute. Talune fattorie, arrivavano a 

comperare anche fino a 300 maiali, che venivano fatti ingrassare nei propri querceti. Quattromila 

piante sarebbero state sufficienti a sostenere questo carico (De Ricci L., op. cit.) e per aumentare le 

rese del pascolo in questi boschi si sarebbe dovuta migliorare la loro “cultura sterzando, come suol 

dirsi, o tagliando la macchia bassa; e qui intendo per macchia bassa la sterzatura regolare del ceduo 

[…] tagliata la macchia bassa converrebbe diradare le querci, operazione che oltre all’utilità che 

apporta al frutto delle residue, il quale allega meglio restando esposto ai raggi solari, ne arreca una 

grandissima nel ritratto del legname della istessa pianta” (De Ricci L., op. cit.). Grazie alla sterzatura 

del ceduo, la facilità di accesso al querceto potrà permettere agli uomini di procedere alla raccolta 

delle ghiande, che, adeguatamente conservate, potranno essere somministrate ai magroni anche nei 

periodi di scarsità del frutto, mantenendoli per più tempo all’ingrasso. Giuseppe Gautieri (1813), 

Ispettore dei boschi del regno napoleonico nel lombardo-veneto, in una sua memoria, indicava le 

modalità di conduzione nei querceti (demaniali e comunali) trattati a taglio saltuario per la 

produzione di legname da costruzione. L’Autore era ben consapevole che il bestiame avrebbe 

danneggiato la rinnovazione sia con il proprio morso che con il solo calpestamento: ”Tutte le bestie 

sono ghiotte dei rampolli e nuovi getti di tutte le piante da fronda… le bestie calpestano il novellame 

e lo guastano in guisa che resta nano… Le bestie coll’addentare le frondi squarciano e rompono i 

rami, piegano e scortecciano il fusto”. Nelle fustaie trattate a scelta, “ivi difatto trovasi o vi si 

dovrebbero trovare, delle pianticelle di ogni età; vecchie, adulte, giovani, novelle e germoglianti 

sono colà tutte frammiste il pascolo, di qualsiasi sorta di bestiame, dovrebbe essere vietato”. Questi 

boschi erano, però, una fonte di rendita per le amministrazioni pubbliche grazie al loro affitto per il 

pascolo. Per conciliare i due aspetti Gautieri ammetteva la possibilità di concederlo, obbligando gli 

affittuari a “popolare di piante tolte dai vivaj tutti gli spazj voti, e di dover munire di siepe o steccato, 

non che di piante riparatrici, ognuna delle piante da essenza, finchè non fossero ritenute indennibili 

dagli animali, cioè fino al ventesimo o ventesimo quinto anno compiuto di loro età”. Le piante 

“riparatrici” servivano a difendere “le querciole“ dal sole e dovevano essere mantenute, a questo 

scopo, fino a che queste non avessero raggiunto il decimo anno di età. Ma questa pratica, per stessa 

ammissione dell’Autore, sarebbe risultata eccessivamente onerosa per l’affittuario e poco attuabile 

nella realtà. Indicava, pertanto, delle avvertenze e limitazioni che dovevano essere rispettate e che 
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Proprio per scongiurare questa incertezza nella produzione di ghianda, nel Regno di Napoli, era usuale che venisse effettuata una 

“valutazione da periti di campagna pratici di questa cosa detti apprezzatori i quali percorrendo i boschi quando il frutto è sugli alberi, 

indicano approssimativamente il quantitativo della ghianda non già a peso, ma ad una misura di capacità ideale e singolarissima 

usitata solamente in questa occasione, e chiamata piede, la quale per le ghiande femmine [roverella, leccio, farnia e faggio] consta di 

12 tomola [1 tomolo = 50,5 kg] e per le mascoline [cerro] di 18 tomola....si dice p.e. che in un tal bosco esistono tanti o tanti altri 

piedi di ghianda i quali, come si è notato, non sono relativi al numero degli alberi ma alla quantità del frutto.” (Granata L., 1835) 
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avrebbero limitato i danni. Doveva essere permesso il pascolo solo ai bovini, ovini ed equini, 

“escluse in perpetuo le capre, i muli, gli asini ed i porci, i quali tutti sono meno mansueti ed 

obbedienti delle altre bestie”. I suini “per estrarre semi dalla terra o per alimentarsi delle barboline 

nuocono alle radici” mentre gli asini, muli e le capre avessero la tendenza a sfregarsi contro i fusti e 

a rodere la corteccia “degli arboscelli”. Mentre considerava la saliva delle capre addirittura tossica
62

. 

Questa credenza aveva un’origine antica; ai tempi dei Romani “il popolo stesso li riguardava tanto 

pericolosi all’ulivo, da bastare la saliva loro a renderlo sterile.” (Di Berenger A., 1859-1863). Già 

allora la loro presenza nei boschi era assolutamente vietata durante il “sorgere e il tramontare della 

stella detta, la capra cioè a dire nei mesi di aprile e maggio, nei quali gli alberi cominciano a 

pollonare.” Lo stesso nome ha origine dal verbo latino carpere e cioè mozzare
63

. Gautieri (1813), 

come ulteriore precauzione, suggeriva “di non dichiarare indennibili che quei tratti di bosco i quali 

non avessero alcuna pianta da costruzione inferiore di età ai 20 ai 25 anni”. Il bestiame non si doveva 

accostare a più di 10 metri ai siti proibiti e messi “in bando” (definiti boschi banditi). L’affittuario 

doveva ricondurlo nelle stalle la sera ed essere tenuto al risarcimento del danno causato “alle piante 

da essenza” dalle proprie bestie, stimato “non già dalla quantità della legna o dei rami danneggiati, 

ma bensì dalla qualità del danno direttamente o indirettamente arrecato al bosco.” (Gautieri G., 

1813). Il paesaggio agricolo della Toscana, dopo l’Unità d’Italia, si presentava ancora 

contraddistinto dai boschi ghiandiferi “molto frequenti, ma di piccola estensione, si trovano qua e là 

sparsi nella regione transappenninica e nella zona delle colline, e più specialmente sulla Montagnola 

senese, sui poggi del Casentino, della Val di Chiana, del Mugello
64

 e del Chianti, e nelle parti più  

depresse delle crete
65

, colà dove depositarono la terra più sciolta e ricca, tolta ai fianchi delle 

circostanti colline”. Le specie che costituivano queste particolari fustaie erano la farnia, la rovere 

(che Iacini chiama quercia ghiandina), la roverella e “alle querce a foglia caduca è frammisto il 

leccio che talvolta anche vi è solo.” (Iacini S., op. cit.) 
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 In merito al pascolo in bosco dei suini l'abate Rozier F., (op. cit.) divergeva dal pensiero di Gautieri (1813); egli infatti considerava 

il maiale come “uno degli strumenti, che la saggia natura ha creato in Europa per favorire la moltiplicazione degli alberi, ed in 

particolare delle querce... Basterà l'aver seguito i porci nel pascolo delle ghiande per alcune ore, in un terreno non del tutto coperto da 

erba, per restare convinti, ch'essi sotterrano più ghiande che non ne mangiano.” Il Conte Filippo Re (1818) suggeriva di utilizzare i 

suini “quando vogliasi guarire qualche parte di bosco voto affatto... Prima dell’epoca conveniente alla seminagione si dovrà nettare 

quella parte che destinata a ripopolare, dagli sterpi e dalle erbacce cattive. Indi si dovrà sulla medesima condurre una mandra di 

porci. Questi muovono benissimo la superficie del terreno. Se la selva si voglia mettere a querce o faggi, si condurranno di nuovo 

questi animali dopo fatta la semina, perché così sotterrano le semenze”. Re considerava questo metodo particolarmente idoneo nei 

querceti radi; i suini, prima di essere introdotti nel bosco, dovevano essere “satollati nel porcile; altrimenti essi porterebbero via tutta 

la seminatura.” 
63

 Le capre “si cibano con avidità de'frutici selvatici e ne coltivati strappano i virgulti, onde proprio da carpere venne il loro nome di 

capre... ed anche gli astronomi, pur mettendola in cielo, la esclusero da' 12 segni.” (Bartoli A., 1988) 
64

 Come testimonia una descrizione del paesaggio mugellano, datata 1411, (citato in Brilli A., 1992), “ più di presso alle abitazioni 

v'è grande quantità di boschetti di be' quercioli, e molti ve n'ha acconci per diletto, netti di sotto, ciò è in terreno a modo di prato, da 

andarvi iscalzo sanza temere di niente che offendesse il piè.” 
65

 Il “deserto delle crete, le estesissime campagne denudate il verno e l'estate...trovano qua e là dei confini, dei limiti, dei punti di 

riferimento che riflettono la presenza stabile dell'uomo... piante isolate come le quercie camporaiole, piante sistemate in filari, 

formati dai cipressi che portano verso le ville... piante, infine, coltivate a gruppi, a bosco, in aree ben determinate, spesso recintate, 

come le banditelle di creta, tratti di bosco annessi ai poderi.” (Pazzagli C., 1989) 
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Spesso si incontravano esemplari isolati in mezzo ai seminativi o disposti ad orlo intorno ai campi 

definiti dall’Autore campi querciati. Nei boschi ghiandiferi si usava “tagliare le querce più annose, 

quando accennano a naturale deperimento… si riempiono i vuoti mediante semine sul posto, o 

mediante trapianto dai vivai, secondo che le circostanze lo suggeriscano.”
66

 (Iacini S., op. cit.) 

Ai boschi ghiandiferi era legato tradizionalmente il pascolo dei suini, durante il periodo di caduta 

della ghianda per l’ingrasso. L’allevamento dei suini avveniva secondo modalità diverse: chi teneva 

la scrofa e rivendeva i lattoni (i maialini di due o tre mesi) o i magroni (i maialini di un anno e 

mezzo o due, da ingrassare); altri invece compravano i lattoni per poi rivenderli come magroni; altri 

acquistavano i magroni per ingrassarli nei querceti ghiandiferi. La loro ampia diffusione era legata 

strettamente alla loro funzione di boschi pascolivi, che, insieme alla produzione legnosa, offrivano 

quella accessoria del sottobosco (pascolo, frasca, ghianda) per il bestiame poderale. Per questi 

motivi “il bosco di quercia ed, in misura minore quello di leccio rappresenta il bosco tipico 

dell’Italia centrale… A seconda delle consuetudini locali e delle direttive dei proprietari si 

riscontrano tre tipi di bosco: 

- Alto fusto schietto (fustaia chiara a sterzo) 

- ceduo semplice 

- ceduo composto (o meglio riccamente matricinato, non essendovi una regolare rotazione 

della fustaia) (Oliva A., 1924) 

 

Agli inizi del ‘900, in particolar modo per la roverella, detta anche rovere in Toscana, la forma di 

governo adottata era la fustaia rada, trattata a sterzo
67

 (taglio saltuario): “il bosco di querce si trova 

commisto ai campi, agli oliveti, inserito nel ciclo produttivo di quella tipica unità economica agraria 

toscana che è la fattoria… Ghiande, erba e frasche rappresentano un prodotto il cui valore può 

uguagliare o superare quello della scarsa produzione legnosa. La fustaia di quercia deve considerarsi 

come un bosco-pascolo, piuttosto che un bosco a prevalente produzione legnosa.” (Pavari A., 1934). 

I boschi d’alto fusto erano diffusi prevalentemente nel “Chianti, delle basse valli dell’Elsa, della 

Pesa, della Greve e del Mugello” (Merendi A., 1927); anche se le fustaie, in Mugello, già a partire 

dai primi decenni del '900, erano quasi scomparse (Pavari A., 1934) Pontecorvo (1932) descriveva 
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 Analoghe considerazioni sul trattamento delle fustaie da frutto vengono fatte da Orlandini O., (1833): “i grandi alberi boschivi dai 

quali si ottiene fruttato a brevi intervalli, sogliono essere più rispettati da coloro che li posseggono, e sovente pervengono a molta 

vetustà, poiché sodifano con il prodotto che danno le esigenze dei proprietari...Perciò il querceto e il marroneto si possono 

considerare perpetui, se alle piante che spariscono per decrepitezza se ne sostituiscono altre per mezzo della piantagione o della 

sementa. [..] Le piante destinate a dare fruttato più o meno continuo, si sogliono lasciare invecchiare quando l'annua rendita che 

danno, rappresenta un capitale maggiore del valore che può ritrarsi vendendo i tronchi per legname da costruzione o da opera.” 
67

 Nei querceti il taglio a scelta “è stato applicato con criteri mercantili nei boschi da legno, mentre è consistito nella sola 

eliminazione delle piante decrepite ed improduttive in quelli da ghianda. Per effetto di tagli così fatti, di azione generalmente 

negativa nei riguardi della rinnovazione, si osservano soprassuoli che oscillano tra due tipi estremi: il primo, di fustaie rade o 

addirittura di pascoli alberati, con qualche decina di piante per ettaro, grosse, ramose, spesso seccagginose; il secondo di fustaie più o 

meno dense, a copertura più o meno uniforme, prive o quasi di sottobosco e di novellame.” (De Phillipis A., 1955) 
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l’alto fusto quercino localizzato sporadicamente nella media montagna del Valdarno, lungo il 

versante sinistro del Casentino e sulle ultime pendici del Pratomagno come un bosco misto di cerro, 

rovere, carpino e castagno con predominanza delle querce con caratteri talvolta più simili ad un 

ceduo fortemente matricinato. Ad ampia diffusione, invece, erano i prati-pascoli o i seminativi 

alberati con roverella e cerro. Del Noce (1849) sosteneva che una fustaia a duplice produzione 

(legname e ghianda) fosse costituita, in media, da 165-170 piante per ettaro e che al taglio, ne 

venissero prelevate 1 o 2 all’ettaro per anno
68

. La ghianda era una produzione indiscutibilmente 

importante per le aziende, specialmente per quelle con allevamento di suini e si cercava di tenere il 

più possibile areate ed illuminate le chiome per aumentarne la produzione. L’importanza della 

ghianda si può facilmente intuire se si pensa che “è tale da poter permettere il carico di circa 2 capi 

suini per ettaro… essi fruiscono nel querceto anche dell’alimentazione erbacea; tale pascolo 

consente oltre a quello dei suini, un carico di due ovini.” (Corti R., Pavari A., 1955). Valori medi di 

una scrofa e due magroni ha/mese immessi nei querceti da ghianda di roverella sono riportati da 

Bernetti (1987). Mentre per un’azienda del Chianti, nel periodo anteguerra, Marinelli (1980) aveva 

valutato il carico in 86 pecore e 30 magroni ogni 100 ha. I magroncelli, del peso vivo di 25 kg, 

venivano condotti in bosco all’inizio di novembre e vi rimanevano fino a maggio, quando 

raggiungevano il peso di 80 kg. Il valore dei prodotti del pascolamento (ovini e suini) era pari al 52% 

della produzione lorda vendibile mentre solo il 48% era attribuibile ai prodotti legnosi. La raccolta, 

la conservazione e la vendita della ghianda erano delle pratiche comuni nella zona ed interessavano 

anche le grosse querce isolate. Parente (op. cit.) proponeva, per la ricostituzione delle fustaie 

degradate di roverella, di sospendere il pascolo a qualsiasi genere di bestiame, anche ai suini: 

“mentre da una parte esercitano la mansione di zappettare, rendendo più facile la germinazione dei 

semi, dall’altra, con tale lavoro scavano, sommuovono le piantine”. Inoltre, nel periodo di caduta 

della ghianda (tra ottobre e dicembre) il dilavamento delle piogge e il calpestio del bestiame 

avrebbero favorito l’erosione del suolo, specie se in pendenza. Per accrescere la dotazione di piante 

egli proponeva di tramarrare “le ceppaie intristite per vedere costituirsi un ottimo ceduo da 

trasformarsi prima in ceduo composto, con il rilascio cioè di almeno 250 matricine graduate per età, 

e poi in fustaia; cosa questa che avviene anche naturalmente per il forte aduggiamento delle piante 

matricine”. La fustaia così ricostituita sarebbe stata trattata con tagli a scelta: ”È il trattamento più 

naturale, adatto a proteggere il novellame ed il terreno... la densità varia in ragione inversa dell’età, 

in modo da mantenere al bosco una dotazione minima di almeno 100 piante grosse per ha (diametro 

                                                           
68

 Il taglio saltuario per piede d'albero, secondo l'opinione unanime dei forestali francesi, “porta con sé una modesta densità, una 

notevole irregolarità di portamento, l'abbondanza di rami epicormici, l'invasione di specie accessorie e, il più delle volte difficoltà di 

rinnovazione. Vi sono fautori del querceto disetaneo come effetto di un taglio a gruppi, da cui risulti un soprassuolo a piani multipli, 

giustapposti per piccole superfici... Secondo Boudru lo stato normale, teorico, di una fustaia di questo genere, di fertilità media e per 

le classi diametriche da 20 a 70 cm, sarebbe espresso dalle seguenti cifre: 183 fusti ad ha, 13 mq di area basimetrica, 121 mc di 

provvigione.” (De Philippis, op. cit.). 
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minimo di 2 cm), escluse le piante in accrescimento di minori dimensioni”. Le matricine non 

avrebbero dovuto superare i 100-120 anni di età, per evitare, con l’eccessiva espansione della loro 

chioma, di aduggiare la rinnovazione. La formazione delle fustaie di rovere [roverella] avrebbe 

comportato vantaggi quali la ricostituzione di “un manto verde” per terreni non suscettibili di altro 

tipo di coltivazione, avrebbe fornito materiale da costruzione richiesto dalle industrie “costruttive e 

specialmente ferroviarie” e, infine, “permette l’economica rinascita dell’industria dell’allevamento 

dei suini che alimentati con ghianda forniscono carni e grasso con qualità organolettiche superiori a 

quelli alimentati in modo diverso” (Parente E., op. cit.) La scelta di trattare queste fustaie a taglio 

saltuario appare inconciliabile con il pascolo visto che la “rinnovazione avviene continuamente 

durante tutto il periodo del turno” (Gori Montanelli L., op. cit.) ma lo si considerava ammissibile a 

patto che fosse limitato il carico e la durata del pascolamento, proporzionate entrambe alle 

disponibilità foraggere del bosco. Inoltre si doveva procedere a proteggere la rinnovazione dal morso 

del bestiame “allevando le migliori querciole, che protette da ripari (pali e pruni) costituiranno la 

rinnovazione del bosco, e la sostituzione delle quercie tagliate a scelta”. Infine i suini sarebbero 

risultati molto utili, per smuovere il terreno, favorendo l’interramento e la germinazione delle 

ghiande, soprattutto, dopo il passaggio dei bovini che con la loro mole costipano particolarmente il 

terreno (Gori Montanelli L., op. cit.).  

 

2.3.4 Il caso delle “terre alberate” in Val D’Aveto: il ciclo dell’alnocoltura tra il XVIII-XIX 

secolo 

 

La pratica agro-silvo-pastorale, definita da Cevasco (op. cit.), dell'alnocoltura era diffusa nella Val 

d’Aveto (Appennino ligure) tra il XVIII e il XIX secolo almeno secondo i documenti ritrovati. In 

particolare la fonte che ne ha attestato, anche se in modo implicito, la sua esistenza è stata La 

Consegna dei Boschi e delle Selve. Questo atto venne prodotto dall’amministrazione forestale del 

Regno di Sardegna nel 1822. Ogni proprietario venne obbligato a descrivere, sulla base di una 

procedura statistica, i propri boschi di fronte ad un giudice («consegna») secondo le categorie 

proposte dal formulario di legge («bosco ceduo«», «bosco d’altofusto», «bosco misto»). I proprietari 

non accettarono la terminologia imposta ma adottarono quella locale. Le classificazioni riportate 

sono, per la maggior parte, coincidenti con boschi pascolati e pascoli arborati a seconda dello stadio 

di sviluppo e di coltivazione eseguita all’interno dei soprassuoli forestali. In particolar modo le 

particelle ad ontano bianco (Alnus incana), puro o misto con il faggio o il cerro e, in misura minore, 

quelle pure a faggio risultavano “oggetto di un sistema di utilizzo delle risorse che comprendeva le 

pratiche della cerealicoltura temporanea («terra seminativa», «seminerio», ronchi di segale e 
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mietitura).” (Cevasco R., op. cit.). Queste coltivazioni agricole erano inserite in un ciclo colturale 

detto appunto dell’alnocoltura 

 

Figura 2.37 Immagine attuale dei pascoli arborati della Val d’Aveto (Foto Pierguidi A., 2011).  
 

Il ciclo durava circa dodici anni ed era costituito da tappe successive che prendevano denominazioni 

diverse a seconda dello stadio evolutivo del bosco. Il ciclo cominciava tagliando a raso tutte le 

ceppaie di ontano presenti con turni di 3-12 anni, a seconda delle condizioni di fertilità delle 

particella. Le altre specie presenti (faggio e cerro) venivano o capitozzate (faggio) o scalvate ogni 1-

3 anni (cerro). Con il termine terra alberata si indicavano i soprassuoli che si creavano a seguito 

della ceduazione dell’ontano mentre le altre specie erano mantenute a capitozza o ad alto fusto. Le 

terre alberate erano ”formazioni che sembrano  corrispondere ai prati-pascoli alberati, anche se le 

terre erano passibili oltre che di sfalcio anche di colture temporanee.”
69

 (Cevasco R., op. cit.). Allo 

scopo di metterle a coltura veniva praticato il ronco
70

, utilizzando la legna ricavata dal taglio del 

ceduo di ontano e quello degli arbusti spinosi (come i rovi e i biancospini). Si procedeva d’inverno e 

si “facevano delle strisce di rami e legna lunghe come il runco, poi scuigavano le zolle e le 

coprivano tutte come una carbonina, poi quando la legna era secca davano fuoco; quando era 

bruciato tutto, zappavano attorno a ste zéppe e allargavano la cenere. D’autunno seminavano grano, 

e se il terreno era acido e povero, avena. In giro ai runchi ci tappavano di rami e spine per non farci 

andare le bestie.” (Cevasco R., op. cit.). La pratica di usare il fuoco confinato in piccole fornaci 
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 “Oltre il valore strettamente economico della produzione cerealicola, che si poteva ottenere dalla coltivazione del bosco nelle 

proprietà forestali dell'Appennino genovese, sappiamo che questa veniva attuata anche con la funzione di difendere la vegetazione 

arborea negli stadi di rinnovamento degli usi di pascolo. A questa sorta di «difesa morale» fanno riferimento ad esempio le memorie 

scritte per la gestione delle proprietà familiari di un proprietario della metà del XVIII secolo. E' probabile che questa pratica avesse 

pochi riferimenti ad un sistema simbolico morale e permettesse piuttosto di risparmiare le spese di chiusura a difesa previste dagli 

statuti locali.” (Moreno D., 1990) 
70

 Il ronco (o debbio) si differenzia dalla cinefazione o fuoco corrente (sartage a feu courant ) diffusa nelle “Aredenne, nei paesi di 

Liegi e del Lussemburgo ed in diverse altre contrade dell’Alemagna meridionale” (Lorentz M., 1861). La cinefazione consiste nel 

sparpagliare al suolo tra le ceppaie da cui sono già stati tagliati i polloni “tutti i rami minuti, cimaglie, cespugli che non hanno potuto 
far parte dei legnami venduti a misura.” (Lorentz M., op. cit.). Il fuoco si propaga rapidamente e la cenere che ne risulta si spande su 

tutta l’area di taglio, si procede poi con lavorare la terra con la zappa e procedere alla semina (usualmente grano il primo anno e 

segale il secondo”.  
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(ronco coperto) “è probabile che aiutasse a preservare gli alberi da frutta come il ciliegio e gli altri 

alberi da foraggio come il cerro e il frassino; grandi alberi di queste specie sono ancora presenti nei 

siti storici dell’alnocoltura.”
71

 (Bertolotto S., Cevasco R., op. cit.). Il ronco permetteva “l’ingrasso 

del terreno” con le ceneri ed eliminava le specie arbustive spinose (bocchi)
72

. Mentre alcuni arbusti 

spinosi, soprattutto biancospini, venivano mantenuti come siepi per la protezione del seminativo 

temporaneo (segale o avena) dal pascolo. Il seminerio o terra seminativa durava 2-5 anni. 

Generalmente i cereali seminati erano la segale o l’avena (Cevasco R., op. cit.). La fase successiva 

era denominata bosco alberato di costi e bosco alberato; entrambi indicavano due fasi evolutive 

successive alla ceduazione dell’ontano. La prima descriveva un soprassuolo giovane dove le ceppaie 

dell’ontano cominciavano a ricacciare. Il pascolo del bestiame, generalmente pecore e capre (in 

misura minore mucche), veniva effettuato “dopo l’ultimo raccolto, quando ciò non costituiva un 

ostacolo nella crescita dei giovani polloni.” (Bertolotto S., Cevasco R., op. cit.). La funzione del 

bestiame non era solamente quella di apportare fertilità al suolo, impoverito a seguito delle ripetute 

coltivazioni agrarie ma, grazie soprattutto alle capre, “potrebbe avere avuto una funzione importante 

anche nella rigenerazione del bosco ceduo di ontano, bloccando o arrestando la crescita dei rovi che 

dovevano essere oltremodo favoriti in un ambiente così ricco di nitrati.” (Cevasco R., op. cit.). Il 

pascolo perdurava finché il bosco alberato non tornava ad essere maturo per la successiva 

ceduazione. La peculiarità di questa pratica agro-silvo-pastorale sta nella conoscenza delle proprietà 

fertilizzanti dell’ontano: “si sogliono nei territori medesimi fare dei Ronchi e come pure si 

raccogliela foglia per il concime”. Allo stesso scopo si praticava il ronco, così si “ingrassava il 

terreno abbruciando la legna” (Bertolotto S., Cevasco R., op. cit.)
 
e si introduceva il bestiame al 

pascolo. Questa conoscenza empirica delle proprietà fertilizzanti dell’ontano si estendeva a tutto 

l’arco orientale dell’Appennino ligure: “al sistema dell’alnocoltura della Val d’Aveto si deve 

                                                           
71 “Il debbio a fuoco coperto, è obbligatorio nei terreni inerbiti dove il tappeto vegetale, che brucia male di estate, si riforma con 

aumentato vigore se si applica il debbio a fuoco corrente. Esso tuttavia ha meno inconvenienti per il soprassuolo... Questo sistema 

che può essere praticato dal principio della primavera, non comporta pericoli per le ceppaie né per i fusti presenti e dà meno rischi 

d'incendio di tutta la foresta.” (Perrin H., op. cit). Secondo Lorentz (op. cit.) il ronco coperto, invece, offre meno vantaggi rispetto a 

quello corrente; infatti la vegetazione del ceduo “è meno abbondante e vigorosa”, senza dubbio perché, da una parte si toglie troppa 

terra in certi luoghi, lasciando scoperte le radici mentre ne viene accumulata troppa nel sito dei fornelli. Anch’egli però riconosceva 

al fuoco coperto di permettere di “fare delle riserve con maggiore probabilità di successo, per la ragione che il fuoco si può 

allontanare a volontà dai matricini”. 
72 Le faggete del Monte Penna (Appennino ligure orientale), furono sottoposte alla pratica del ronco già a partire dalla metà del XVII 

secolo fino al  XIX secolo. “L'utilizzazione degli alberi come materiale da costruzione, destinato alla fabbricazione di remi, e lo 

sfruttamento per usi svariati, da parte delle comunità umane del luogo, rappresentarono fenomeni estremamente contenuti, anzi 

regolamentati, si che il paesaggio vegetale non fu allora alterato.... Ma dopo che nel 1872 la faggeta del versante emiliano fu ceduta a 

società industriali, cominciò e si consumò la sua distruzione. “ (Fumagalli V., 2003). Agli inizi degli anni '80, grazie ad un'indagine 

sperimentale condotta da Moreno (op. cit.), si è potuto osservare, nei siti dei ronchi, un notevole fenomeno di anastomosi radicale 

tanto che ciascuna ceppaia di faggio è collegata ad altre anche per parecchi metri di distanza: “ si può suggerire che l'impiego del 

fuoco avesse la funzione di ritardare la marcescenza della ceppaia madre (impedendo così al marciume di estendersi rapidamente 

all'apparato radicale), di stimolare, con la stessa distruzione del tessuto cambiale al colletto l'attività delle radici superficiali; in 

relazione alla stagione in cui viene praticato il taglio dei ronchi, che coincide col pieno del periodo vegetativo, l'uso del fuoco- giusta 

l'osservazione del Piccioli- ovvia al distacco che in questi casi facilmente avviene della corteccia dal legno cui consegue la morte 

della ceppaia... La possibilità di raccogliere per due o tre anni successivi il prodotto della semina ritardava l'invasione delle specie 

arbustive ed arboree nell'area del taglio, probabilmente fino al momento in cui i polloni radicali (già emessi nella stagione del taglio) 

non fossero ben affrancati.” 
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accostare un secondo sistema agro-forestale in cui il genere Alnus – in questo caso della specie 

glutinosa (ontano nero) – era distribuito in “complantazione” nei castagneti da frutto terrazzati […] 

Tracce se ne ritrovano in Val di Vara e Val Fontebuona. In quest’ultima valle la piantagione nel 

castagneto da frutto di ontano è stata attribuita ad un parroco nei primi decenni del XIX secolo. 

Esiste tuttavia un’interessante documentazione aziendale che segnala l’esistenza nella convalle 

vicina, dove ontano e castagno appaiono consociati in parcelle già dalla metà del XVIII secolo.” 

(Cevasco R., op. cit.). La pratica dell’alnocoltura è “cessata durante gli ultimi 150 anni di moderna 

gestione forestale e di rimboschimento.” (Bertolotto S., Cevasco R., op. cit.) 

Attualmente la Val d’Aveto ricade all’interno di un parco naturale regionale. Gli Autori sottolineano 

l’importanza del ripristino dell’alnocoltura per “il loro valore ambientale e storico e come una 

risorsa”. Tanto che il Piano di miglioramento ambientale per l’incremento della fauna stanziale e 

migratoria (Bertolotto S., Cevasco R., op. cit.), redatto dalla Provincia di Genova, ha previsto alcune 

misure tra cui il ripristino di questa antica pratica agro-silvo-pastorale nelle antiche aree in cui si 

effettuava come: 

 Ripristinare le coltivazioni agrarie con la semina di cereali quali Secale cereale, Avena 

sativa, Fagopyrum aesculatum e Hordeum spp. 

 Prevedere un piano dei tagli dei popolamenti di ontano. 

 Incrementare l’allevamento, soprattutto di razze bovine autoctone come la “Cabannina” 

adatta a sopravvivere in ambienti difficili come quelli appenninici. 

 

 

Figura 2.38 Bovini al pascolo nella Val d’Aveto (Foto Pierguidi A., 2011) 
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Figura 2.39 Le pratiche principali e la terminologia locale adottata nel ciclo dell’alnocoltura in accordo con le 

“Consegne” del 1822. Il ciclo può durare da 3 a 12 anni: (A) ceduazione degli ontani, (B) e (C) pratica del fuoco 

controllato con l’uso di fornaci, costruite con terra e alimentate dai polloni tagliati. (D) coltivazione di segale e 

avena. (E) pascolo (Bertolotto S., Cevasco R., op. cit.)  

 

Attualmente l’area attorno all’abitato di Santo Stefano d’Aveto è legata alla zootecnia tradizionale 

per la produzione di formaggio. dove si trovano pascoli ancora oggi connessi alla produzione 

casearia domestica nota nel XIX secolo come “formaggio di Chiavari” o “formaggio di Santo 

Stefano d’Aveto”, oggi annoverato tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali dal Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali, che va distinto dalla produzione “tipica” del “San Sté” 

organizzata dagli anni ‘90 nel moderno caseificio di Rezzoaglio. Oggi i pascoli e i prati sfalciati, 

spesso ciglionati, sono presenti complessivamente solo sul 16,9% dell’area di Santo Stefano. La 

zootecnia di montagna è infatti in forte regresso su tutto l’arco appenninico, e i pascoli vengono 

sempre più interessati in seguito all’abbandono da successioni secondarie e dall’espansione di 

arbusteti, cespuglieti e boschi di neoformazione, usi del suolo che nell’area considerata occupano 

infatti il 17,4% della superficie. L’aspetto del mosaico paesaggistico è fortemente influenzato dai 

fenomeni di abbandono ed appare quindi più frammentato di quello che dovrebbe essere. I pascoli 

ed i prati ancora in attività si trovano soprattutto nei dintorni dell’abitato. Complessivamente il 

paesaggio storico risulta avere un livello basso di integrità (II Classe di Integrità Paesaggistica), 



150 
 

proprio a causa dell’abbandono di buona parte dei pascoli, fenomeno che non sembra essersi 

arrestato e che rischia di ridurre ulteriormente la superficie destinata alla zootecnia tradizionale. 

Nell’area sono presenti terrazzamenti e ciglionamenti, elementi riconosciuti dalla Politica Agricola 

Comune tra quelli che contribuiscono a caratterizzare un determinato paesaggio e che quindi 

necessitano di monitoraggio e tutela ai fini del mantenimento dell’integrità del paesaggio storico. 

 

Usi del Suolo 2010 Superficie (ha) Superficie (%) 

agglomerati urbani e resedi 44,80 3,78 

arbusteto 32,52 2,75 

boschi e boscaglie di neoformazione 94,98 8,02 

bosco di faggio 487,30 41,15 

bosco di latifoglie 64,17 5,42 

bosco misto di conifere e latifoglie 49,65 4,19 

cespuglieto 78,49 6,63 

incolti e affioramenti rocciosi 52,65 4,45 

pascolo  24,10 2,03 

pascolo cespugliato 35,11 2,97 

pascolo rado 6,56 0,55 

prati sfalciabili 60,20 5,08 

prati sfalciabili arborati 19,30 1,63 

prati sfalciabili arborati ciglionati 42,06 3,55 

prati sfalciabili ciglionati 12,75 1,08 

rimboschimento di conifere 79,63 6,72 

Totale 1184,28 100,00 

 

Tabella 2.12 Estensione degli usi del suolo in ha e in % all’interno dell’area di studio dei pascoli arborati della  

Val d’Aveto 

 

Indici di valutazione del paesaggio 

Superficie totale (ha) 1184,28 

Numero usi del suolo 16 

Numero tessere 214 

Superficie media tessere (ha) 5,53 

Superficie media tessere agricole (ha) 2,80 

Superficie  media tessere ad uso pastorale (ha) 1,88 

Numero di Diversità di Hill 8,84 

Edge Density (m/ha) 493 

Classe di Integrità Paesaggistica (I-VI) II 

 

Tabella 2.13 Principali indici di valutazione del paesaggio dell’area di studi dei dei pascoli arborati della  Val 

d’Aveto 
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Figura 2.40 Carta dell’uso del suolo dei prati e pascoli arborati della Val d’Aveto 
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La vulnerabilità del paesaggio dei prati-pascoli e pascoli alberati è data dal recente abbandono del 

ciclo annuale di pratiche agro-silvo-pastorali (sfalcio, pascolo, ripulitura invernale e uso del fuoco 

controllato) che, in queste aree di particolare tradizione casearia, era a regime negli anni 1970-1980. 

L’abbandono ha alterato il rapporto ecologico tra strato erbaceo e alberi, avviando un vasto 

processo di arbustamento e imboschimento con perdita progressiva della biodiversità storica nella 

flora erbacea, tra cui specie protette dalla legislazione regionale, e innesco di fenomeni erosivi 

dovuti all’instabilità dei boschi di neoformazione sugli antichi suoli pastorali. Il crollo della 

produzione casearia si registra a partire dalla fine degli anni ’90 in seguito all’applicazione di 

normative igienico-sanitarie comunitarie, e la tendenza è amplificata dal mancato ricambio 

generazionale dei produttori. Una nuova politica di valorizzazione della produzione lattiero-casearia 

locale sembra basilare per la perennizzazione dei paesaggi rurali di questi versanti. Un altro fattore 

di vulnerabilità è costituito dai rischi elevati di nuove privatizzazioni con erosione dei diritti 

collettivi che andrebbero invece potenziati ed estesi, almeno in forma sperimentale ai fini della 

gestione dei pascoli, anche alle aree della ex-ASFD. Diversi di questi siti sono stati schedati e 

segnalati per il loro valore esemplare nei progetti europei dedicati al patrimonio dei paesaggi 

culturali europei (Our Common European Cultural Landscape Heritage) e documentati anche nel 

video Fields of Demeter (2007). 

 

2.3.5 Ricostituzione delle alberature nei pascoli; modalità di rimboschimento seguendo 

finalità protettive, produttive ed estetico-paesaggistiche. 

 

La scelta di reintrodurre questa forma di uso del suolo può conciliare le esigenze della selvicoltura e 

della pastorizia con quelli della protezione ambientale. La ricostituzione o la formazione di pascoli 

arborati fu appoggiata da diversi Autori
73

 evidenziandone i numerosi benefici che si potevano 

ritrarre rispetto ai pascoli nudi; il ripristino di un soprassuolo arboreo permette un consolidamento, 

mediante il proprio apparato radicale profondo e articolato, del suolo rispetto alla sola cotica erbosa. 

La progressiva formazione di humus, creatasi in seguito all’accumulo di lettiera, migliora le 

caratteristiche chimiche e strutturali del terreno che si arricchisce di sostanza organica e migliora la 

sua capacità di drenaggio e di ritenzione idrica. Le chiome degli alberi, intercettando l’acqua 

piovana, riducono la sua velocità di scorrimento al suolo, specialmente durante piogge molto 

intense come spesso si verificano in autunno ed in primavera. Durante invece i mesi aridi estivi 

mitigano, con la loro ombra, gli effetti del riscaldamento al suolo riducendo gli effetti negativi 

dell’intenso irraggiamento solare come gli sbalzi termici e un’eccessiva evaporazione. Il cotico 

                                                           
73

 Cfr. Afan de Rivera C., op. cit; Bernardini F., 1962; Briganti G., 1914; Carrante A., 1909 a; D’Errico P., 1970; Gori Montanelli L., 

1937 e 1939; Perona V., 1893; Piccioli L., 1908 e 1913; Spampani G., 1910; Speranzini F., 1927; Voglino E., op. cit. 
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erboso sottostante beneficia di queste migliorate condizioni pedologiche e climatiche, potendosi 

così sviluppare in modo omogeneo e continuo nel tempo con discrete produzioni anche nel periodo 

estivo. Inoltre migliora il valore nutritivo delle specie erbacee e la loro appetibilità, con il 

progressivo ingresso di leguminose e graminacee a discreto valore foraggero. Così come risultò da 

un’indagine svolta ai “Prati di Sara” nell’alto Appennino Reggiano in un sito di alpeggio estivo 

dove il pascolo arborato è ancora in uso. Dopo i rilievi delle specie erbacee presenti lungo un 

transect che collegava un tratto di pascolo arborato a faggi (con evidenti tracce di capitozzatura) e 

un tratto di prato-pascolo nudo il risultato è stato: “nel tratto alberato aumentano sia la biomassa sia 

le specie buone foraggere… la riflessione conseguente è stata che i pastori conoscevano gli effetti 

positivi legati alla presenza degli alberi nei pascoli di altitudine e grazie al sapere locale sceglievano 

come attivare la vegetazione e gestire al meglio la risorsa foraggera.” (Cevasco R., op. cit.).
74

 

Anche il bestiame si avvantaggia dalla presenza di questa alberatura, potendovi trovare riparo 

durante le assolate giornate estive o in quelle funestate dal vento e dalla pioggia. Il reddito fondiario 

subisce un aumento in valore, grazie alla presenza di piante d’alto fusto i cui assortimenti hanno un 

discreto prezzo di mercato. Si possono conciliare le esigenze degli allevatori con quelle dei 

selvicoltori, adottando delle pratiche e delle tecniche di coltura idonee alla conservazione e alla 

perpetuazione del pascolo e del bosco e che verranno illustrate in seguito. Per la ricostituzione 

(allora si parla di rimboschimento) o la neoformazione (quindi si tratta più precisamente di 

imboschimento) di pascoli arborati mediante la piantagione occorre che la superficie arborata non 

sia troppo estesa e che le piante, sia sparse che a gruppi siano distanziate in modo tale che “tra i 

singoli alberi o fra i gruppi di essi sianvi superfici di terreno non mai completamente aduggiate ma 

anzi ampiamente soleggiate, per alcune ore del giorno.“ (Spampani G., op. cit.). Le operazioni per 

ricostituire queste formazioni forestali, laddove si voglia usufruire dei vantaggi che apporta il 

pascolo arborato rispetto ad uno nudo, iniziano con il suddividere la superficie da rimboschire in 

parchi cioè delle aree recintate di ampiezza proporzionata alla produttività del pascolo erbaceo e al 

carico animale che si vuole immettere. Le recinzioni possono essere a carattere sia temporaneo che 

permanente; le prime sono delle semplici staccionate di legno o di fili metallici spinati a più ordini. 

Le seconde possono costituirsi mediante la piantagione di siepi vive o di alberature, poste lungo il 

perimetro di ciascun appezzamento con funzione anche di frangivento e di riparo e ombra per gli 
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 “Nella stazione osservata, la presenza di graminacee buone foraggere (Poa alpina, Phelum alpinum, Festuca rubra, Agrostis 

tenuis) aumenta di un terzo nelle superfici alberate (a). La composizione del prato-pascolo nelle aree non interessate dalle arborature 

(b), risulta impoverita con prevalenza di Nardus stricta, Festuca gr. ovina, Agrostis tenuis. […] Rackham (comm. pers.)  ha suggerito 

che le marcate differenze messe in evidenza dal transetto sul sito di Prati di Sara sono rilevabili -anche se in misura minore- in savane 

osservate i Spagna, Grecia ed Inghilterra. In questi casi sono possibili quattro fattori ambientali due dei quali tendono a diminuire la 

crescita del tappeto erboso in (a) ed a cambiare la sua composizione rispetto a (b): 1) l'ombra dell'albero; 2) la sottrazione di umidità 

dal suolo sottostante a causa della traspirazione dell'albero. Due fattori tendono invece ad incrementare la crescita del tappeto erboso 

in (a): 3) il letame depositato dagli animali che stazionano all'ombra dell'albero (ripari e meriggi); 4) la tendenza di un albero isolato 

nella nebbia o bruma di trattenere l'umidità atmosferica e di scaricarla al suolo. In effetti questo fenomeno aumenta la caduta d'acqua 

atmosferica al di sotto dell'albero a spese del decremento che si verifica negli spazi tra gli alberi. Quale di questi fattori in 

competizione prevalga dipende dalle condizioni climatiche locali e da altre circostanze.” (Moreno D., Poggi G., op. cit.) 
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animali
75

. In passato, come si è visto, erano molto diffuse. Attualmente sono state sostituite dalle 

recinzioni mobili che hanno costi molto più ridotti sia di allestimento che di conservazione. Per lo 

stesso motivo è caduta in disuso anche la costruzione dei muretti a secco che erano diffusi 

specialmente nelle zone alpine e calcaree dell’Appennino meridionale. 

 

Figura 2.41 Muretti a secco nell’Alta Murgia (Puglia), tradizionalmente impiegati per la suddivisione del pascolo 

in parchi (Agnoletti M., 2010 b) 

Qualunque sia la scelta che si faccia, queste recinzioni devono essere alte almeno 1,30-1,40 m. 

Quelle permanenti però sono da preferirsi perché “serviranno, anche dopo cresciuti gli alberi, a 

tenere diviso il pascolo in tanti appezzamenti, che gli animali pascoleranno a turno con gran 

vantaggio per lo sviluppo erbaceo.” (Carrante A., 1909 b). Le operazioni seguenti, che precedono 

l’impianto delle specie arboree, dovranno comprendere le operazioni di lavorazione del terreno e di 

eliminazione della vegetazione preesistente mediante il decespugliamento, senza considerare 

“cespugli infestanti quelli costituiti da essenze forestali (faggio, nocciolo, ontano verde, 

maggiociondolo), che sono accestiti dal morso del bestiame.” (Gori Montanelli L., 1939). Non 

devono essere eliminati neanche quei nuclei di rinnovazione cresciuti grazie all’efficace protezione 

offerta dagli arbusti spinosi: “in mezzo a questi cespugli si vedono sovente spuntare piccoli alberi 
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 Per procedere alla creazione di una siepe viva di querce, “che non solo sarà un mezzo di difesa contro il bestiame, ma donerà anche 

una utile produzione... Scavate attorno alla foresta un piccolo fosso di circa un piede di larghezza [1 piede = 28 cm], e altrettanto di 

profondità... dentro il quale seminerete le ghiande in fila a poca distanza le une dalle altre. Questi semi avranno bisogno di 

protezione, voi dunque farete una staccionata con  pali conficcati perpendicolarmente nel terreno e distanziati tra loro due pollici [1 

pollice = 2,54 cm]; voi li legherete al di sopra con dei rami di salice o di abete intrecciati. Allorché le piantine di quercia saranno 

arrivate all'altezza di cinque o sei piedi, si può fare a meno della siepe morta, fatta per proteggere la viva; ma, nel caso che 

quest'ultima sia insufficiente per impedire l'accesso al bestiame, bisognerà piantare ancora, dalla parte del bosco e all'altezza di 

quattro piedi dal terreno, dei pali ai quali si assicureranno dei panconcelli; questi daranno, per tutta la lunghezza della siepe, un 

appoggio alle giovani querce, che, in pochi anni, diverranno abbastanza forti che ne potranno fare a meno... Si scapezzeranno queste 

querce ogni tre o quattro anni, a un'altezza conveniente, e si taglieranno i ricacci laterali... Se il terreno non è adatta alle querce 

seminate l'abete rosso e procedete allo stesso modo che con le querce... Il terreno è magro? Imitate gli Svedesi, e seminate il ginepro; 

ma poiché questo arbusto non si innalza molto, lasciatelo crescere liberamente.” (Kasthofer C., 1830) 
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abeti, faggi ed anche querce, che formano talvolta dei veri boschetti i quali interrompono la 

monotonia dei pascoli molto estesi.” (Piccioli L., 1908). Questa formazione di cespi compatti è una 

caratteristica tipica, ad esempio, dell’abete rosso specialmente quando, posto in condizioni 

climatiche a lui più favorevoli, è capace di abbondante fruttificazione e colonizza i pascoli e i prati. 

Se il pascolo è caricato debolmente tende a diffondersi abbastanza velocemente, altrimenti 

riusciranno a sopravvivere solo le piante protette dai cespugli. La reazione al morso del bestiame 

avviene con l’emissione di più getti a dominanza apicale che danno origine a queste formazioni 

compatte, con piante che vivono a stretto contatto sia di chioma che di fusto e che condividono lo 

stesso apparato radicale. Per questo devono essere considerate dei microcollettivi però da trattare 

come un unico individuo e da preservare dai danni del pascolamento per impedire il progressivo 

diradamento dei fusti che creerebbe squilibri nella sua stabilità. L’importanza di questi cespi sta 

proprio sulla loro compattezza dei fusti, delle chiome e dell’apparato radicale che li rende molto 

efficaci per l’ancoraggio del terreno, per la reptazione della neve e per ostacolare il vento. Possono 

diventare, una volta che si sono sviluppati in altezza, “dei meriggi e dei ricoveri del bestiame.” (Gori 

Montanelli L., 1939). Nelle zone dove l’abete rosso si consocia con il faggio, il primo tende a 

diffondersi nei gruppi cespugliosi di faggio che si sono originati in seguito al ripetuto morso del 

bestiame. I semenzali di quest’ultimo reagiscono con l’emissione di numerosi getti epicormici “per 

lo svolgersi delle gemme dormienti al di sotto della linea di bestiame mentre i polloni centrali 

crescono liberamente perché sfuggono al morso.” (Piccioli L., 1923). Occorre quindi che vengano 

preservati e protetti dal morso del bestiame con paletti o frasche finché non raggiungono un’altezza 

idonea o altrimenti si possono preservare dal pascolo solo “alcuni polloni principali che crescano 

rapidamente, permettendo agli altri di conservarsi alla linea di bestiame… le specie migliori per 

questo scopo sono gli olmi, gli aceri, il crespino, il faggio, il bagolaro, la quercia [la roverella], il 

sorbo degli uccellatori, parecchi salici, il tiglio, il carpino bianco e nero… nelle contrade meridionali 

ed asciutte il carrubo, il leccio, l’olivastro, il corbezzolo, la robinia, il loppo, il sughero… ” (Piccioli 

L., 1913). Il rimboschimento, che dovrà ricostituire o creare l’alberatura del pascolo, deve essere 

localizzato nelle zone dove gli alberi possano svolgere molteplici funzioni; per assolvere ad un ruolo 

eminentemente protettivo (come quello di ancoraggio e di contenimento dei fenomeni erosivi, 

causati dalle piogge e dagli animali) dovrà essere localizzato: lungo le creste delle montagne, nei 

terreni in pendenza e nelle zone dove affiora la roccia madre “perché con il tempo agendo su di essa 

la decompongono e fertilizzano il terreno formando un’abbondante terra vegetale” (Piccioli L., 

1908), lungo i corsi d’acqua, “dove il pascolo del bestiame è molto dannoso, ed è per tale ragione 

che esse dovrebbero ricoprirsi di vegetazione arborea (Voglino E., op. cit.), lungo i sentieri e i 

margini delle strade percorsi dal bestiame e nei luoghi battuti dal vento. Quindi sia nelle zone dove 

le condizioni per la crescita e lo sviluppo del cotico erboso sono fortemente limitanti (in modo che 
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non vengano sottratte superfici produttive di pascolo) sia per migliorare le condizioni ambientali 

(climatiche e pedologiche) per l’insediamento e la formazione del pascolo erbaceo. Per assolvere ad 

una funzione produttiva (sia in termini di produzione foraggera che legnosa) si possono localizzare 

le alberature in zone più pianeggianti e di facile accesso da parte sia dei mezzi meccanici che dal 

bestiame. Per assolvere ad una funzione estetico-paesaggistica “nei grandi spazi vuoti per 

interromperli” (Piccioli L., 1908) o intorno agli abbeveratoi. Le piante devono essere mantenute ad 

altofusto in modo che, con la loro chioma espansa, possano offrire ombra e riparo agli animali e 

costituire delle zone di sosta preferenziali e, se ben tenute (ad esempio lastricando con pietrame 

l’area intorno all’abbeveratoio ed evitando un eccessivo accumulo di deiezioni), anche di fruizione 

pubblica. Le tre funzioni non si escludono a vicenda. Infatti, il bosco può ottenere molteplici 

obiettivi al medesimo tempo; occorre però tener presente che i successivi trattamenti selvicolturali 

devono tener conto a quale delle tre finalità si darà maggior rilevanza. E’ chiaro che, ad esempio, nel 

primo caso si tenderà ad applicare una selvicoltura basata su un modello più naturalistico, senza 

considerare gli aspetti incrementali o quelli di massimizzazione della ripresa annua. Gli interventi 

andranno valutati a seconda delle condizioni particolari della stazione e alle potenzialità delle specie 

impiegate nella piantagione. Occorre comunque tener presente che, qualunque sia lo scopo che si 

vuole ottenere con il rimboschimento, l’alberatura nei pascoli non deve mai essere eccessiva per non 

entrare in concorrenza con lo sviluppo del cotico erbaceo sia nei confronti della luce e dell’acqua che 

degli elementi nutritivi e dello spazio radicale. Come risulta dalla letteratura, numerosi Autori 

(D’Errico P., op. cit; Perrin H., op. cit.; Piccioli L., 1908 e 1913) concordavano sul fatto che la 

superficie occupata dall’alberatura non deve eccedere nell’estensione ma mantenersi, qualunque sia 

la disposizione delle piante (a strisce o a gruppi), su una superficie non più grande di 1/4 o 1/3 di 

quella totale (pari a 2500-3300 m
2
 ad ha). Piccioli (1908) consigliava di eseguire il rimboschimento 

secondo una disposizione a boschetti di forma rettangolare, con il lato più lungo secondo la linea di 

massima pendenza in modo da intercettare e trattenere le acque piovane e allo stesso tempo 

proteggere le zone a pascolo circostanti dal vento e dalle radiazioni solari. Secondo l’Autore “le 

piantagioni si fanno in gruppi aventi la forma di rettangoli di 15 per 60 metri, disposti in linee 

orizzontali, distanti tra loro 40 metri; fra una linea orizzontale e l’altra tiene una distanza di 50 metri, 

disponendo i boschetti rettangolari in modo che al vuoto di una linea corrisponda tanto al di sopra 

quanto al di sotto un boschetto.” Quindi, adottando questo metodo, si formerebbero tre o quattro 

boschetti di 900 m2 ad ha. Secondo invece D’Errico (op. cit.) questo tipo di disposizione a 

scacchiera comporta il costo rilevante delle recinzioni perimetrali e quindi di difficile applicazione 

mentre “il sistema più conveniente è quello di ricorrere alla piantagione di circa 300 piante per ha, 

col sesto di 5-6 metri se con equidistanza, altrimenti si può adottare la disposizione a gruppi, a strisce 

che non occupino più di 2500 m2 per ettaro.” Comunque si scelga di eseguire la piantagione 
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occorrerà proteggere le piantine dal morso degli animali con “siepi grossolane di rami frasche o rovi, 

con muri a secco o con siepi vive di agrifoglio, crespino, olivello spinoso, biancospino, abete rosso, 

sambuco”. (Piccioli L., 1908). Questi metodi sono caduti in disuso ma resta fondamentale la 

recinzione; si possono impiegare delle strutture mobili da togliere quando non servono più come pali 

con recinzione metallica a maglia scorrevole e a sezione variabile o recinzioni elettriche. Il 

rimboschimento dovrebbe prevedere la messa a dimora di 400-500 piantine per ogni boschetto con 

almeno tre o quattro anni di età per permettere già, dopo solo “5 anni, il pascolo con le pecore purché 

i conducenti dei greggi usino un poco di vigilanza per impedire che qualche piantina bassa venga 

addentata… Dopo 5 o 6 anni vi potranno entrare anche i bovini e se ne vedrà con questi il vantaggio 

del pascolo arborato.” (Carrante A., 1909 b). Secondo altri Autori (Gori Montanelli L., 1939; 

Piccioli L., 1908 e 1913), invece, questi boschetti dovrebbero essere permanentemente recintati e 

protetti dal bestiame per evitare danni alle piante e alla rinnovazione: “si può procedere alla sua 

chiusura di esso [boschetto], non temere danneggiamenti, essere tranquilli circa la durata del bosco, 

poiché le piante si riproducono naturalmente nella piccola zona ad essi assegnata.” (Voglino E., op. 

cit.). La disposizione per alberi sparsi o per filari di piante può essere indicata per quelle specie 

come il larice, i pini e le querce che non aduggiano con la loro chioma la crescita della vegetazione 

erbacea e non intercettano molto la pioggia come fanno invece quelle dell’abete rosso e del faggio. 

Comunque è buona norma rilasciare sempre dei nuclei o piante isolate all’interno del pascolo per 

costituire un punto di riparo e di sosta per il bestiame, avendo cura di non rilasciare singoli individui 

nelle zone fortemente battute dai venti (come i crinali delle montagne) per evitare pericoli di 

schianti. La piantagione di file di alberi, invece, risulta la più facile da realizzare quando si è dovuto 

procedere alla sistemazione del terreno mediante la creazione di gradoni
76

. 
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 I gradoni sono delle particolari lavorazioni del terreno pre-impianto che consistono nello scavo di una pendice seguendo 

l’andamento delle curve di livello e il riporto a valle del materiale di risulta, sistemato al di sotto della linea di riposo delle terre per 

evitare frane. Si crea così uno scalino di larghezza variabile (circa 80-100 cm) dove vengono messe a dimora le piantine. Serve nelle 

zone più acclivi dove si vogliono evitare danni da reptazione della neve (che causa danni da sradicamento e abrasione) o nelle zone 

dove si verificano frequenti periodi di siccità (l’acqua, durante la discesa lungo la pendice, viene trattenuta dal terreno più poroso in 

seguito alla lavorazione). 
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Figura 2.6 Disposizione degli alberi a file e sparsi nel pascolo arborato, a fini di protezione idrogeologica (notare 

le sistemazioni idrauliche eseguite insieme al rimboschimento). (Bernardini F., op. cit.) 

 

Le specie che si possono impiegare nella costituzione dei pascoli arborati sono molte e diverse, a 

seconda delle condizioni ecologiche della stazione. Nella fascia subalpina (compresa lungo l’arco 

alpino tra i 1600 e i 2400 metri d’altezza) sono frequentemente usati a questo scopo gli abeti rossi 

“per gruppi di qualche centinaio fino a qualche migliaio di metri quadrati è la forma classica nel 

Giura e nella Savoia, dove si allevano quasi esclusivamente bovini.” (Perrin H., op. cit.). Altra specie 

caratteristica di questa fascia è il larice che per la sua chioma leggera e “il suo abbondante fogliame, 

cadendo ogni autunno, va ad arricchire il terreno circostante.” (Spampani G., op. cit.). Inoltre resiste 

bene al morso del bestiame con l’emissione di rami epicormici
77

 e non trova particolari problemi 

legati alla rinnovazione naturale, avendo una fruttificazione facile ed abbondante. Tipici lariceti 

pascolati si possono vedere sulle Alpi piemontesi e nella Savoia. Il pino cembro e il pino silvestre 

possono essere impiegati ma si deve considerare che il primo ha un accrescimento molto lento e 

perciò ”va riservato ai pascoli arborati delle più elevate altitudini, dove altre specie non 

allignerebbero.” (Spampani G., op. cit.). Il pino silvestre è da preferire per la sua velocità di crescita 

e per la scarsa copertura al suolo offerta dalla chioma. Nella fascia montana (collocata sia sulle Alpi 

che sugli Appennini a quote comprese tra i 600-800 metri fino ai 1500-1800 metri) le specie più 

indicate alla formazione dei pascoli arborati sono il faggio, consociato anche all’abete rosso e/o 

                                                           
77

 “La specie presenta una particolarità morfologica rara presso le nostre conifere... sul tronco permangono dei brevi rametti che 

restano a lungo allo stato dormiente, ma che possono svilupparsi rapidamente dopo una mutilazione al tronco o ai rami per dar luogo 

a una specie di rami epicormici che vengono ad avvolgere il tronco come un manicotto e che, se la pianta è giovane, proteggono la 

freccia dal morso del bestiame. Se la freccia viene brucata o troncata, l'albero la sostituisce con una o più altre: così i Larici «a 

candelabro» sono tutto fuor che rari.” (Perrin H., op. cit.). 
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all’abete bianco sulle Alpi e con abete bianco nelle zone appenniniche. Nei pascoli arborati con 

boschetti di abete rosso “il loro insediamento, la diffusione e la conservazione di questi gruppi è 

favorita dalla presenza di Faggio, Sorbo degli uccellatori, Nocciolo e arbusti spinosi cioè da specie 

che offrono protezione contro il morso del bestiame; dunque queste latifoglie sono da conservare 

accuratamente soprattutto lungo i margini che vengono chiusi il meglio possibile.” (Perrin H., op. 

cit.). Se il faggio viene mantenuto sul pascolo con individui isolati occorre che non vi si rilascino più 

di 80-120 piante per ha viste le dimensioni colossali che può raggiungere allo stato isolato: “30-35 e 

anche 40 m di altezza e da 4 a 6 metri di circonferenza.” (Spampani G., op. cit.). Anche il pino nero 

e il pino laricio possono essere utilizzati soprattutto a scopo protettivo del pascolo, se mantenuti in 

piccoli gruppi sparsi nelle superfici più sterili ed accidentate. Nella fascia basale (collocata tra i 300-

400 metri con risalite fino ai 900 metri sulle Alpi) si possono inserire molte latifoglie anche di 

pregio. Tra queste le querce (roverella e cerro) ma anche la farnia e la rovere per pascoli a quote 

maggiori; gli aceri, specialmente quello di monte, possono essere mantenuti isolati, con 80-100 

individui maturi ad ha, essendo una specie “riccamente fogliata, dà ombra piacevole e sicura agli 

animali” (Spampani G., op. cit.); i tigli, specialmente il parvifolia, che per il loro grande sviluppo 

della chioma e la completa copertura offerta dalle foglie molto ampie, devono essere mantenute 

isolate nel pascolo. Il castagno, diffuso a quote comprese tra i 600 e 1000 metri, è consono solo ai 

pascoli appenninici o prealpini; se mantenuto allo stato isolato, occorre che tra una pianta e l’altra 

intercorrano almeno 20-30 metri (20-10 piante ad ha) in modo da consentire lo sviluppo “di una 

ricca vegetazione erbacea anche di piante coltivate, fra cui l’erba medica, il trifoglio pratense, come 

si può vedere sulle prime pendici montane nella Valtellina.” (Spampani G., op. cit.). Gli olmi, 

specialmente quello montano, si spingono fino ai 1300 metri di quota ed hanno delle foglie 

particolarmente appetite dal bestiame; i frassini hanno chioma poco ombreggiante e quindi si 

prestano bene alla consociazione erbacea. Anche alberi dal frutto appetito dal bestiame come le 

sopramenzionate querce, i ciliegi, i noci (da piantare lungo i canaletti di scolo, le depressioni umide e 

dovunque il terreno sia fresco e profondo), il sorbo degli uccellatori (con frutti appetiti dalle pecore 

e dalle capre). Infine lungo le sponde dei fiumi e nei luoghi umidi i pioppi, i salici e gli ontani. Nella 

fascia mediterranea vengono impiegate nei pascoli arborati molte specie appartenenti al genere 

Quercus come il leccio, la roverella, la sughera e la coccifera. Esempi caratteristici di queste 

formazioni arborate a funzione combinata agro-silvo-pastorale si possono ritrovare sugli altipiani 

della Sardegna come “nell’altopiano di Abbasanta, nel Montiferru, nel Marghine, nella Camperda… 

tra Bosa, Alghero e Ittiri, nell’Ozierese, nella Barbagia, nel Gennargentu e nelle colline scistose di 

Laconi e Meanasardo” (Cossu A., 1961). La disposizione delle piante nei pascoli arborati per singoli 

individui disposti con interdistanze regolari o meno, sembra almeno per Perona (op. cit.), quella che 

caratterizza in senso stretto “i boschi pascolivi o i pascoli alberati. Essi sono fustaje rade tanto da 
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permettere all’erbe di crescere, dando luogo ad una pastura più o meno abbondante ma continuata”. 

Briganti descrisse, con termini entusiastici, l’impresa di un proprietario privato di Altamura che nel 

1896 “recinse un vasto appezzamento di una decina di ettari con muro a secco alto poco più di un 

metro; aprì delle buche a 6-8-10 metri l’una dall’altra… e vi piantò Aceri (Acer pseudoplatanus), 

Olmi (Ulmus campestris), robinie (Robinia pseudoacacia), Pino d’Aleppo, Frassini ed alcune 

Quercie. L’ultima volta che visitai quella Masseria nel 1910… le piante erano belle e prosperose, ed 

il sottobosco, nei tratti meno pietrosi, era formato da ricca erba che si falciava e si affienava.” 

(Briganti G., op. cit). Carrante suggeriva di ricostituire i pascoli alberati, sempre nella zona delle 

Murge baresi, mediante un rimboschimento con la messa a dimora di 1000-1200 piante ad ha di 

specie come “la Rovere (Quercus robur)
78

 (Carrante A., 1909 c) che dà un prodotto di ghiande 

utilizzate molto bene dai maiali ed al momento del taglio dà un legname molto pregiato […] si presta 

benissimo a dare degli ottimi pascoli arborati nei terreni non molto superficiali… la Farnia (Quercus 

peduncolata)… dà anch’essa della ghianda buona pei maiali e si adatta a condizioni più scadenti 

della rovere[…]. Anche la Vallonea (Quercus Aegilops) e più ancora l’Elce (Quercus Ilex) nelle 

zone più basse e il Cerro (Quercus cerris) in quelle più alte... ” (Carrante A., 1909 c). Le operazioni 

colturali successive, secondo l’Autore, dovevano consistere in una serie di diradamenti successivi, a 

partire dal quindicesimo anno di età che riducessero il numero delle piante a 600-700 ad ha; “di esse 

al 75° anno occorrerà tagliarne la metà, per lasciarne uno spazio maggiore alle altre che si terranno 

col turno di 150 anni, onde averne del buon legname da costruzione o da farne traversine” (Carrante 

A., d). Invece tra le cure colturali da eseguire al di sotto del soprassuolo arboreo Carrante consigliava 

“per rimediare all’eccesso di sostanza organica e conseguente acidità che viene ad accumularsi, di 

tanto in tanto si rende necessaria qualche erpicatura e lo spargimento di un poco di gesso o meglio di 

scorie Thomas le quali, oltre portare della calce che neutralizza l’acidità organica, con la loro 

anidride fosforica agevolerebbero lo sviluppo di varie leguminose spontanee, che sono ottime 

foraggere e preparano anche un buon fieno di graminacee.” (Carrante A., 1909 a). L’alberatura per 

piante sparse non può essere composta che da specie eliofile; sulle Alpi, si ricorre all’uso del larice 

con la formazione del cosiddetto lariceto rado pascolato, diffuso nelle zone alpine piemontesi e 

valdostane. Questa specie si presta bene alla formazione di questa fustaia rada da pascolo “avendo 

chioma rada, crescendo presto e reggendo bene lo stato isolato” (Carrante A., 1909 a). Il numero 

delle piante da mantenere nel pascolo oscilla da un minimo di 40-50 ad ha con interdistanze tra gli 8 

e i 15 metri (considerando gli alberi distribuiti secondo un sesto quadrato) mentre “se la piantagione 

è fatta a circa 3 metri, dopo i primi 10 anni, affinché la superficie non resti soverchiamente coperta e 

le erbe abbiano a soffrire, converrà fare un primo diradamento, lasciando che le piante rimangano fra 

                                                           
78

 La rovere è classificata, nella tassonomia attuale, come Quercus petraea o Quercus sessil mentre la Farnia sia come Quercus robur 

che come Quercus peduncolata. 
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loro a una distanza non inferiore a cinque metri.” (Spampani G., op. cit). Per analoghi motivi, anche 

il pino silvestre e quello nero d’Austria possono essere mantenuti allo stato isolato; ugualmente il 

cembro che, per la sua lentezza di accrescimento, dovrebbe essere impiegato solo nei pascoli di 

altitudine ai limiti della vegetazione forestale mentre “l’abete rosso regge male allo stato di 

isolamento e aduggia troppo.” (Perona V., op. cit.). Tra le latifoglie il faggio veniva impiegato per 

costituire le alberature dei pascoli, soprattutto nelle zone appenniniche cento-meridionali come ad 

esempio nelle sopracitate «difese» abruzzesi. La scelta di questa specie era dovuta sia alla sua ampia 

diffusione nei boschi e nei pascoli di altitudine, che alla sua importanza nell’alimentazione animale, 

con il frutto e la frasca, e per questo era sottoposta anche a capitozzatura. Dal punto di vista storico e 

paesaggistico, queste piante hanno assunto un ruolo importante sia perché “si tratta di paesaggi 

molto belli e suggestivi per la varietà degli aspetti e la maestosità degli individui arborei, che in 

genere si presentano storti, ramosi, pieni di escrescenze in corrispondenza di ferite… sia come 

antichi relitti della civiltà pastorale e contadina dell’Abruzzo.” (Bortolotti L., 1985) 
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2.4. Pascoli arborati con capitozze 

 

2.4.1 Pascoli arborati con capitozze: diffusione e modalità di gestione in Europa 

 

La capitozzatura consiste nel taglio alto dei polloni sopra la ceppaia. Usualmente la ragione per 

questo taglio sopra il livello del suolo era permettere il pascolo tra gli alberi senza temere il 

danneggiamento della rinnovazione causato dagli animali. Così spesso l’altezza della capitozzatura 

era determinata principalmente dalla tipologia di bestiame che veniva introdotta al pascolo. La 

produzione di questo ceduo aereo risultava duplice: legna e frasca per il bestiame. Le capitozze 

usate principalmente per la produzione di frasca erano diffuse attraverso tutta l’Europa (Read H. J., 

2006). La roccaforte è l’Europa del Nord ma potevano essere occasionalmente diffuse sui Pirenei, 

sulle Alpi, sui rilievi dei Paesi baschi, in Romania e in Scandinavia, dove le capitozze da foraggio 

erano diffuse soprattutto sui seminativi arborati mentre quelle a principale produzione legnosa erano 

collocate su superfici a pascolo arborato, dove il pascolamento animale era condotto al di sotto per 

tutto l’anno. Il taglio veniva praticato in estate, seccato e immagazzinato durante l’inverno. Il turno 

era ravvicinato (2-6 anni) prima che la quantità di legna diventasse maggiore della produzione di 

foglia. In Austria alla capitozzatura si alternava la scalvatura per incrementare la produzione di 

fogliame. Le specie maggiormente impiegate per questo scopo erano gli olmi e i frassini. Le piante 

non raggiungevano grandi dimensioni o età rilevanti perché venivano tagliate una volta che la loro 

produzione cominciava a diminuire. L’uso del fogliame come foraggio, pratica che si è evoluta 

attraverso il tempo su basi prettamente empiriche e tramandata tra le generazioni, mostra la 

conoscenza del suo valore foraggero, dimostrato scientificamente a partire dai primi del ‘900. 

Lunde (1917) ha comparato il valore nutritivo delle foglie di diverse specie arboree, dimostrando 

come queste equivalgano al Trifolium pratense. Ricerche più recenti (Austad I., Hauge L., 2006) 

mostrano come il valore nutritivo vari però a seconda delle specie arboree e del periodo dell’anno di 

raccolta. Giugno si mostra come il periodo dell’anno in cui il valore nutritivo è maggiore; l’Ulmus 

glabra si è mostrata come la specie le cui foglie mantengono il più alto valore nutritivo per tutto 

l’arco della stagione vegetativa. Ancora oggi, nella valle di Gistain (Pirenei spagnoli), nei Paesi 

Baschi, in Romania e in Scandinavia (es. Aland Island), è ancora diffusa la capitozzatura a scopo di 

foraggio. Le capitozze a principale produzione legnosa erano diffuse in tutta Europa ma secondo 

una distribuzione più concentrata: vicino ad insediamenti rurali o anche grandi città per contribuire 

alla produzione di legna da ardere, vicino a fonderie o a cantieri navali. Il taglio veniva eseguito in 

inverno. Il turno era più lungo rispetto alla capitozzatura per ottenere il foraggio (8-15 anni). Nel 

sud dell’Inghilterra le capitozze erano localmente usate per la produzione di legna da ardere: ad 

esempio l’Epping Forest serviva la richiesta di combustibile di Londra.  
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Figura 2.7 Peter Pieter Bruegel il Vecchio - “Il giorno cupo” (1565). Particolare dell’esecuzione di una 

capitozzatura.  

 

 

Figura 2.8 Disegno a matita di Vincent Van Gogh del 1884, oggi nel Van Gogh Museum di Amsterdam, dal titolo 

“Betulle capitozzate”.  
 

Il ciclo di capitozzatura nei boschi inglesi è stato sospeso da almeno 100 anni, più spesso da 200 

anni. Grazie all’interesse di esperti e di organizzazioni, come l’Ancient Tree Forum, in Gran 

Bretagna è cresciuta la consapevolezza del valore bio-culturale delle piante e capitozze vetuste e dei 

sistemi agro - forestali (in particolare i pascoli arborati). Nei paesi baschi tra il XV e il XVI secolo 

l’uso di capitozzare le piante divenne sempre più intensivo. Il carbone era sempre più richiesto dalle 

fonderie, ad esso si aggiungeva la sempre più pressante richiesta di legna e di foraggio per il 

bestiame della popolazione locale. Nel 1548 la Corona spagnola impostò un piano di gestione di 

questi boschi in modo che vi potessero essere eseguite due tipi di capitozzature: la prima, il 

desmocho, veniva eseguita sulla pianta una volta sola nella sua vita, quando aveva raggiunto i 10-12 

anni di età. Con questo taglio si otteneva legna da ardere e carbone. Il trasmocho, consisteva in una 

sterzatura dei polloni per fornire specifici assortimenti soprattutto per le costruzioni navali. Gli altri 

assortimenti ricavati erano la legna da ardere e il carbone. La pianta veniva recisa completamente 

quando aveva raggiunto i 70-100 anni di età. La foresta di Sare rappresenta un esempio di questa 
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tipologia di boschi; nel 1884 la densità delle capitozze di Quercus Robur era stata valutata in 44,361 

piante con una distanza tra le ceppaie di 8 m (Bailiè P., 1933). In Spagna a Aiako Harria si 

estendono 800 ha di capitozze di faggio, farnia (Quercus robur), frassino maggiore (Fraxinus 

excelsior) e betulla bianca iberica (Betula celtiberica). Il metodo di capitozzatura passata prevedeva 

due tipologie di taglio diverse a seconda della produzione di assortimenti che si voleva ottenere, 

entrambe però si combinavano con l’utilizzazione silvo-pastorale. La produzione di assortimenti 

utilizzati per la cantieristica navale prevedeva la capitozzatura a 3 m di altezza e la selezione di tre 

branche principali che venivano indirizzate a crescere orizzontalmente e mantenute fino alla fine del 

turno, che durava 70-100 anni. Il taglio degli altri rami e dei ricacci avveniva ogni 10-12 anni. La 

produzione di carbone, al contrario, prevedeva che le piante (trasmochos) venissero capitozzate 

ogni 10-12 anni a 3 metri di altezza dal suolo con la rimozione di tutte le branche e dei rami 

(Cousins S., DuVal A. E., 2012). Attualmente la zona di Aiako Harria è compresa sia all’interno di 

un parco nazionale sia all’interno di un sito Natura 2000;  le capitozze vetuste stanno cominciando a 

mostrare segni di senescenza e decadimento o semplicemente stanno collassando sotto il peso della 

loro chioma. Grazie alla collaborazione tra la Woodland Trust e il Basque Biodiversity Center sono 

stati sperimentate nuove metodologie per garantire la sopravvivenza delle piante vetuste rimaste. Il 

risultato di queste ricerche potrà fornire importanti informazioni sulle tipologie di intervento più 

efficaci e sui costi di gestione del recupero funzionale dei cicli di capitozzatura in alcune aree del 

parco. Attraverso il progetto LIFE, sono state varate 27 azioni di conservazione che concentrano i 

loro sforzi sul restauro e la conservazione di specie e habiat associati anche alla conservazione delle 

capitozze (Segura F., 200) 

 

Figura 2.9 A sinistra il ciclo di capitozzatura ad Aiako Harria nel caso della produzione di assortimenti navali: a) 

capitozze un anno prima del taglio, b) immediatamente dopo il taglio, c) uno o due anni dopo il taglio con la 

ricrescita dei ricacci dalla testa della capitozza. A destra intervento di ricapitozzatura su faggio a Urkizu 

(Cousins S., DuVal A. E., op. cit.) 
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La capitozzatura in Italia ha avuto una lunga tradizione; per secoli infatti era applicato il sistema 

multiplo delle risorse con la duplice produzione di legna, in generale per scopi domestici come 

legna da ardere o recinzioni, e frasca per l’alimentazione del bestiame in inverno.  

 

 

Figura 2.10 Particolare del paesaggio pastorale ritratto dal Mantegna nella sua “Adorazione dei pastori” del 

1450, conservato oggi al Metropolitan Museum di New York.  

 

Per alcune specie il fogliame veniva utilizzato come lettiera. In Toscana l’inchiesta Iacini (1801) 

indicava come il ceduo a capitozza risultasse la terza forma di ceduo dopo il ceduo da legna e da 

carbone e quelli da fascina e pali. I boschi della Maremma subirono nel corso del tempo notevoli 

utilizzazioni soprattutto a partire dal XVI secolo, quando le leggi medicee crearono un regime di 

monopolio sul loro taglio a favore delle finanze del principe (o dello Stato, che era lo stesso). I 

boschi ricadenti in una fascia distante fino a 5 miglia dal mare (circa 8 km), anche se di proprietà 

privata, venivano utilizzati “per trarne legname, legna e carbone da commerciare “sopramare” fuori 

di Toscana” (Gabbrielli, 1997). Per questo, nei boschi maremmani, le fustaie di roverella, farnia, 

cerro, leccio e sughera vennero convertite in cedui, spesso trattati a capitozza (con turno 

generalmente di dodici anni) e con il rilascio di un certo numero di matricine atte a fruttificare e a 

fornire legname da opera. Il taglio nel ceduo a capitozza consisteva nel recidere la pianta ad una 

certa altezza da terra (da 1-3 m) ed era chiamato per questo “ceduo aereo”. Veniva prelevato parte 

del fusto e interamente la chioma: “Si scamozzano a mezz’aria intorno ai 10-20 anni i legnami dolci 

e tra i 15 e i 30 anni i duri, con taglio liscio e a piano leggermente inclinato affinché le capitozze 

abbiano lunga vita” (Piccioli, 1923). L’emissione dei polloni avviene intorno alla sezione di taglio 

che, con il proseguire delle ceduazioni, si ingrossa e assume forma rotondeggiante: “chiamasi 

capitozza o gabba o scamollo l’albero svettato in modo che, sendoglisi tagliati tutti i rami, 

rappresenta colla sommità del tronco quasi un capo o una testa… se forcute si scapezzano a tre o più 
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teste, rispettando un metro di coscia dei rami maestri, lo che dicesi tagliare a corona ” (Di Berenger, 

1887). Il taglio dei polloni che ricacciavano dalla capitozza veniva eseguito in primavera. Se la 

capitozza era giovane (diametro medio del fusto da 8 a 16 cm) si recideva rasente al punto 

d’inserzione dei polloni sul fusto, mentre per quelle adulte il taglio si eseguiva “sempre a lungo nel 

legno nuovo, scapezzando i polloni alla distanza da 6 a 9 cm dal loro punto d’inserzione” (Di 

Berenger, 1887). Infine, per quelle che avevano superato con il loro fusto i 40 cm di diametro, il 

taglio veniva eseguito ancora più lungo, rilasciando talvolta un paio di polloni interi “chiamati 

poppaioni, creduti necessari per attirare il succhio” (Di Berenger, 1887).  

 

 

Figura 2.11 A sinistra capitozza che ha emesso i polloni dai monconi dei rami tagliati; al centro capitozza con i 

polloni emessi dalla testa (detto nocchio o mazzocchio); a destra capitozza di castagno scapezzata male (Piccioli 

L., 1923). 

 

Proprio per favorire questo uso pastorale del bosco la vasta area boschiva tra Capalbio e la 

Marsiliana dell’Albegna fu, nel XVII sec., sottoposta ad un piano dei tagli ideato da un carbonaio 

pistoiese, Felice Antonini. (Gabbrielli A., 1980). L’area venne suddivisa in preselle “in modo che 

ogni presella avesse un’ampiezza tale da fornire 3-4000 some di carbone (circa 3000 quintali di 

legna). Il turno proposto era decennale perché a quella età, diceva, si ha la migliore qualità «e più 

vantaggioso carbone per il commercio della marina»; nelle «macchie vergini» era previsto il taglio di 

diradamento delle piante più grosse in “modo da consentire alle sottomesse di progredire e alle altre 

vicine di espandersi per produrre ghianda, mentre le piante vecchie e torte ridurle a capitozza 

lasciandoli la guida laterale e non la maestra, se non mettono altro che nella cima, per lasciare buono 

il pascolo”. In quelle macchie già tagliate, e che ritornavano in taglio, si “lascerà il 10 per cento di 

piante per farle diventare da costruzione, capitozzando quelle torte e vecchie, mentre alle piante atte 
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alla costruzione, ma non ancora giunte alla perfezione, si devono levare i rami e lassare la guida 

maestra acciò venga la pianta ad innalzare e ingrossare il fusto”. Il taglio a capitozza era usualmente 

praticato in Maremma e veniva preferito rispetto a quello a quello pedagnolo, cioè quello tagliato al 

piede, perché con quest’ultimo “non solo verrebbe a perdersi il pascolo della ghianda ma eziando 

quello della foglia e dell’erba medesima… il taglio al piede viene talmente a ingombrare il terreno 

coi laterali virgulti, i quali scoppiano anche a due o tre braccia di distanza dal piede tal che viensi a 

perdere quasi tutto l’altro pascolo del terreno... Vediamo perciò impraticabile il taglio al piede 

essendo di uniforme opinione che il miglior metodo sia quello alto a capitozza… e il bestiame 

vaccino e cavallino non farà perire i giovani germogli.”
79

 Interessanti notizie sul sistema di taglio, 

considerato più opportuno per mantenere nei boschi maremmani il pascolo del bestiame, unito all’ 

utilizzazione legnosa, si trovano in una dettagliata “istruzione per il capomacchina D.A.Taddeoli che 

dovrà servire nel Dipartimento dei boschi della provincia inferiore di Siena”,
80

 datata 1784. “Così 

nel taglio a carbone da farsi a scamollo osserverà che non siano mai scamollate quelle piante che per 

essere troppo grosse e invecchiate potrebbero perdersi facilmente e non rigettare nuovi polloni, ma 

quelle più giovani e capaci; che lo scamollo non sia mai meno alto di tre braccia (circa due metri) 

sopra terra per salvarlo dal bestiame… e se inferiormente a quest’altezza vi sarà rada, dovrà questo 

ramo essere rilasciato per maggiore sicurezza della vita della pianta. Detto taglio si deve praticare 

nelle macchie vergini e sufficientemente folte ed alla ricorrenza di 20 anni possa diventare capitozza 

ciò che era scamollo, che è quanto dire possa tagliarsi appunto sopra la ceppaia rimessa e così 

seguitarsi in futuro… Quando il taglio tornerà a cadere su una macchia tagliata in precedenza, 

osserverà che le capitozze già ridotte a regola d’arte non siano tagliate troppo alte ma alla ceppaia e 

in maniera che non possa fermarsi l’acqua e se si troveranno piante tagliate a pianta rasa e poi 

rimesse, queste siano ridotte a scamollo per salvarle dal bestiame, rilasciando però il pollone 

migliore della ceppata…  

                                                           
79

Giudizio espresso da parte di tre ministri del Granducato in merito ad un piano dei tagli proposto per la Maremma 

senese, che prevedeva il taglio a ceppaia delle piante di cerro, non adatte alle costruzioni navali e riportato da 

Gabbrielli (1980).  
80

 Riportato da Gabbrielli (1980) 
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Figura 2.12 Pioppo nero trattato a sgamollo “e scalvato male, sicchè si sono formati congromi nei luoghi di 

taglio.” (Piccioli L., 1923). 

 

Nelle cerrete folte, volgarmente chiamate a candelotti, che non siano mai state tagliate e che occorra 

diradarle e per conseguenza tagliarne una parte a pianta rasa, avvertirà di distribuire la distanza in 

modo che i rilasci non adombrino gli scamolli e questi non si aduggino gli uni con gli altri, ma 

abbiano luogo di spaziare con i nuovi rami per produrre non solo la legna ma ancora la ghianda, ciò 

per provvedere al miglioramento delle piante e alla conservazione del pascolo. Tali distanze sarà 

bene che siano distribuite nello spazio in modo che nello spazio di 15 o 20 passi [un passo 

corrisponde a circa mezzo metro] vi sia lo scamollo, la pianta rasa e il rilascio. Gli alberi tagliati a 

pianta rasa non lo siano più alti di un quarto di braccio (quindici centimetri) perché possano 

riformare la ceppaia… Quando il taglio sarà fatto a diramazione, lo che accade nelle piante grosse, 

osserverà che non sia tagliata la cima che in quelle piante che per la loro vecchiezza andassero a 

perdersi e a queste pure farà lasciare il ramo traverso, per la conservazione del pascolo, ramo che 

dovrà essere rilasciato sotto la spezzatura e da quella parte che avrà maggior aria, osservando che un 

ramo non confronti con un altro e farà tagliare tutti gli altri che sono sotto, quanto più potrà accosto 

al fusto. Alle altre piante giovani e diritte e capaci di divenire da magistero, farà rilasciare le cime e 

solamente le potrà diramare due o tre palchi sotto la cima in proporzione del vigore della pianta. Se 

terminato qualche taglio osservasse, il capomacchia, di aver fatto troppi rilasci, ne darà avviso 

perché vi sia provveduto e allora sarà sua incombenza di vedere che siano tagliate le piante peggiori 

per dar luogo agli scamolli aduggiati di ricacciare e riprodurre i rami con maggior vigore… Nei tagli 
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del forteto con lecci mescolati, osserverà che siano rilasciati i lecci necessari per il pascolo… Non 

permetterà che siano continuati i tagli dopo il 25 marzo incominciando la stagione cedua il 1° 

novembre.” Il paesaggio agricolo della Toscana, dopo l’Unità d’Italia, si presentava ancora 

contraddistinto dal ceduo a capitozza; “rispettando il tronco principale e si tagliano tutti i rami che 

spuntano all’altezza di circa due metri da terra. Le essenze che li costituiscono sono esclusivamente i 

cerri e le querce.… I rami tagliati si accumulano in bell’ordine qua e là per i boschi, in mucchi conici 

che chiamansi fogliate o fogliai; e durante l’inverno, la foglia serve da mangime graditissimo al 

bestiame bovino ed ovino ricoverato nelle stalle, e la legna si consuma per combustibile.” (Iacini S., 

op. cit). Grazie a questo particolare taglio si riusciva a disporre della foglia e della legna per 

l’inverno, senza sospendere mai il pascolo sottostante nelle altre stagioni. Questo scopo veniva 

raggiunto grazie al fatto che la ceppaia ricacciava i polloni ad un’altezza tale da renderli indenni dal 

morso del bestiame mentre “la lunga pratica, compensando la mancanza di scienza, fa sì, che questo 

metodo di taglio sia praticato con sufficiente precauzione e prudenza, di modo che le piante lo 

tollerano senza danno troppo vistoso.” (Iacini S., op. cit). Zucchini (1932) segnalava come “nei 

comuni della Romagna Toscana fino a non molti anni prima taluni usavano ancora tenere il bosco a 

quercioli, in cui si utilizzavano i getti delle piante nella capitozza. I danni del pascolo venivano 

limitati e si usufruiva di una discreta quantità di foglia”. Questi venivano mantenuti a bassa densità e 

lo spazio tra “querciolo e querciolo veniva occupato da un folto sterpaio”. Questi boschi, definiti da 

Gori Montanelli (1937) «boschi pascolivi e da foraggio», andavano incontro a rapida degradazione 

dovuta a “la mancanza di riproduzione sessuale e l’elevata mortalità delle piante“; se volevano 

essere mantenuti dovevano essere sottoposti ad una serie di operazioni “analoghe a quelle fatte 

nell’Emilia (ove i «capitozzeti» di quercia occupano parecchie migliaia di ettari) che consistevano 

nel rilascio di un certo numero di piante non capitozzate per provvedere alla sostituzione delle piante 

morte e provvedere alla rinnovazione naturale, protezione dei semenzali dal morso del bestiame, 

tagliare sulle capitozze solo i getti di un anno e mantenere un tirasucchio per evitare che la capitozza 

rimanesse scoperta e venisse danneggiata dal calore estivo. Infine, doveva essere asportata la 

macchia di arbusti del sottobosco e sostituirla con la semina di buone foraggere”.   
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2.4.2 Recupero funzionale e indirizzi di gestione applicati alle ancient woodpasture inglesi  

 

2.4.2.1 Origine storica delle woodpasture  

 

I pascoli arborati gravati da diritti di uso civico venivano denominati in Inghilterra woodpasture. 

Vengono ricordati per la prima volta nei documenti anglosassoni con il nome di silva pastilis nel 

Domesday Book, per distinguerli dai boschi cedui (Rackam, 1982). Il Domesday Book 

(letteralmente libro del giorno del giudizio) venne compilato nel 1086 d.C su richiesta di Guglielmo 

il Conquistatore per censire le ricchezze e i beni appartenenti ai sudditi inglesi, in modo da stabilire 

i tributi dovuti al nuovo conquistatore normanno. Secondo i dati raccolti nel Domesday Book, gli 

appezzamenti boscati avevano un’estensione massima compresa tra i 1000 ha e 1 o 2 ha ed erano 

circondati da siepi, campi coltivati e brughiere (Rackham, 1996). Le woodpasture, cioè pascoli 

arborati in cui gravavano i diritti di uso civico, durante il Medioevo, erano usualmente suddivise in 

sezioni di bosco ceduo separate da woodbanks: una sorta di terrapieni con un fossato esterno, della 

larghezza totale di 10 metri, con alberi capitozzati disposti ad intervalli e recintati per impedire 

l’accesso del bestiame grosso, fino al momento in cui i polloni non fossero risultati indenni dal 

morso del bestiame (Rackham, 1982).  

 

Figura 2.13 Disegno che schematizza la struttura di un woodbanks. Sotto woodbank ad Hagg Wood, Hopton 

(reperibile sul sito internet htpp://geograph.org.uk) 
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Il bosco delle woodpasture era usualmente governato a ceduo tagliato a raso. Quando invece il 

pascolo del bestiame era concesso durante tutto l’anno il ceduo veniva trattato a capitozza. Il taglio 

a capitozza era usualmente concesso dal giorno di Ogni Santi (1 novembre) al 23 aprile. Le uniche 

specie arboree mantenute ad alto fusto erano le querce e i faggi. All’inizio probabilmente per la 

difficoltà di tagliarle per la durezza del legname e per la produzione di ghiande finché il suo 

legname, non divenne con il suo aspetto e il suo profumo inconfondibile, uno status symbol 

indispensabile negli edifici pubblici e nelle case dei ricchi ed un’aspirazione anche nelle case dei 

meno abbienti. Quando vennero aboliti i diritti di uso civico dal Parlamento inglese con una serie di 

Enclosure Act tra il 1700 e il 1810, molte woodpasture furono interessate da intensi prelievi da 

parte delle industrie del legname che ne hanno compromesso la rinnovazione. In altri casi furono 

completamente sostituite dalle coltivazioni agrarie e completamente distrutte come la Enfield Chase 

nel 1777 e la Hainault Forest nel 1851. I Parks erano pascoli arborati di proprietà privata che 

cominciarono a proliferare nel dodicesimo secolo. Esistono molti documenti che testimoniano la 

richiesta al re da parte delle classi più abbienti (classi superiori, piccola e grande aristocrazia, clero) 

di «licenze per poter recintare». Queste erano delle concessioni per poter pianificare nuovi parks o 

ampliare quelli esistenti. I più antichi parks nacquero come riserve di caccia della selvaggina locale; 

quando poi intorno all’anno Mille i Normanni introdussero il daino, questo animale si dimostrò 

particolarmente adatto per essere allevato nei parchi e per questo divenne il più comune ungulato in 

Inghilterra. I parks erano usualmente recintati con palizzate di legno di quercia (park pale), siepi o 

muri di pietra (Rackham, 1993). Allo scopo di economizzare sui costi di recinzione, l’area dei parks 

aveva una forma rettangolare con gli angoli arrotondati mentre quelli più antichi avevano un 

terrapieno con un fossato interno, progettato, al contrario di quello delle woodpasture, per trattenere 

gli animali all’interno del parco (Rackham, 1982). I parks non racchiudevano al loro interno solo 

boschi. Venivano usualmente mantenute aree a pascolo permanente o brughiere (plains, launds) 

aperte agli animali in ogni periodo dell’anno. Ogni albero presente veniva capitozzato (esempio 

Barnsdale Park). L’allevamento degli ungulati non era il solo o più importante obiettivo della 

gestione: spesso nei parchi erano presenti bovini e ovini, campi coltivati, maggesi e pascoli 

comunali. Nel 1300 i parks erano quasi 3200, arrivando a ricoprire il 2% del Paese (Rackham, 

1993). La parola Forest indicava originariamente «terra coperta di alberi» ma a partire dal 1070, 

con l’emanazione da parte di Guglielmo il Conquistatore, della Forest Law assunse un valore 

legale. Il sovrano introdusse una dottrina che fino ad allora era estranea agli Inglesi: ogni terra 

apparteneva alla Corona. Questo comportava che il Re aveva il potere di far beneficiare ai propri 

animali delle terre di proprietà altrui (Rackam, 1993). I diritti concessi al sovrano dalla Forest Law 

includevano non solo la loro completa tutela anche quando si trovavano al di fuori dei confini legali 

della Forest, ma anche la nomina di guardie e di una corte giudiziaria per fare rispettare la legge e 
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trattenere nelle casse reali le multe riscosse dai trasgressori. Questi diritti non necessariamente 

includevano la proprietà di questi territori. I proprietari mantenevano il possesso del suolo, del 

legname e il diritto di pascolo. Molte Forest annettevano anche woodpasture cioè pascoli comunali 

su cui gravavano i diritti di uso civico; in questo caso solo specifici cittadini avevano il diritto di 

pascolo e talora di legnatico. La localizzazione delle Forest veniva determinata in base alla 

presenza di palazzi di proprietà reale. La maggiore concentrazione di Forest si ebbe nel triangolo 

Londra-Oxford-Dorset dove il Re possedeva più di 15 palazzi. Per questo motivo non sempre le 

Forest erano boscate e quasi mai lo erano interamente: alcune potevano comprendere boschi come 

la Epping, Wychwood o Aliceholt. Altre comprendevano per la maggior parte brughiere con o 

senza alberi sparsi come Sherwood o Wolmer; altre erano occupate solo da cespuglieti come 

Dartmoor o Exmoor (Rackham, 1993). Il bosco, se presente, era governato a ceduo a capitozza per 

permettere l’accesso al bestiame tutto l’anno. Il carattere distintivo delle Forest sono ancora oggi le 

monumentali capitozze presenti. Esempi sono le cinquecentenarie querce della Sherwood Forest, 

quelle di 900 anni della Windsor Forest e gli antichi faggi della Burnham Beech Forest e Frithsden 

Forest (Rackham, 1982).  

 

Figura 2.14 Rappresentazione di un Park medievale. Si notino le recinzioni con angoli arrotondati per ridurne i 

costi di realizzazione. Immagine tratta da Master of Game, manoscritto di autore ignoto del XV secolo 
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2.4.2.2 Tecniche di capitozzatura impiegate in passato 

 

Esistono pochi documenti scritti a testimonianza di come e quando veniva praticata la 

capitozzatura; il primo taglio poteva essere condotto quando la pianta aveva raggiunto i 25 - 35 

anni, con turni di 4-5 anni per le prime capitozzature, che si allungavano progressivamente a 14 

anni di intervallo come accadeva ai faggi nelle Burnham Beechs (Le Sueur, 1931). In Borrowdale, 

grazie alla conta degli anelli è stato possibile ricostruire un turno di taglio di 30 anni (Mercer, 

1993). Turni di taglio più brevi sono stati documentati per il carpino e per il faggio nella Epping 

Forest (13 anni) e 18-25 anni nella Hainault Forest. Le querce erano capitozzate più o meno con lo 

stesso intervallo del ceduo a raso, anche se non esistono indicazioni ben definite dell’esistenza di un 

regolare ciclo di taglio e talvolta i turni delle capitozzature erano più lunghi (Rackham, 1989). Nel 

Kent veniva applicata una breve turnazione con cicli di 1-10 anni per produrre frasca per il bestiame 

e fascina per i forni industriali. In linea generale sembra più probabile che le capitozzature non 

venissero condotte secondo cicli regolari di taglio. Il periodo in cui veniva praticato il taglio 

coincideva con il periodo di riposo vegetativo. Il taglio durante il periodo estivo per poter foraggiare 

il bestiame veniva concesso nella Hainault Forest ma era severamente vietato nella confinante 

Epping Forest in cui le capitozzature nelle woodpasture gravate dai diritti di uso civico erano 

concesse tra il giorno di Ognissanti (1 Novembre) e San Giorgio (23 aprile). Chi commetteva il 

reato di effettuare un taglio durante il periodo estivo veniva giudicato dalla Forest Court (Dagley, 

2006). La proporzione di rami rimossi con ciascun taglio era probabilmente variabile in funzione 

della specie: nel caso del salice venivano asportati tutti i polloni ad ogni turno. In altri casi, come il 

faggio, sembra più probabile che alcuni polloni venissero rilasciati. La capitozzatura a volte era 

condotta con la totale “decapitazione” della pianta ma più spesso doveva essere intesa come una 

sterzatura, cioè come un taglio che non asportava tutti polloni in una volta sola.  

 

2.4.2.3 Situazione attuale dei pascoli arborati inglesi 

 

Tra il XIX e il XX secolo molti pascoli arborati sono scomparsi completamente; pochi hanno 

mantenuto la fisionomia tradizionale, altri conservano parzialmente alcune delle caratteristiche che 

tradizionalmente li distinguevano e la flora e la fauna ad esse associate. Numerosi Parks talvolta 

sono stati conservati a memoria delle vestigia di un antico passato ma più frequentemente sono stati 

estirpati perché considerati poco decorativi e poco “ordinati”. In quei Parks in cui gli alberi 

monumentali sono stati conservati, il pascolo sottostante è stato oggetto di miglioramenti e 

dissodamenti, impiegando tecniche comunque inappropriate per la fisiologia degli alberi e per 

l’ambiente (fertilizzanti, pesticidi, mezzi meccanici che hanno danneggiato le radici delle piante). In 
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altri Parks l’abbandono colturale ha comportato la progressiva riforestazione secondo un processo 

di successione secondaria mentre altri sono state rimboschiti con conifere. Le Forest reali e le 

Woodpasture oggetto di usi civici che sono state preservate dal taglio soventemente sono diventate 

sempre più boscate mano a mano che la popolazione di ungulati, in particolar modo cervi, 

cominciava a diminuire nel corso del XIX secolo e quando anche il pascolamento con il bestiame 

domestico venne progressivamente ridotto perché la produzione foraggera dei pascoli stava 

diventando sempre più scarsa. Al fine di ovviare a questo, come accadde per alcuni Parks, anche gli 

spazi aperti delle Forest e delle Woodpasture furono oggetto di miglioramenti agronomici come 

arature, concimazioni e uso di fertilizzanti chimici, comportando le stesse problematiche viste per i 

Parks.  

 

Figura 2.16 The Major Oak nella Sherwood Forest, Nottinghamshire 

 

L’attenzione alla sorte dei pascoli arborati e dei loro alberi monumentali
81

 si accese negli anni ’80 

grazie a vari ricercatori che hanno incoraggiato con varie iniziative (incontri, convegni, il forum 

degli alberi monumentali e l’iniziative a favore degli alberi monumentali vetusti) la ripresa della 

gestione di questi ambienti. L’attenzione posta a queste problematiche ha permesso l’inserimento 

dei pascoli arborati, già agli inizi degli anni ’90, nel Piano d’Azione per la Biodiversità del Regno 

Unito promosso dalla Gran Bretagna in seguito alla Conferenza di Rio del 1992. Per ciascun habitat 

prioritario sono stati individuati i principali indirizzi di gestione; nel caso dei pascoli arborati si è 

stabilito interventi di miglioramento delle condizioni vegetative delle piante monumentali e 

dell’ambiente circostante; per i pascoli arborati comunali è stato previsto una reintroduzione del 

                                                           
81

 Nelle Forest, nei Parks e nelle Woodpasture si concentrano la maggior parte degli alberi monumentali inglesi esempi 

sono la New Forest, lo Staverton Park e la Ebernoe Common) 
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pascolamento. Successivamente sono stati proposti come SIC nella Rete Natura 2000 ma non sono 

stati accettati dentro l’Allegato 1 della Direttiva. Nonostante questo alcune associazioni vegetali che 

sono state incluse nella Direttiva (come Ilicio-Fagion) si collocano all’interno di pascoli arborati. In 

seno al Regno Unito esiste anche una forma di tutela per i siti riconosciuti ad alto valore biologico: 

Siti d’Interesse Scientifico Speciale. In essi, sovente appartenenti a proprietari privati, la gestione è 

sottoposta a consulenza e approvazione da parte dell’agenzia per l’ambiente. Numerosi sono gli 

esempi di gestione positiva di questi siti grazie alla cooperazione tra privati e l’Agenzia 

dell’ambiente: 

 

 Tagli di diradamento per liberare le piante monumentali a Castle Hill (Yorkshire) 

 Recupero del pascolo e ripristino del pascolamento a Felbrigg Hall (Norfolk), Ebernoe 

Common (Sussex), Savernake Forest (Wiltshire) 

 Operazioni di restauro e ampliamento nel Moccas Park (Herefordshire) con l’impiego di 

fondi statali 

 Recupero e creazione di capitozze nella Burnham Beeches Forest, nella Epping Forest e 

nella Hainault Forest 

 

2.4.2.4 Ricerche per la conservazione e la gestione delle ancient woodpasture 

 

I pascoli arborati vetusti (ancient woodpasture) sono caratterizzati dalla presenza di alberi adulti, 

vecchi o vetusti all’interno di spazi aperti mantenuti grazie il pascolamento animale. Le ancient 

woodpasture si riscontrano dove il bosco e il pascolamento si sono evoluti in parallelo durante i 

secoli, producendo un habitat che si è mantenuto attraverso il pascolamento e le pratiche 

selvicolturali, come tagli e diradamenti. Questo processo dinamico ha comportato la creazione di 

boschi radi, con piante adulte o vetuste, che hanno potuto raggiungere grosse dimensioni e una ben 

stabilita comunità di specie erbacee che presenta al suo interno specie tipiche di ambienti forestali 

sia quelle riscontrabili negli spazi aperti.  

Le ancient woodpasture si possono definire come un uso del suolo in cui si combinano insieme 

alberi e pascolo e dove sono quasi sempre presenti alberi maturi o vetusti (veteran trees) a bassa 

densità spesso oggetto di capitozzature. Il pascolo è praticato da lungo tempo e si è stabilizzato 

creando strutture e composizioni specifiche differenti rispetto a quelle presenti all’interno di boschi 

non pascolati con le stesse condizioni pedologiche 

La presenza di alberi vetusti rappresenta quindi una caratteristica saliente delle ancient 

woodpasture; il termine veteran tree non si può definire precisamente. Englisch Nature (2000) 

identifica tre caratteristiche principali: 
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 alberi che, grazie alla loro età, hanno un interesse biologico, estetico e culturale 

 alberi che hanno raggiunto lo stato vetusto della loro vita, che si considera raggiunta quando 

l’incremento diametrico del fusto comincia a decrescere progressivamente  

 alberi che sono molto più vecchi rispetto agli altri della stessa specie 

 

 

Figura 2. 17 Immagine che illustra le caratteristiche principali di un albero vetusto (English Nature, op. cit.) 

 

La misura della circonferenza non è un criterio affidabile perché le specie hanno diverse durate 

della vita e tassi di crescita diametrica diversi. Si può sommariamente considerare come 

potenzialmente vetusti alberi con diametro ad 1,30 di più di 1 - 1,5 metri (3,2 m - 4,7 m di 

circonferenza); diametri ad 1,30 superiori a 2 m (circonferenza 6,5 m) sono considerabili come 

molto anziani.  

 

Figura 2.12 Correlazione grado di maturità delle varie specie in funzione della loro circonferenza, valida per 

piante cresciute in condizioni stazionali medie (Acient Tree Forum, 2013) 

 

Il parametro dell’età deve essere confrontato con quelle raggiunte mediamente da individui 

appartenenti alla stessa specie; così una betulla di 100 anni risulta vecchia, un salice vetusto ma un 

faggio di 200 anni comincia la sua fase senescente mentre una quercia è ancora in piena maturità. 
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Una definizione legata all’età per definire un individuo vetusto è quella che indica come tale un 

albero che ha raggiunto la metà della durata naturale della vita prevista per la sua specie  

 

 

Figura 2.18 Sopra schematizzazione delle fasi della vita di un albero; la fase vetusta (ancient) è la fase più lunga 

nella vita della pianta (Acient Tree Forum, op. cit.). A riprova di questo basta confrontare (sotto) il disegno 

realizzato a matita nel 1815 da Thomas Pennethorne ( a destra) con l’immagine della pianta oggi ( a sinistra) a 

sottolineare come avvenga lentamente la crescita di un pianta nella sua fase vetusta (Green T., 2010) 

 

Caratteristiche morfologiche che identificano un albero vetusto si possono così riassumere:  

 Branche cariate 

 Legno morto e carie già in fase avanzata 

 Corteccia morta 

 Corpi fruttiferi fungini 

 Pozze di acqua  

 Fori per la fauna selvatica 

 Rami morti  

 Fessure nella corteccia 

 Piante epifite 
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Le tracce di ripetute capitozzature che conferiscono agli alberi la tipica forma a candelabro risultano 

un ulteriore indicatore dello stato di vetustà della pianta. Londsale (op. cit.) afferma che è proprio la 

capitozzatura stessa a prolungare la vita della pianta più del normale. La spiegazione si può trovare 

nel fatto che lo sviluppo della chioma viene ridotto e questo ritarda di conseguenza lo stadio in cui 

la domanda per l’acqua e i nutrienti minerali comincia a superare la capacità di aumentare lo 

sviluppo dell’apparato radicale. Una chioma ridotta non è più in grado di mantenere con i processi 

fotosintetici un apparato radicale molto esteso; questo comporta una riduzione dello stesso e quindi 

una minore competizione tra l’apparato radicale arboreo con quello del cotico erbaceo. Grazie al 

maggiore grado di illuminazione al suolo e alle temperature più elevate che affluiscono agli strati 

superficiali del suolo vengono stimolati i processi pedologici che da una parte favoriscono la 

mineralizzazione della sostanza organica, inizialmente a vantaggio del cotico erbaceo, e 

successivamente a vantaggio anche della componente arborea che, grazie all’aumento di elementi 

nutritivi presenti nel suolo, formerà nuovi e vigorosi polloni (Austad I., Hauge L., op. cit.). L’albero 

risponde alla capitozzatura con la creazione di una densa massa di fibre legnose intorno alla sezione 

di taglio. Questa massa si riforma ogni volta che la pianta viene capitozzata; la pianta crea così 

costantemente una chioma ringiovanita e rinvigorita (Ferrini F., 2006). A livello fisiologico questo 

intervento, attivando nuovi meristemi, altera il livello ormonale della pianta. I livelli di citochina 

tendono ad aumentare all’interno delle nuove gemme così come quelli di auxina (forse anche a 

causa del modificato rapporto chioma - apparato radicale). L’incremento della sintesi di questi 

ormoni promuove lo sviluppo di un nuovo sistema vascolare e l’attività di trasporto dei nutrienti. 

Grazie al maggior numero di connessioni vascolari dentro il tronco, i rami aderiscono 

maggiormente e si contiene così l’ingresso di patogeni. I rami, inoltre, tendono ad essere più piccoli 

del diametro del tronco e quindi meno soggetti a scosciature o rotture. Questo vantaggio viene meno 

se i tagli diventano discontinui o si interrompono, permettendo così alle branche di diventare molto 

grandi e pesanti. Il recupero delle capitozzature, quando le condizioni della pianta lo consentono, è 

di primaria importanza perché gli alberi vetusti spesso ospitano specie rare e microhabitat. Così nei 

piani di gestione delle più importanti ancient wood pasture inglesi è stato dato un considerevole 

rilievo alla sopravvivenza dei veteran trees e al ricreare nuove generazioni di capitozze (Read H. et 

al., 1996) 
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2.4.2.5 Indagini sperimentali svolte nelle ancient woodpasture per il recupero e la creazione di 

pascoli arborati con capitozze: il caso della Epping Forest 

 

L’unicità della Epping Forest poggia sulla presenza di più di diecimila piante capitozzate che 

appartengono a tre specie principali carpino bianco, farnia e faggio. La pratica della capitozzatura 

quasi sicuramente è precedente al 1130, quando qui venne istituita la Royal Forest da Enrico I 

(Rackham, 1986). Nel 1878 i diritti di uso civico che permettevano alle comunità locali di eseguire 

le capitozzature nella Forest vennero aboliti con l’approvazione dell’Epping Forest Act. Questo 

provvedimento è il risultato di quella che fu definita la “Battaglia della Foresta” (Cole, 1887) 

durante la quale molti dei più influenti personaggi del tempo, come i naturalisti dell’Essex Field 

Club così come i responsabili della gestione della Epping Forest, consideravano le capitozze un 

esempio della sovrautilizzazione delle risorse forestali. L’ultima capitozzatura prima dell’Epping 

Forest Act del 1878, fu condotta nel 1877 a Staples Hill a carico di querce e carpini (Hanson, 1992). 

I primi tentativi di recuperare la pratica della capitozzatura risalgono al 1948 e al 1954 a carico di 

vetuste capitozze di farnia e carpino bianco. La motivazione di questo tentativo non è stata 

documentata. Dopo questo primo inizio passeranno 27 anni (1981) prima che un’altra area venga 

nuovamente capitozzata grazie a Colin Ranson del Nature Conservancy Council (Dagley J. R., 

Burman P, 1996); tre furono le motivazioni principali che spinsero il recupero della capitozzatura: il 

riconoscimento dell’importante valore ecologico svolto dalle capitozze, in particolare per la fauna 

selvatica; la speranza di migliorare la composizione floristica del sottobosco; considerare le 

capitozze come un museo vivente che possa permettere alle presenti e future generazioni di 

apprezzare l’importante ruolo giocato dalle capitozze nella storia della Epping Forest.  

 

Risultati ottenuti con la ripresa delle capitozzature tra il 1948 e il 1995 

 

Tra il 1948 e il 1995 sono state capitozzati nuovamente 1092 alberi e sono state reclutate 389 nuove 

capitozze. Per ciascuna pianta sono stati identificati vari parametri: specie, stato fitosanitario, tipo di 

capitozzatura, numero e diametro dei rami tagliati, numero e diametro dei rami rilasciati, numero, 

lunghezza e diametro dei nuovi polloni. La forte siccità del 1975 - 76 e del 1989 - 1991 ha causato 

un incremento della mortalità di molte capitozze di faggio vetuste, a cui è stata praticata la 

capitozzatura più per motivi di messa in sicurezza della chioma. 

 

Risultati ottenuti su capitozze vetuste oggetto di nuove capitozzature  

 

1. Faggio:  
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Su 202 piante ricapitozzate agli inizi del 1980 solo 46 sono risultate ancora vive nel 1996 e di 

queste (7%) solo quelle a cui sono state rilasciate alcune branche hanno mostrato segni di ricrescita. 

La debole capacità di ricrescita del faggio è stata, a detta degli Autori stessi che hanno condotto la 

ricerca (Dagley J, Burnam P., op. cit.), sottostimata poiché molte delle capitozze vetuste coinvolte 

nella sperimentazione erano già piante morte in piedi e la capitozzatura è stata praticata per motivi 

di sicurezza. Solo nel 1996 è stata condotta una sperimentazione su 90 capitozze di faggio vitali e 

senza problemi di natura fitosanitaria. Sono state inoltre sperimentate tre tecniche di capitozzatura 

diverse per verificare la credibilità dell’assioma che vuole che “sia una pratica necessaria quando si 

tratta del faggio il rilascio di un tirasucchio per ciascun albero” (Cole, 1894).  

Tecniche di taglio adottate:  

 20 piante sono state oggetto di drop - crotching che è una forma di potatura utilizzata per 

ridurre l’ampiezza di chiome molto larghe; consiste nella rimozione delle branche principali 

tagliando dietro a una branca laterale. L’angolo di potatura della branca principale deve 

essere parallelo della branca laterale che viene rilasciata.  

 

Figura 2.18 Drop - crotching 

 

 10 piante sono state interamente capitozzate, lasciando lunghi monconi (100 cm di 

lunghezza) sopra la testa della capitozza 

 10 piante sono state interamente capitozzate lasciando sia lunghi monconi sopra la testa 

della capitozza sia un pollone intero con funzione di tirasucchio 

 9 piante, tra matricine e vecchie capitozze, sono state scapezzate a 2-3 m d’altezza 

 

Dopo 10 anni, nel 2006, solo 25 su 49 sono sopravvissute; di queste solo il 26% era in buone 

condizioni fitosanitarie mentre 12 mostravano segni di decadimento. Tutte le 25 capitozze 

sopravvissute sono alberi in cui è stata applicata la drop-crotching o il rilascio di tirasucchi (Dagley 

J, Froud A. 2013).  

 

2. Farnia: 
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Le querce hanno mostrato una percentuale di successo maggiore rispetto al faggio. Delle 273 

vecchie capitozze tagliate dagli inizi degli anni ’80 nel 1996 erano ancora in vita 146 e mostravano 

segni evidenti di ricrescita con polloni di alcuni metri di lunghezza. Di queste 273 solo a 16 il taglio 

aveva rilasciato polloni tirasucchio o branche della chioma. Quest’ultime comunque erano ancora 

vitali e con un ottimo tasso di accrescimento della rinnovazione. Non è stata trovata nessuna 

correlazione tra il diametro ad 1,30 delle piante e il successo della ricapitozzatura; mentre è risultato 

come l’epoca di taglio influisca sul risultato e in particolare la coincidenza del taglio con periodi di 

siccità ma il taglio in tarda estate (agosto - settembre) ha un tasso di successo addirittura maggiore 

rispetto a quello effettuato durante il periodo invernale. 

 

3. Carpino bianco: 

 

Il carpino bianco ha mostrato un tasso di successo dopo la ricapitozzatura del 91%: su 615 capitozze 

vetuste 561 hanno mostrato la presenza di rinnovazione. I maggiori fallimenti sono associati 

all’epoca in cui è stato eseguito il taglio; in particolare la primavera ha mostrato la maggiore 

mortalità degli alberi capitozzati sia nel 1985 con un tasso di sopravvivenza del 77% sia nel 1991 

con la totale moria dei carpini capitozzati a fine marzo-inizio aprile. La capitozzatura in tarda estate, 

come per la farnia, non ha mostrato effetti deleteri sulla ricrescita. Il taglio è stato eseguito 

rimuovendo tutti i polloni dalla testa della capitozza senza rilascio di branche o tirasucchi.  

 

Risultati ottenuti con la creazione di nuove capitozze 

 

Su 400 neo-capitozze create tra il 1948 e il 1995 nella Epping Forest è stato valutato il tasso di 

successo su 277 neo-capitozze distribuite tra le tre specie principali: il carpino bianco ha mostrato 

una percentuale di nuove capitozze vitali del 95%, la farnia 67% e il faggio 57% (Dagley G., 

Burman P., op. cit.). Nel caso del carpino bianco il taglio è stato eseguito su individui con un 

diametro a 1,30 tra i 9 cm e i 52 cm. 88 su 214 mostravano un diametro superiore a 30 cm. Per le 

classi diametriche maggiori (superiori a 40 cm di diametro) le neo-capitozze in cui sono state 

rilasciate delle branche sopra la testa della capitozza sono rimaste completamente vitali. In linea 

generale la sperimentazione condotta nella Epping Forest ha mostrato come per il carpino bianco e 

la farnia, le neo-capitozze devono essere composte da individui con diametro a 1,30 maggiore di 15 

cm e che nel caso di quelle con più di 50-60 cm di diametro a 1,30 debbano essere rilasciati dopo il 

taglio alcuni polloni. Il tasso di successo inferiore riscontrato per la farnia e il faggio non è 

comparabile con gli individui di carpino; infatti molte delle neo-capitozze facenti parte alle prime 

due specie erano soggetti che mostravano danni da vento o con più di 30 cm di diametro a 1,30 con 
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poche branche rimaste vitali. In particolare, nel caso del faggio, le neo-capitozze sono state 

deliberatamente create su individui con diametro inferiore a 15 cm mentre per individui con 

diametro superiore a 35 cm la capitozzatura è stata eseguita per motivi di messa in sicurezza della 

pianta o per permettere il taglio di piante vicine. La prima categoria ha mostrato una completa 

ricrescita; la seconda ha registrato o la mortalità degli individui o la rinnovazione solo a carico delle 

branche rilasciate. Nel caso delle querce, invece, quasi tutti gli individui con più di 30 cm di 

diametro a 1.30 m hanno mostrato capacità rigenerative.  

 

Risultati delle nuove sperimentazioni condotte dal 1998 al 2005 

 

Sulla base dei risultati ottenuti con la sperimentazione condotta dal 1948 al 1996 e con i nuovi 

indirizzi stabiliti dall’Ancient Tree Forum (Dagley, op. cit.) sono stati valutati nuovi approcci, 

diversi a seconda della specie, per creare e conservare il pascolo arborato con capitozze, che da 

secoli contraddistingue la Epping Forest. Nel 1998 il nuovo piano di gestione, valido per i 6 anni 

successivi, ha selezionato 7 aree principali, per un totale di 450 ettari e ha individuato tra i suoi 

obiettivi principali: 

 asportare, con tagli graduali, gli alberi circostanti le capitozze vetuste (haloing). Il semplice 

diradamento delle piante circostanti le vecchie capitozze sembra aver meno successo 

nell’assicurare l’apertura della copertura intorno alle piante vetuste, essenziale per 

garantirne la sopravvivenza (Read H, 2000). 

 recuperare il ciclo di capitozzatura tradizionalmente applicato nella Epping Forest 

 creare nuove capitozze 

 ripristinare il pascolamento, dove è possibile 

 

Carpino bianco 

 

Il piano di gestione della Epping Forest prevedeva che già a partire dal 1998 venissero capitozzati  

150 individui di carpino bianco per anno. Dal 1982 al 1997 gli individui capitozzati all’anno furono 

60. Il ciclo tradizionale di capitozzatura è stato restaurato nel Bury Wood su capitozze vetuste, 

oggetto di recupero funzionale già nel 1991. L’area è stata scelta proprio in funzione dell’alta 

densità di capitozze presenti. Il nuovo taglio è stato eseguito tra il 2004 e il 2006, in modo da 

rispettare il turno storicamente applicato nella Epping Forest per le capitozze di carpino. Ciò ha 

consentito di tagliare polloni giovani di ridotte dimensioni, riducendo così la superficie di taglio e 

quindi la possibilità di ingresso di patogeni. Nel 1996 erano già state eseguite due tipi di 

capitozzature diverse su 41 piante vetuste, in cui l’ultimo taglio documentato risaliva al 1870: su 20 
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piante sono stati rimossi tutti i polloni, su 21 sono stati rilasciati dei tirascucchio. Le condizioni 

generali delle piante dopo 6 anni dall’intervento sono riportate nella tabella sottostante (Dagley, op. 

cit) 

 

 Tutti i polloni 

asportati 

(n=21) 

Rilascio di rami 

principali 

(n=20) 

Condizioni 

generali 

(totale) Buona rinnovazione e buone condizioni vegetative 12 8 20 (49%) 

Scarsa rinnovazione; albero in condizioni vegetative 

stabili 

7 8 15 (37%) 

Minima rinnovazione; fusto della capitozza in 

condizioni vegetative precarie 

1 4 5 (12%) 

Capitozza morta 1 0 1 (2%) 

Totale 21 20 41 

Tabella 3.1 Valutazione delle condizioni generali di capitozze vetuste di carpino bianco a distanza di 6 anni 

dall’intervento. (Dagley, op. cit) 

 

Faggio 

 

Sulla base dei risultati fallimentari ottenuti nella sperimentazione precedente condotta a Jack Hill 

sulle capitozze vetuste di faggio, nel 2004 la revisione del piano di gestione ha previsto che sulle 

capitozze vetuste di faggio venisse applicata, prima della capitozzatura vera e propria, un 

contenimento della chioma (Dagley J., op. cit.; Dagley J., Froud A., op. cit.) del 20% con lo scopo 

di ridurre la superficie della chioma esposta ai venti e quindi il rischio di sradicamenti e stimolare il 

suo ringiovanimento con il riscoppio da gemme dormienti o avventizie per aumentare l’espansione 

laterale delle branche rilasciate e la vitalità dell’intera chioma. La sperimentazione è stata condotta 

a partire dal 2004 su 185 capitozze di faggio vetuste. I risultati dell’indagine, a tre anni 

dall’intervento, mostrano come nessuna pianta ha riportato danni significativi alla chioma o 

sradicamenti. Nel 2005 a Woodchip Ride è stata svolta invece una ricerca per verificare la reale 

efficacia sulle condizioni di vitalità della chioma effettuando una potatura su 252 capitozze di 

faggio vetuste; intorno ad esse sono stati asportati tutti gli alberi più giovani per liberare lo spazio 

intorno alle chiome delle capitozze (haloing). Dal 2007 al 2012 sono state effettuate misurazioni di 

alcuni parametri che potessero rappresentare lo stato di vitalità della chioma come la crescita 

annuale delle branche rimaste sia prima che dopo l’esecuzione della potatura, il tasso di 

rinnovazione dalle gemme dormienti e avventizie, l’area fogliare e le condizioni della corteccia. 

L’iniziale elaborazione dei dati suggerisce che le chiome delle piante che hanno subito una questo 

tipo di potatura si mostrano più vigorose delle altre non trattate. La risposta all’intervento non ha 
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correlazione con la stagione in cui viene eseguita la potatura e il tasso di crescita delle branche 

rimaste è variabile a seconda degli anni (Dagley J., op. cit.; Dagley J., Froud A., op. cit.) 

 

Figura 2.19 Riduzione del 20% della chioma di una capitozza vetusta di faggio (Dagley J., op. cit.; Dagley J., 

Froud A., op. cit.) 

 

Farnia 

 

Per le capitozze vetuste di farnia è stato adottato dal piano di gestione un approccio simile a quelle 

di faggio con l’esecuzione, prima della capitozzatura vera e propria, di una riduzione della chioma 

che nel caso della quercia può arrivare anche al 25% e con l’esecuzione di interventi di sgombero 

dalla vegetazione circostante per tutte le capitozze oggetto di recupero. Nel caso della farnia gli 

interventi di haloing sono risultati ancor più necessari per evitare la competizione e 

l’adduggiamento da parte delle altre piante, in particolare della rinnovazione di faggio e di 

agrifoglio. Il piano di gestione del 1998 prevedeva 2000 interventi di haloing a carico delle 

capitozze di quercia presenti e l’introduzione del pascolo sottostante a partire dal 2012, per 

mantenere la struttura tipica del pascolo arborato e contenere l’ingresso degli arbusti. 
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2.4.2.6 Indagini sperimentali svolte nelle ancient woodpasture per il recupero e la creazione di 

pascoli arborati con capitozze: il caso della Burnham Beeches  

 

Le Burnham Beechs fanno parte delle woodpasture oggetto di usi civici; in particolare la 

capitozzatura era eseguita per ottenere principalmente legna da ardere.  

 

 

Figura 2.20 “Burnham Beechs Forest”, del 1875 di Myles Birket Foster (reperibile sul sito internet 

http://www.panteek.com/PicturesqueEurope/index.htm) 

 

Estesa per 220 ha nel Buckinghamshire, la Burnham Beeech Forest è stata ricompresa tra i Siti di 

Speciale Interesse Scientifico, in una Riserva Nazionale Naturale e in Sito di Importanza 

Comunitaria di Rete Natura 2000 per le faggete su suoli acidi. Storicamente l’area è caratterizzata 

dalla presenza di pascoli arborati, a cui si inframezzano boschi, brughiere e valli paludose. Nel 

XVII secolo due aree furono distolte dal sistema a pascolo arborato e recintate con woodbanks, 

presumibilmente per consentire al ceduo di faggio e querce di crescere. I tagli cessarono 

approssimativamente 200 anni fa e il pascolamento è stato sospeso a partire dalla Seconda Guerra 

Mondiale (Read H. et al., 2010). Nel 1930 si stimava che il numero di capitozze presenti fosse di 

1795 ma che precedentemente fossero più di 3000 (Le Suer, op. cit.). Tra il 1950 e il 1960 furono 

eseguiti alcuni tentativi di taglio su alcune capitozze vetuste. Solo alla fine degli anni ’90, quando fu 

riconosciuto il valore bioculturale di queste piante si accrebbe la consapevolezza del problema della 

loro sopravvivenza. Furono così eseguiti i primi tentativi di ricapitozzatura su piante vetuste e il 

reclutamento di nuove capitozze (Read H., et. al., 2000). Lo scopo di questa sperimentazione, su 

ammissione delle amministrazioni che avevano promosso questo progetto, era di “gestire i veteran 
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trees, i boschi vetusti semi-naturali, le brughiere e le paludi in modo da garantirne la perpetuazione 

e le caratteristiche associate a questi ambienti e di incoraggiare l’affluenza di visitatori e favorire 

una maggiore conoscenza del sito” (Read H.J., Frater M., 1999) 

La sperimentazione individuò inizialmente un campione di 60 alberi, di cui fu anche stabilita l’età, e 

così distribuito: 

 20 alberi giovani, di età compresa tra i 15 e i 25 anni, su cui le misurazioni della crescita dei 

polloni sono state effettuate dopo 7-8 anni dalla capitozzatura 

 20 alberi di età compresa tra i 50 e i 100 anni, su cui le misurazioni della crescita dei nuovi 

polloni e quella delle branche rilasciate sono state effettuate dopo 4-6 anni dalla 

capitozzatura 

 20 alberi di età intorno ai 400 anni, su cui le misurazioni della crescita dei nuovi polloni e 

quella delle branche rilasciate sono state effettuate dopo 5 anni dalla capitozzatura, eseguita 

per la prima volta dopo un lasso di tempo di 200 anni 

 

La ricerca ha dimostrato come il faggio risponda positivamente al taglio con un sostanziale 

incremento nella crescita dei ricacci in seguito all’intervento di capitozzatura 

 

 

Grafico 2.12 Confronto tra la crescita dei getti laterali tra piante capitozzate e non, suddivise per classi di età (Read H. et al., 

2000). Le colonne rosse indicano l’incremento in lunghezza (cm) delle piante capitozzate e in verde quello delle non 

capitozzate 

 

La capitozzatura è stata eseguita su tutte le piante rilasciando due o tre branche principali (Read et 

al., 2010) e rimuovendo il 25-30% della chioma. La lunghezza dei rilasci era di almeno 30 cm 

(Mitchell P.L., 1989). A seguito dei risultati di questa sperimentazione e constatando come le 

capitozze non oggetto di recupero stessero scomparendo con un tasso di 10 piante l’anno (Read et 

al., 2010), tra il 1996 e il 2007, 375 capitozze vetuste sono state oggetto di recupero funzionale. Il 

tasso di mortalità delle capitozze tra il 1999 e il 2007 si è ridotto a 6,4 piante all’anno. Per ogni 

pianta vetusta, non solo per quelle oggetto degli interventi di ricapitozzatura, nel corso della prima 
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sperimentazione condotta alla fine degli anni ’90, erano state mappate e rilevate le informazioni di 

base come misura della circonferenza e condizioni vegetative. A metà degli anni 2000 gli alberi 

sono stati nuovamente mappati, rilevandone le condizioni vegetative e per ciascuno di essi è stato 

prodotto un piano di gestione decennale. La creazione di nuove capitozze è stata integrata nel piano 

di gestione a lungo termine. Lo scopo è di creare nuove 1000 capitozze e di capitozzarle 

regolarmente. Inoltre altre 800 neo-capitozze sono state create con specie non tradizionalmente 

capitozzate in quest’area come il sorbo domestico, l’agrifoglio, il carpino bianco e il salice. Ogni 

giovane capitozza verrà tagliata secondo un ciclo regolare di 10 anni. Un eccessivo disseccamento è 

stato sperimentato in un piccolo numero di capitozze di quercia, ai primi stadi del diradamento del 

soprassuolo forestale secondario circostante (haloing) quando la rimozione di questo è stata troppo 

repentina. Attualmente l’haloing viene condotto attorno agli alberi secondo piccoli sgomberi della 

vegetazione circostante che si allargano progressivamente nel tempo; le aureole create intorno alle 

capitozze stanno quasi per unirsi. Il pascolamento è stato reintrodotto nel 1992 dopo un intervallo di 

più di 50 anni. Inizialmente è stato sperimentato su tre ettari, presto raddoppiato includendo anche 

zone paludose e le brughiere. Nel 2007 le due aree sono state collegate e il bestiame ora può 

accedere a 43 ha di pascoli arborati con capitozze, mescolati a brughiere e valli paludose. Tra il 

bestiame introdotto le razze principali sono la British withe cattle e gli Exmoor ponies  

 

 

Figura 2.19  Intervento di ricapitozzatura nella Burnham Beech Forest 
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Figura 2.20 British White Cattle al pascolo nelle Burnham Beechs 

 

Il nuovo piano di gestione ha stabilito di incrementare le aree pascolate e includere quelle aree che 

in passato sono state pascoli arborati e che al momento non sono più pascolate. Nelle aree in cui il 

pascolamento è stato introdotto sono ricomparse alcune specie che mancavano da più di 80 anni.  

 

2.4.2.7 Creazione di nuove capitozze nella Hatfield Forest  

 

La Hatfield Forest, estesa per 424,7 ha nell’Hertfordshire, è rinomata per essere l’ultimo esempio 

rimasto di riserva di caccia medievale con tutti i suoi elementi caratteristici intatti: le ceduazioni, le 

capitozzature, il pascolamento e la gestione della fauna selvatica. Dopo essere appartenuta alla 

Corona, passò in mano a privati nel 1600 fino al 1700 quando gli Houblons ne acquisirono la 

proprietà ed incaricarono il funzionario forestale Brown di redigere il piano di gestione. Nel 1923 la 

Hatfield Forest è stata ceduta in beneficenza alla National Trust. Qui sono state registrate 884 

capitozze vetuste che hanno richiesto varie forme di gestione. Negli ultimi 40 anni la National Trust 

ha intrapreso vari interventi di ricapitozzatura su antiche capitozze, molte delle quali erano carpini 

bianchi. Il primo tentativo è stato condotto nel 1988 con la creazione di nuove capitozze con un 

taglio, condotto tra febbraio e marzo, a 2,5 m sopra il suolo e la rimozione completa della chioma. Il 

successo dell’intervento è stato completo per tutte le specie interessate (frassino, carpino bianco, 

melo selvatico, farnia e olmo). Dopo sei anni dall’intervento solo due frassini e un olmo sono morti; 

le altre neo-capitozze si mostravano in buone condizioni vegetative. Il cotico erbaceo sottostante era 

già floristicamente più ricco con presenza di Mercurialis Perennis (Atkinson M., 1996). Lo stesso 

metodo di lavoro è stato usato dal 1991 al 1994 con il decespugliamento di aree sempre più vaste e 

l’incremento dell’altezza di capitozzatura a 3m. Dal 1988 ogni nuova capitozza è stata classificata 

attribuendogli un numero di identificazione e vari parametri sono stati registrati: specie, 

localizzazione, data della capitozzatura, altezza del taglio, età della pianta e altri parametri come la 
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quantità di ricacci. Negli anni seguenti sono state misurate le circonferenze e sono state valutate le 

condizioni vegetative della pianta e dei ricacci. Durante gli anni di sperimentazione le nuove 

capitozze sono state ricavate da 600 piante vetuste con più di 200 anni di età e 198 individui con età 

compresa tra i 20 e i 50 anni. I risultati principali riassunti per ciascuna specie sono: 

 Frassino: 32 nuove capitozze di cui 3 morte (tasso di sopravvivenza del 90%); range 

diametrico 12.5-47 cm ad 1.30 m d’altezza. Non sembra esserci una correlazione tra il tasso 

di ricrescita dei polloni e le dimensioni diametriche del fusto. L’esecuzione di un taglio 

lungo, con il rilascio di monconi sulla testa della ceppaia, non sembra necessario per 

assicurare il ricaccio dei polloni 

 Carpino bianco: 12 nuove capitozze, nessun fallimento (tasso di sopravvivenza del 100%); 

range diametrico 16 cm - 46 cm ad 1.30 m d’altezza. Non sembra esistere una correlazione 

tra la dimensione diametrica del fusto e il successo del ricaccio dei polloni 

 Acero campestre: 30 nuove capitozze, 1 pianta morta (tasso di sopravvivenza 96,6%); 

range diametrico 11 cm - 45 cm a 1.30 m d’altezza. Durante la prima stagione vegetativa 

dopo il taglio la scarsa ricrescita dei polloni non sembra essere collegata alla dimensione 

diametrica (23 cm è il diametro medio con la migliore ricrescita; 28 cm è quello che mostra 

una ricrescita più moderata). Tutte le piante durante la seconda stagione vegetativa 

mostravano segni di una ricrescita abbondante 

 Biancospino: 90 nuove capitozze, 1 pianta morta (tasso di sopravvivenza 98,8%); non è 

stato individuato un range diametrico perché molti individui si presentavano policormici. 

Durante la prima stagione vegetativa dopo il taglio, gli individui a cui sono stati rilasciati dei 

monconi (taglio lungo) hanno mostrato un tasso di ricrescita migliore; questa differenza si è 

completamente annullata durante la seconda stagione vegetativa. La capitozzatura estiva 

sperimentata durante l’agosto del 1993 si è mostrata meno idonea per garantire il ricaccio 

rispetto a quella eseguita a marzo 

 Melo selvatico: 3 nuove capitozze, nessun fallimento (tasso sopravvivenza 100%); range 

diametrico 36 cm - 51 cm a 1.30 m d’altezza. Tutte e tre hanno mostrato un’eccellente 

ricrescita: due furono capitozzate lasciando alcuni monconi sulla testa della capitozza; su 

una pianta invece il taglio è stato eseguito rasente alla testa della capitozza, lasciando solo 

un paio di polloni interi come tirasucchio 

 Olmo: 2 nuove capitozze, 1 morta (tasso di sopravvivenza del 50%); range diametrico 11 

cm - 29 cm a 1.30 m d’altezza. La pianta deceduta mostrava già i sintomi della grafiosi e 

morì nel corso della prima stagione vegetativa dopo il taglio. L’altra, quella con il diametro 

inferiore, ha risposto bene all’intervento ed è stata inserita in un ciclo di capitozzatura con 

turno tra gli 8 e i 10 anni 
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 Faggio: Nel 1989 fu eseguita la capitozzatura su un unico individuo; è stato rilasciato un 

pollone tirasucchio. La pianta nel corso della stagione vegetativa seguente era rimasta in vita 

ma non mostrava segni di ricaccio. 

 Farnia: 30 nuove capitozze, 7 tra le querce capitozzate nella primavera del 1993 erano già 

morte un anno dopo; lo stesso è accaduto a 11 su 12 neo capitozze tagliate nel 1995 (tasso di 

sopravvivenza del 40%). Range diametrico 9 cm - 55 cm a 1.30 m d’altezza. Le querce che 

appartenevano alla classe diametrica con diametro medio di 32 cm si sono mostrate quelle 

con la capacità di ricaccio migliore; quelle morte avevano tutte un diametro medio inferiore 

a 26 cm. La causa della mortalità di quest’ultime è stata ravvisata nella forte illuminazione 

alla ceppaia e al disseccamento della testa della capitozza, evidente soprattutto nel lato 

esposto a sud dove si stavano già riscontrando i primi segni di distacco della corteccia. Dopo 

la prima stagione vegetativa apparve evidente come nel caso della farnia sia idoneo operare 

una graduale potatura delle branche (es. tre tagli in cinque anni) e di lasciare un anno di 

intervallo tra l’operazione di haloing intorno alla capitozza e il nuovo taglio in modo da 

incoraggiare lo sviluppo di rami epicormici sotto la linea di taglio. 

 

In linea di massima per tutte le specie coinvolte dalla sperimentazione (ad eccezione del faggio e 

della farnia) le nuove capitozze che appartengono alla classe diametrica con diametro medio di 40 

cm risultano quelle con maggiore capacità di ricaccio. Oggi la capitozzatura è praticata solo su 

individui giovani con turni di taglio tra i 20 e i 30 anni. Le capitozze vetuste vengono sottoposte a 

un graduale intervento di potatura ogni 5 anni, 20 anni prima di essere ridimensionate e riportate 

dentro il ciclo di capitozzatura.  

 

 

Figura 2.21 Capitozze di carpino bianco nella Hatfield Forest (reperibile sul sito internet 

http://www.nationaltrust.org.uk)  
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2.2.4.8 Indirizzi di gestione delle ancient woodpasture in Inghilterra. Il caso della National 

Trust Wood Pasture restoration 

 

La National Trust possiede 250.000 ha di terreni tra Inghilterra e Irlanda del Nord; la sua proprietà 

include 29.000 ha di boschi e 180 Parks, e quindi a lei appartiene la maggior parte degli alberi 

vetusti e di ancient woodpasture in Inghilterra. Alcune di questi pascoli arborati si sono convertiti a 

veri e propri soprassuoli forestali mentre in altri casi, come la Hatfield Forest, la gestione 

tradizionale è stata mantenuta quasi inalterata.  

 

1. Widdon Deer Park, Devon (47 ha): 

 

Widdon Deer Park è ancora circondato da un muro di recinzione (deer boundiers) risalente al XVI 

secolo. Attualmente è stato designato come Special Scientific Interest (SSI). Nel 2008 il piano di 

gestione è stato realizzato mappando, etichettando e verificando le condizioni di ogni pianta 

monumentale, dando raccomandazioni per la gestione futura e identificando i loro successori. Gli 

interventi previsti dal piano includevano un sensibile diradamento (haloing) intorno alle piante 

monumentali, riduzione della loro chioma dove necessario e creazione di nuove capitozze 

 

2. Walcot Wood, South Shropshire (8,4 ha): 

 

Walcot Wood è una piccola parte del Walcot Park, molto del quale è oggi intensamente coltivato e 

pascolato. La National Trust ha acquistato la proprietà nel 1996; il pascolo arborato si presentava 

comunque già parzialmente convertito in un soprassuolo forestale. 40 capitozze monumentali (con 

circonferenza maggiore a 4 metri) erano distribuite all’interno ma stavano già subendo la 

concorrenza della vegetazione circostante, soprattutto per il forte ombreggiamento. Nel 2006, allo 

scopo di contenere l’avanzata del soprassuolo forestale, è stato introdotto un gregge di pecore 

Ebridi che, nonostante si siano mostrate efficienti nel controllo del sottobosco, non erano in numero 

tale da riuscire a contenere lo sviluppo di felci e rovi, contro cui è stato necessario attuare misure di 

controllo meccanico. 30 delle 40 capitozze monumentali sono state oggetto, tra il 2011 e il 2012 di 

interventi di diradamento per ridurre la concorrenza con il circostante soprassuolo forestale. 
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2.2.4.9 Il piano di gestione delle Glen Finglas 

 

Le Glen Finglas, di proprietà della Woodland Trust Scotland dal 1996, si estendono per 4874,22 ha 

nel Brig o’Turk (Scozia), compresa tra Loch Lomond e il Trossachs National Park, a pochi 

kilometri ad ovest di Callander. Il sito si estende ad un’altitudine compresa tra 80 m e 850 m slm. Il 

paesaggio si mostra come un mosaico di ancient woodpasture con alberi vetusti (alcuni capitozzati), 

paludi, pascoli e 220 ha di boschi misti di latifoglie. Le Glen Finglas furono oggetto di usi civici a 

favore delle popolazioni locali già dal XV secolo. Nel 1364 entrarono a far parte delle proprietà 

reali e per 200 anni questa area è rimasta una Forest e quindi riserva di caccia del Re scozzere. Nel 

1603 con l’unificazione della Corona inglese a quella scozzese il pascolamento da parte dei cittadini 

comincia ad intensificarsi. Nel 1743 il conte di Moray intensifica ulteriormente il pascolamento, di 

cui percepiva la fida. La stabbiatura è stata molto praticata fino all’inizio del XIX secolo, quando è 

stata sostituita dalla stabulazione fissa in fattorie che oggi si configurano tra i più grandi allevamenti 

ovini d’Europa . Oggi il numero dei capi ovini è di 200 Schottish Balck Face; ad esso si aggiungono 

120 capi bovini (Simmental - Luing). I capi ungulati vengono mantenuti su 180 individui. Il pascoli 

sono suddivisi in sezioni talvolta recintate in modo da non permettere l’accesso agli ungulati, oltre 

che al bestiame; altre invece escludono solo i domestici e consentono l’ingresso agli ungulati in 

modo tale che venga mantenuto un certo livello di pascolamento. Varie sono le forme di tutela che 

si sovrappongono sulla stessa area: 

1. Ancient Semi Natural Woodland 

2. Ancient Woodland Site 

3. Archeological Site 

4. National Park 

5. Site of Local Nature Conservation Importance (SIC) 

6. Site of Special Scientific Interest (SSI) 

7. Special area of conservation  

 

La Woodland Trust Scotland ha deciso di focalizzare gli obiettivi del piano di gestione delle sue 

proprietà, e quindi anche delle Glen Finglas, sull’arricchimento della biodiversità forestale e sulla 

maggiore consapevolezza e godimento del bosco per le persone. Il piano di gestione è liberamente 

scaricabile dal sito Internet www.woodlandtrust.org.uk; i boschi vengono gestiti secondo la UK 

Woodland Assurance Standard (UKWAS). La visione nel lungo termine è di creare un sistema 

dinamico di aree boscate e spazi aperti, gestiti secondo un sistema a pascolo arborato. Le Glen 

Finglas sono state considerate come uno dei siti più importanti di pascoli arborati in Scozia: circa 

1/10 del totale di questa categoria di uso del suolo presente in Scozia è compresa nelle Glen Finglas 
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(circa 600 ha). In particolare le ancient wood pasture e i veteran trees ad esse associati a causa della 

loro importanza bioculturale e della loro vulnerabilità sono oggetto di un UK Priority Habitat 

Action Plan e di Loch Lomond and Troassachs National Park Biodiversity Action Plan (NPBAP).  

Il piano di gestione ha previsto il rimboschimento di 404 ha; 20 ha invece si sono forestati 

naturalmente specialmente dentro le aree recintate (Lendrick Hill e Glen Meann West). Per il 50% -

70% dei territori al di sotto dei 400 m di quota è stato stabilito una copertura arborea ed arbustiva 

tra il 5% e la copertura totale. Per il restante 30% le aree boscate saranno abbastanza rade (20% 

copertura), in modo da mantenere ovunque il sistema a pascolo arborato. Due comprese, inoltre, 

sono state classificate dal piano di gestione come ancient woodpasture con capitozze, ormai non più 

oggetto di pascolamento e quindi convertitesi in boschi misti di latifoglie ma che il piano di 

gestione, di durata quinquennale e valido fino al 2017, ha deciso di recuperarne la funzione 

pastorale. La prima compresa, estesa per 764 ha nella Casaig Glen da 210 m s.l.m. fino a 850 m 

s.l.m, è un bosco misto con ontani come specie principale e nocciolo e frassini come specie 

secondarie, tra cui si intervallano, specialmente lungo le pendici e nelle parti sommitali delle 

colline, pascoli nudi e brughiere. In particolare le pendici occidentali della vallata sono pascoli 

acidofili con piccole aree a paludi e brughiere; lungo le pendici orientali oltre a pascoli acidofili ci 

sono ampie aree a brughiera, che sono state incluse nella Direttiva Habitat tra i Siti Natura 2000. La 

presenza di capitozze vetuste e le fonti cartografiche del 1866 testimoniano la passata gestione a 

pascolo arborato. Il piano di gestione ha deciso di convertire l’intera vallata a pascolo arborato 

come parte di un sistema estensivo di allevamento che interesserà l’intera proprietà. Allo scopo di 

permettere la rinnovazione del soprassuolo arboreo è prevista la recinzione di 49 ha con recinzioni 

ad altezza idonea all’ingresso di ungulati. 12 ha dell’area recintata saranno oggetto di 

rimboschimento, 14.5 ha verranno lasciati alla rinnovazione naturale. Il bestiame domestico verrà 

rintrodotto una volta che la rinnovazione si sarà affermata e la recinzione verrà rimossa. La seconda 

compresa, estesa per 1236 ha, copre interamente l’alta Glen Finglas a 160 m s.l.m fino alla sommità 

del Groddach a 565 m s.l.m ad ovest, mentre ad est arriva sulla sommità del Mell (670 m s.l.m). La 

vegetazione è composta principalmente da pascoli acidofili e brughiere, anche se si presenta 

inusualmente boscata rispetto alle vallate circostanti. L’intera area faceva parte della Glenfinlas 

Forest, una riserva di caccia reale. Le specie dominanti sono la betulla, l’ontano e il sorbo, ma 

dentro il Mell Wood nella parte occidentale della vallata il bosco è dominato da nocciolo, 

occasionalmente mescolato con frassino e ciliegio. Sulle pendici della vallata si alternano 

soprassuoli forestali molto densi e pascoli arborati. Dentro questa valle sono stati individuati 7.700 

alberi notevoli, dei quali 50 si possono considerare ancient e oltre 1900 si possono considerare 

veterans. Nel Mell Wood sono stati individuate due zone di circa 1-2 ha ciascuna in cui i noccioli 

presentano tracce di capitozzature a 1 - 1,5 m. Il piano di gestione ha deciso di indirizzare tutta 
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l’area come un’unità di un sistema a pascolo arborato dove esercitare un pascolamento estensivo. 

Nel breve periodo è stato stabilito di inserire una recinzione a prova di ungulati attorno alle pendici 

occidentali del Groddach, recintando approssimativamente 310 ha della proprietà. Il bestiame 

domestico potrà pascolare al di fuori (30 vacche da riproduzione in estate e 30 manzi in inverno). 

Una volta che almeno su 120 ha dell’area recintata si sarà affermata la rinnovazione le recinzioni 

verranno asportate 

 

 

Figura 2.22 A sinistra fotografia aerea delle Glen Finglas (Woodland Trust, 2012); a destra particolare di un 

pascolo arborato con capitozza di quercia (Woodland Trust, op. cit.). L’età stimata per alcune è di 400 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

3 Recupero funzionale di un paesaggio rurale storico: il Bosco di Sant’Antonio a 

Pescocostanzo (Aq) 

 

3.1. Inquadramento amministrativo del “Bosco di Sant’Antonio” 

 

Il Bosco di Sant’Antonio, esteso su una superficie totale di circa 90 ha, appartiene al demanio del 

Comune di Pescocostanzo. L’intero demanio comunale, secondo l’ultima revisione catastale del 

2010, è esteso per 3217 ha, dei quali 65 ha a bosco di alto fusto, 1437 ha a ceduo e 1580 ha a 

pascolo.  

 

 

Figura 3. 1 Vista panoramica dell’area del Bosco di Sant’Antonio (Foto Hermanin L., 2013) 

 

Le qualità di coltura sono state, invece, definite durante la prima verifica demaniale del 1927-1928. 

Nel caso del Bosco di Sant’Antonio la suddivisione particellare riporta le seguenti qualità colturali 
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Nome Foglio Numero 

particella 

Qualità  

coltura 

Difesa 1° 

colle 

6 2 Bosco 

alto(Fustaia) 

La Difesa 5 22 Bosco alto 

(Fustaia) 

Terzo colle 5 11 Ceduo 

Colle 

Sant’Antonio 

5 2 Ceduo 

 

 

 

 

 

Figura 3.2  Estratto di mappa catastale del “Bosco di Sa nt’Antonio”. Le particelle sono comprese nei fogli di mappa 5 e 6. 

 

Le forme di governo individuate durante la prima revisione catastale trovano la conferma nei rilievi riportati 

dalla carta della Milizia forestale, redatta nel 1938. 

 

Figura 3.3 Carta della milizia forestale in scala 1: 100.000. In particolare la Difesa è stata classificata in parte 

come ceduo di faggio, in parte come una fustaia di latifoglie, il Primo e il Secondo Colle come fustaie miste di 

latifoglie 

 

Il bosco risulta soggetto per la sua utilizzazione a beneficio della popolazione residente, alle 

disposizioni dettate dalla legge n. 1766 del 16 giugno 1927 che regola l’uso civico delle terre, 

considerato come il diritto spettante ad una collettività organizzata e insediata in un territorio al fine 

di trarre utilità dalla terra, dai boschi, e dalle acque. In particolare la legge disciplina quelli di 

godimento e uso su terre di proprietà privata e quelli di dominio collettivo su terre proprie. Con la 

legge regionale n. 66 del 12 dicembre 1985 venne istituita la riserva regionale guidata del “Bosco di 
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Sant’Antonio”, estesa per 550 ha. In particolare l’articolo 2 della legge consentiva sia interventi 

diretti ad orientare scientificamente l’evoluzione dell’ambiente naturale sia attività umane 

tradizionali purché non danneggino l’ambiente naturale. Dal 1991 la riserva è stata inclusa 

all’interno del Parco Nazionale della Majella. Secondo quanto previsto dalla legge quadro sulle aree 

protette (L. 394/1991) il territorio del Parco è stato suddiviso in zone a livelli diversificati di tutela: 

riserva integrale, riserva orientata, aree di protezione, aree di promozione. Il Bosco di Sant’Antonio 

è stato classificato come zona A (riserva integrale), destinata alla conservazione dell’ambiente 

naturale nella sua integrità. In esso, come previsto per legge, sono consentiti solo il monitoraggio 

degli ecosistemi forestali e interventi selvicolturali utili ad accelerare processi naturali del bosco che 

richiederebbero tempi lunghi per affermarsi. Ogni azione deve essere autorizzata o promossa 

dall’Ente Parco nel perseguimento delle sue finalità o per motivi scientifici. L’amministrazione dei 

diritti di uso civico, che per titolarità spetterebbero agli abitanti, viene rappresentata di fatto 

dall’amministrazione pubblica. Il procedimento gestionale avviene su iniziativa del Comune, con 

procedura amministrativa del Consiglio comunale in forma di delibera comunale, sottoposta al nulla 

osta della Regione, previa istruttoria e acquisizione dei pareri pertinenti, in particolare quello della 

Sopraintendenza ai Beni Achitettonici e al Paesaggio e quello dell’Ente Parco. L’area, inoltre, è 

entrata a far parte della Rete Natura 2000 come Sito di Interesse Comunitario (SIC) con il numero 

IT711039 Pizzalto - Bosco di Sant’Antonio.  

 

 

Figura 3.4 A sinistra planimetria catastale in scala 1:20000 in cui sono riportati le aree sottoposte a vincolo 

paesaggistico e i confini della riserva naturale guidata (Luciani D., Sabatini F. 2012). A destra particolare della 

carta del piano del Parco nazionale della Majella; il Bosco di Sant’Antonio è stato classificato come zona A 

(riserva integrale) 
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Figura 3.5 Carta dei vincoli legislativi, in scala 1: 15000, presenti nell’area del Bosco di Sant’Antonio
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Figura 3.6 Carta del particellare catastale, in scala 1:10.000 riportata su CTR della Regione Abruzzo. In rosso il confine dell’area oggetto di intervento di restauro storico-

paesaggistico
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3.2  Inquadramento territoriale 

 

Geografia, geologia e clima 

Il Bosco di Sant’Antonio è localizzato sugli Altipiani Maggiori d’Abruzzo, a nord della 

diramazione nota come “Primo campo” di Pescocostanzo, tra le dorsali del monte Rotella (2.129 m) 

a ovest e del monte Pizzalto (1966 m) a est. Il clima è di tipo temperato freddo, con inverni marcati 

e moderati caratteri di continentalità. La piovosità annua è piuttosto contenuta (918 mml/anno), con 

un massimo a novembre-dicembre e un minimo a luglio-agosto, mentre la neve cade mediamente 

per circa 30 giorni tra ottobre e maggio. con un massimo a febbraio 

 

 

Figura 3.7 Diagramma termo pluviometrico Walther e Lieth della stazione di Pescocostanzo nel trentennio 1967-

1996 (Amatangelo G., 2008-2009) 

 

 

Figura 3.8 Particolare del foglio 153 della carta geologica d’Italia in scala 1: 100.000. In beige le unità arenacee 

del Miocene (M
5-4

) che prevalgono sul Primo e sul Secondo Colle mentre sulla Difesa prevalgono le puddinghe 

(Pd) 

 

La temperatura media annua è di 8,1 °C, con un massimo in agosto (18°C) e un minimo in gennaio 

(0°C). Secondo la classificazione fitoclimatica di Pavari (1916) l’area è riconducibile alla fascia 
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fitoclimatica del Fagetum, sottozona calda. Dal punto di vista geologico, il territorio del bosco 

risulta contraddistinto da due tipologie dominanti (Vezzani L.- Ghisetti V., 1998): alternanze 

pelitico-marnose , note come Flysch di monte Porrara, del Messiniano post evaporitico e depositi 

lacustri argilloso-limoso-sabbiosi, nelle aree pianeggianti, dell’Olocene-Pleistocene superiore.  

 

3.3 Vegetazione 

 

L’area forestale del Bosco di Sant’Antonio è formata da tre nuclei di vegetazione arborea che 

interessano, da nord a sud, le località “La Difesa”, “Secondo Colle” e “Primo Colle”. Si tratta in 

gran parte di una fustaia irregolare di faggio (Fagus sylvatica), con strato arboreo alto da 22 a 30 

metri e con la presenza di numerosi esemplari monumentali. Concorrono alla composizione dello 

strato arboreo l’acero campestre (Acer campestre) e quello montano (Acer pseudoplatanus), il 

ciliegio selvatico (Prunus avium subsp. avium), il cerro (Q. cerris), l’agrifoglio (Ilex aquifolium) e il 

pero selvatico (Pyrus communis var. pyraster). La presenza di agrifogli arborei nel nucleo del 

Secondo Colle, alti fino a 25 m e con diametro fino a 60 cm, rappresenta una rarità naturalistica per 

l’Appennino. Il principale costituente dello strato arbustivo, di altezza variabile tra 1 e 4,5 m e con 

copertura al suolo comprese tra il 20 e il 40% è l’agrifoglio. Tra le altre specie presenti si possono 

annoverare: la rosa cavallina (Rosa arvensis), le fusaggini (Evonymus europaeus, E. latifolius), il 

ginepro comune (Juniperus communis), le dafni (Daphne laureola, D. mezereum), il biancospino 

(Crataegus laevigata), il rovo ghiandoloso (Rubus hirtus). La componente erbacea mostra una certa 

diversificazione varietale, con coperture variabili in dipendenza della luce e dell’afflusso di 

visitatori nel bosco. Le specie più rappresentate sono: Sanicula europea, Euphorbia amygdaloides 

subsp. amygdaloides, Geranium robertianum, G. versicolor, Ranunculus lanuginosus, Pulmonaria 

apennina, Aremonia agrimonioides subsp. agrimonoides, Lactuca muralis, Melica uniflora, 

Cardamine bulbifera, Bromus ramosus, Vicia sepium, Polygonatum multiflorum, Viola alba sub.sp 

dehnharditi, V. reichenbachiana e Asperula taurina subsp. taurina. Dal punto di vista fito-

sociologico il bosco è riconducibile all’associazione Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae 

(Aquifolio-Fagetum). I rilievi del Bosco di Sant’Antonio si differenziano dalle altre cenosi 

dell’associazione descritte in letteratura per la presenza, nello strato erbaceo, di Epipactis 

viridiflora, rarissima orchidea, nota in Abruzzo solo per pochissime altre località (Conti F., 1998). 

Nelle porzioni più esterne del bosco è presente, in alcuni tratti, una boscaglia nella quale le specie 

dominanti come gli aceri, campestri e montani, i perastri si presentano di una altezza mediamente 

minore della faggeta. Si tratta di formazioni di transizione verso i soprassuoli forestali più maturi a 

cui si associano come sottobosco sia specie tipicamente nemorali e spesso nitrofile già viste per la 

faggeta sia specie eliofile e spesso nitrofile, che sottolineano l’adiacenza a zone pascolive. Tra 



202 
 

queste ultime si possono enunciare tra le specie arbustive: il biancospino selvatico, il prugnolo 

(Prunus spinosa), le rose selvatiche (Rosa gr. canina), lo spinocervino (Rhamnus catartica) e la 

lentaggine (Viburnum lantana); tra le specie erbacee: Urtica dioica, Galium aparine, Galium 

album, Chaerophyllum aureum e Arctium minus. Le comunità arbustive che circondano il bosco e 

sono responsabili del suo avanzamento frontale, sono costituite da: uva spina, ribes multifloro 

(Ribes multiflorum subsp. multiflorum), lentaggine, prugnolo, rose selvatiche, fusaggine comune, 

biancospino comune (Crataegus monogyna) e selvatico, spinocervino. Lo strato dominante è alto 

mediamente 2-3 m, con coperture intorno all’80-95%. Lo strato erbaceo, con copertura tra il 30% e 

il 70% comprende tra le specie più frequenti: Urtica dioica subsp. dioica, Galium aparine, G. 

mollugo, Scrophularia scopolii, Stachis sylvatica, Ranunculus lanuginosus, Pulmonaria apennina, 

Poa nemoralis subsp. nemoralis e Geum urbanum.  

 

3.4 Inquadramento storico  

 

L’attuale fisionomia del Bosco di Sant’Antonio, in modo particolare la presenza di alberi 

monumentali a cui le capitozzature praticate in passato hanno conferito il tipico portamento a 

“candelabro”, è riconducibile all’antica destinazione a pascolo arborato, esempio di interazione tra 

coltura erbacea, arborea e allevamento animale tipica dei sistemi silvo-pastorali tradizionali. Con il 

termine difesa si indicavano quei boschi da pascolo di proprietà comunale e gravati da diritti di uso 

civico quali il legnatico, il ghiandatico e il pascolo a favore delle popolazioni locali. Tuttora il 

termine difesa ricorre frequentemente come toponimo di località dell’Italia meridionale e, come 

indica il significato stesso della parola, venivano particolarmente tutelati dalle popolazioni locali. Il 

termine difesa deriva infatti dalla parola latina defensa collegata al verbo defendere con il significato 

di difendere, recintare. In passato, anche altre espressioni, in particolare chiusa e riguardata, 

individuavano territori riservati, per lo più campi e pascoli recintati e vietati al pascolo. La 

riguardata, a differenza della difesa che è un fondo comunale o feudale soggetto ad uso collettivo, è 

un’area privata o alloidale, ossia un bene di proprietà di un feudatario non sottoposto a oneri e 

vincoli feudali, su cui i cittadini non godono diritti (Ciarma M., 1999). Le chiuse si localizzavano 

essenzialmente nelle province di Chieti e dell’Aquila (Marsica, Alto Sangro) mentre erano poco 

frequenti sui monti della Laga. Nel caso del Bosco di Sant’Antonio le radici storiche di questa difesa 

si troverebbero in un bosco sacro (lucus) di origine romana, dedicato a Giove Lareno (Bortolotti L., 

1985; Manzi A., 1997). Il Lucus era il bosco sacro “dove il rito religioso comandava densità perfetta 

e profondo silenzio; motivo per cui il governo di quest’ultimi restringevasi a meri tagli di espurgo 

(conlucatione) cioè all’utilizzazione di legname morto” (Di Berenger A., 1859-1863). La struttura 

del lucus era quindi paragonabile a quella riscontrata nelle difese e ravvisabile in una fustaia 
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disetanea, trattata a taglio saltuario. La sacralità è ancora oggi testimoniata dalla toponomastica del 

luogo, dedicato a Sant’Antonio da Padova, protettore degli animali, e dalla chiesetta, ubicata nel 

margine orientale del bosco, fondata da una congregazione religiosa degli antoniani, a fianco della 

quale correva una strada romana. I resti di questa strada, in basolato, sono purtroppo andati distrutti 

nel corso dell’ultima guerra. Le prime documentazioni storiche che attestano la difesa come 

istituzione giuridico-amministrativa, risalgono al XIV. Nello statuto di Avezzano si legge caprae 

ullo tempore possint ire per dictam difesam (Brogi T., 1981). Nel XV secolo, il sistema delle difese, 

fu sicuramente favorito da Alfonso d’Aragona che riorganizzò il sistema di allevamento transumante 

ormai consolidato in Spagna con l’istituzioni delle prime dehesas. Come per i pascoli arborati iberici 

(Joffre R., 1994; Blondel et al., 2010), così per le difese abruzzesi le aree a pascolo erano riservate al 

bestiame grosso, in particolare bovini e animali da soma e da lavoro (asini, buoi, cavalli). L’accesso 

nel bosco era consentito a questi animali a partire da maggio, quando era precluso il pascolo sui prati 

di fondovalle per consentirne lo sfalcio e preservare quindi la produzione di fieno. Al bestiame 

piccolo, come capre e pecore, a cui si riservavano i pascoli di quota, veniva precluso l’accesso alla 

difesa o consentito solo durante l’inverno per i capi che non transumavano in Puglia. Un capitolo 

dello Statuto di Pettorano sul Gizio (XV secolo) recita: “Item non sia lecito a nessuno vecita di 

capre, ne di pecore, intrare a le defense, ne pascolarci dalla miltà del mese di marzo per tutto lo mese 

di ottobre; e chi contrafara per ogni dieci bestie paghi quindici celle, per tante volte, per quante si 

contra venerà” (Manzi A., 2012). Frequentemente venivano istituite difese specifiche per i soli buoi 

da lavoro; a queste ultime potevano accedere anche gli animali da soma solo quando i buoi ne 

uscivano per pascolare sui prati ormai sfalciati o sulle stoppie dei seminativi mietuti (Leone O., 

1986). La prima fonte documentale che detta norme per la gestione del Comune di Pescocostanzo in 

funzione dell’allevamento bovino risalgono al XVI secolo con lo statuto concesso da Vittoria 

Colonna nel 1537 a favore delle popolazioni locali. Questo si caratterizza in particolare per molti 

regolamenti volti alla tutela dei prati, per la salvaguardia dei boschi Difesa e dei tracciati viari 

utilizzati per il passaggio del bestiame (Manzi A., 2013). Nel 1699 fu stipulato un altro regolamento 

per conciliare gli interessi delle classi meno abbienti e di quelle benestanti pescolane per 

intercessione dell’abate di Montecassino Ippolito Penna. Con esso venivano indicati i pascoli 

riservati a ciascuna delle diverse specie impiegate e suddivideva il territorio in quarti da destinare al 

pascolamento di cavalli, asini, pecore, vacche da latte, vacche sterpe (non da latte), buoi aratori, 

giovenche. Nel Catasto Onciario, redatto nel XVIII secolo, si evince come la pratica 

dell’allevamento bovino fosse di primaria importanza per la struttura socio-economica; tra i quarti 

appartenenti all’Università del Peschi Costanzo si faceva menzione del Quarto detto S.Antonio, 

Defenza detta delle vacche sterpe (l’odierno Colle Sant’Antonio e la Difesa) usati per il pascolo 

esclusivo delle vacche pagliarole e delle giomente domite de cittadini e il Quarto detto la Defenza 
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dei Bovi (gli odierni Primo e Secondo Colle) per comodo e pascolo de Bovi domiti de cittadini. Su 

questi possedimenti l’Università traeva un introito (la fida). Nelle difese gli alberi rivestivano 

molteplici funzioni al di sopra delle superfici pascolive: ombreggiamento e riparo al bestiame sia 

dalle calure estive sia dalle intemperie, miglioramento delle condizioni climatiche e pedologiche di 

cui si poteva avvantaggiare la produzione erbacea sottostante e un’importante risorsa pabulare per il 

bestiame durante il vuoto produttivo dei pascoli. Per tutte queste motivazioni, gli statuti comunali ne 

regolavano rigidamente i trattamenti selvicolturali. Usualmente erano assolutamente proibiti i tagli di 

qualsiasi tipo tranne le capitozzature “che, evidentemente venivano eseguite quando la copertura 

delle chiome degli alberi diveniva troppo densa e continua facendo scomparire la cotica erbosa” 

(Bortolotti, op. cit.). La pratica della capitozzatura, usualmente molto diffusa, consisteva nel recidere 

il fusto a circa 2 metri di altezza dal suolo per dar luogo a un ricaccio dei polloni (il cosiddetto ceduo 

aereo) ad una altezza sufficiente da risultare indenne dal morso del bestiame. In questo modo si 

otteneva sia una produzione legnosa che una abbondante produzione di frasca da somministrare agli 

animali.  

 

Quadro della totale estensione dei boschi in ettari 

BOSCHI COMUNALI PEL GOVERNO - Secondo la statistica esistente 

Distretti o 

circondari 

A 

Fustaja 

A 

ceduo 

A ceduo 

composto 

A 

capitozzo 

Totale per 

circondario  

(ha) 

Totale 

provinciale (ha) 

Demaniali 

Totale 

provinciale (ha) 

Privati 

Aquila 1007 22950 3666 639 19 869 29144 

Sulmona 8496 7481 3041 _ 3 1746 20767 

Città Ducale 8038 1169 803 _ 494 13110 23614 

Avezzano 21588 16394 3870 134 _ 1915 43901 

Totale distinta 39129 47994 11380 773 516 17634 117426 

Tabella 3.1 Statistica delle superfici forestali, suddivise tra le quattro principali forme di governo, ripartita tra i 

quattro distretti o circondari abruzzesi riportata dall’Inchiesta Jacini (1877-1885) (AA. VV., 1995).
 

 

Inoltre le piante capitozzate, come spiega Londsale (1996), riescono a difendersi meglio dagli 

attacchi dei patogeni, cosicché possono assumere dimensioni monumentali e mostrare minori 

problemi meccanici rispetto a piante vetuste, visto che i polloni sono più piccoli del fusto. Il Bosco 

di Sant’Antonio presenta, infatti, un popolamento costituito da numerosi individui monumentali. Il 

più rappresentativo era un esemplare di faggio di 5,70 metri di circonferenza e un diametro medio di 

170 cm, di età stimata intorno ai tre secoli. Il Bosco di Sant’Antonio annovera tra le grandi capitozze 

presenti anche individui di acero montano (4,70 m di circonferenza), di tiglio (4,50 m di 

circonferenza), di pero selvatico (3, 85 m di circonferenza), di frassino e cerro (3,75 m di 

circonferenza), di acero campestre (3,15 m di circonferenza), di ciliegio selvatico (2,05 m di 

circonferenza), di agrifoglio (2 m di circonferenza). La presenza di individui monumentali, 
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appartenenti ad alcune specie dall’importante funzione pabulare per il bestiame con le loro fronde o 

con i loro frutti, come faggiole o ghiande, denota una selezione specifica effettuata dall’uomo.  

 

 

Figura 3.9 Maestoso esemplare di faggio con evidenti tracce di capitozzatura nel Bosco di Sant’Antonio (Foto 

Hermanin L., 2013) 

 

Nelle difese, infatti, alcune essenze floristiche o specie arboree venivano deliberatamente sradicate 

per non consentirne la diffusione. Questo è il caso del tasso (Taxus baccata) e della sabina 

(Juniperus sabina) entrambi mortali se ingeriti dagli equini. L’incidenza delle frasche degli alberi 

nell’alimentazione del bestiame domestico è venuta meno con l’avvento dei prati artificiali seminati 

a leguminose (sulla, erba medica, trifoglio). L’avvento dei prati artificiali e il dissodamento del 

Tavoliere delle Puglie per permetterne la messa a coltura, portò al declino della pastorizia 

transumante, formata essenzialmente da ovini e caprini, e fece affermare il bestiame bovino, allevato 

a stabulazione fissa. Cessarono le pratiche delle capitozzature all’interno delle difese con l’avvento 

della foraggicoltura moderna che in Abruzzo si è diffusa solo nei primi decenni del XIX secolo 

quando, con le leggi eversive alla feudalità promulgate nel 1806 nel Regno di Napoli da Giuseppe 

Bonaparte, molte difese furono alienate, quotizzate e suddivise in lotti regolari (quote) per essere 

ceduti ai privati per uso agricolo. Il decreto attuativo sulla divisone e ripartizione dei demani del 

Regno, che porta la data 8 giugno 1807, nell’articolo 1 esplicita l’ambito di competenza della legge: 

“sotto il nome di demani o terreni demaniali, s’intendono compresi tutti i territori aperti, culti o 

inculti, qualunque ne sia il proprietario, sui quali abbiano luogo gli usi civici o le promiscuità”. 

Relativamente poi ai demani comunali l’articolo 5 chiarisce che dovrà effettuarsi “la sola ripartizione 
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fra gli individui” previa un’esatta delimitazione dei territori comunali a cura delle varie intendenze 

provinciali, dato che lo scopo e spirito ultimo della legge era dividere i terreni pubblici a favore “dei 

non possidenti e i possidenti minori” (Rossi M, 2012). La competenza attuativa spettava ai decurioni 

comunali che incaricarono il perito Diomede di Padova una di produrre una cartografia dove 

vengono dettagliatamente raffigurati e discriminati con lettere e colori i quarti e le difese comunali 

oggetto delle preventivate divisioni. Un decreto successivo del 23 ottobre 1809 disponeva la nuova 

nomina dei commissari per la divisione dei beni comunali del Regno. Per il territorio di 

Pescocostanzo venne eletto Giacinto de Thomasis, il quale affidò al perito agrimensore Cesare 

Falcone il compito di misurare i terreni e redigere le piante. La differenza con la topografia fatta 

redigere dai decurioni è evidente. Nella topografia di Diomede da Padova, i colori enfatizzano ampi 

territori disponibili per i pascoli collettivi; a nord sono evidenziati in rosso la Difesa e i due colli 

(“Bovi aratori” e delle “Vacche sterpe”). A sud-est il medesimo colore individua i quarti oggetto 

della divisione. Nella cartografia di Falcone appaiono di rosso solo i terreni demaniali, non oggetto 

di lottizzazione. In entrambe le cartografie, comunque, la superficie boscata della difesa non veniva 

considerata lottizzabile e quindi non passibile di messa a coltura, così come previsto dall’art. 10, del 

decreto attuativo sulla divisione della ripartizione dei demani del regno. In particolare il 23 ottobre 

1812, il commissario regio Giacinto de Thomasis ordinò all’agrimensore Cesare Falcone di “formare 

le porzioni, ognuna delle quali abbia il valore eguale a quello di 4 tomoli delle migliori terre di 

seconda classe, in pianta le rispettive porzioni con un progressivo numero d’ordine”, per favorire la 

distribuzione a sorte di ogni porzione tra i partecipanti ammessi alla divisione (Rossi M., op. cit.). Le 

aree boscate vennero salvaguardate mentre vennero frazionate le zone pianeggianti adiacenti. La 

presenza di 3 grandi masserie appartenenti alle famiglie più agiate di Pescocostanzo nella zona del 

Primo Campo, su cui insiste anche il Bosco di Sant’Antonio hanno impedito il frazionamento 

terriero evocando l’antica consuetudine degli usi civici allo scopo di mantenerli a prati-pascolo e 

permettere il pascolamento nel bosco. I quarti limitrofi al paese, invece, furono parcellizzati e 

privatizzati a favore dei cittadini pescolani più indigenti. Nonostante la privatizzazione di queste 

terre, il Comune mantenne su di esse il diritto di proprietà sulle erbe nate prima e dopo il raccolto del 

fieno, in modo da destinarli al pascolamento degli armenti bovini ed equini di tutti i cittadini. 

Successivamente all’Unità d’Italia e alla promulgazione della prima legge forestale nazionale (20 

giugno 1877) furono posti sotto il vincolo forestale, che ne vietava il dissodamento e la messa a 

coltura, le superfici boscate della difesa che all’epoca erano denominate “Quarto delle Vacche 

Sterpe” e “Difesa dei buoi aratori”. In particolare il “Quarto delle vacche sterpe” corrisponde alla 

denominazione data dal Catasto di Terzo Colle, mentre la “Difesa dei buoi aratori” corrisponde al 

Primo e Secondo Colle. Le fotografie aeree dell’IGM, scattate nel 1954, documentano il periodo 

storico in cui il Bosco di Sant’Antonio fu oggetto di una controversia che vide contrapposti 
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l’amministrazione comunale e i cittadini di Pescocostanzo. Infatti, la popolazione locale e alcune 

figure eminenti originarie del luogo come il professore Benedetto Rinaldi e lo storico Gaetano 

Salvemini, che in merito a questa vicenda scrisse un articolo su “Il Mondo” (19 luglio 1952), si 

opposero tenacemente alla decisione presa dal Comune di modificare la struttura del bosco, 

recintandolo e effettuando diradamenti e tagli di sementazione che lo avrebbero convertito in una 

fustaia coetanea trattata a tagli successivi. Il taglio non prevedeva, comunque, l’abbattimento delle 

piante monumentali ma avrebbe comportato la conversione del pascolo arborato in quella di un 

bosco, anziché mantenere o ripristinare le caratteristiche originarie del bosco da pascolo. 

L’interessamento del Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi portò, infine, alla applicazione del 

vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/39 perché dichiarato di notevole interesse pubblico. 

In particolare il vincolo fu inizialmente applicato sul Terzo Colle e sul bosco di Sant’Antonio, 

ulteriormente esteso, con decreto ministeriale del 27 gennaio 1953, all’antico “Bosco Difesa dei bovi 

aratori”, cioè all’attuale Primo e Secondo Colle.  

 

Figura 3.10 Estratto dalla Gazzetta Ufficiale del 24-2-1953 

 

La vocazione turistica dell’area si manifestò a partire dagli anni Sessanta, con il cosiddetto boom 

economico; le foto scattate negli anni ’80 mostrano, rispetto a quelle del 1954, l’intensificarsi della 

viabilità a causa dell’insediamento di nuovi complessi residenziali, come quelli del Villaggio 

Sant’Antonio, ubicato nelle immediate vicinanze del bosco. Contestualmente venne creata, nel 1985, 
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la Riserva naturale del Bosco di Sant’Antonio, poi annessa, a partire dal 1991, all’interno del Parco 

Nazionale della Majella.  

 

3.5 Evoluzione socio-economica del territorio di Pescocostanzo 

 

La popolazione residente in questo Comune risulta essere attualmente di 1.181 persone. Dal 1861, 

anno del primo censimento storico, al 2012 i residenti sono passati da 2445 a 1181 (riduzione del 

52%). La popolazione pescolana è rimasta sostanzialmente stabile fino agli inizi del XX secolo; subì 

un rilevante calo nel periodo della Grande Guerra fino a toccare un minimo negli anni 

immediatamente successivi a questo conflitto, nel 1921, con 1883 abitanti. Tra le due guerre 

mondiali la popolazione andò progressivamente aumentando raggiungendo il suo picco massimo nel 

1931 con 2.147 abitanti. Nei decenni seguenti il secondo conflitto mondiale la popolazione ha subito 

una seconda e ben più marcata riduzione, passando da 1.973 abitanti nel 1958 a 1266 nel 1999, il 

calo più rilevante si è verificato nel decennio 1961 - 1971, con una diminuzione di 488 residenti. I 

fattori principali del calo demografico sono imputabili all’emigrazione verso le grandi città italiane e 

nord europee dal secondo dopoguerra. Nell’ultimo decennio, si è registrata una significativa stabilità 

che ha oscillato da un massimo di 1214 ad un minimo di 1.197, con un lieve incremento negli ultimi 

due anni 

 

Grafico 3.1 Andamento della popolazione residente nel Comune di Pescocostanzo dal 1861 ad oggi (Di Renzo A., 

2013) 

 

L’allevamento, in particolare bovino, ha storicamente rappresentato una fonte economica importante 

per la popolazione. Fino a metà del XX secolo quasi tutte le case di Pescocostanzo possedevano una 

stalla al piano terra che ospitava gli animali da allevamento per il sostentamento dell’economia 

domestica. A partire dagli anni Settanta furono costruiti nuovi fabbricati rurali, utilizzati sia per il 

ricovero animale sia come dimore temporanee per i coltivatori diretti che oggi sono permanenti. 

Infatti, in passato, gli allevatori soggiornavano nelle masserie con il proprio bestiame dalla 
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primavera all’autunno inoltrato per poi ricondurlo in inverno nelle stalle del paese. Gli ultimi capi 

bovini furono trasferiti fuori dal centro urbano solo verso la fine degli anni Ottanta. Oggi il 

patrimonio zootecnico è retto da 60 unità produttive (Di Renzo A., op. cit). L’evoluzione storica 

delle aziende agricole pescolane dal dopoguerra ad oggi ha subito una riduzione numerica passando 

dalle 230 unità degli anni ’60 alle 130 del 1990 per poi stabilizzarsi sulle 59-60 degli ultimi 15 anni  

 

 

Grafico 3.2 Confronto quantitativo tra la popolazione e la aziende agropastorali del Comune di Pescocostanzo (Di 

Renzo A., 2013) 

 

La diminuzione verificatesi nell’ultimo decennio del XX secolo è da correlare a un cambiamento 

socio-economico e culturale della società pescolana (cambio generazionale, aumento del tasso di 

invecchiamento della popolazione, mutamento delle attività agricole in turistiche). Gli addetti che 

lavorano nelle attività produttive agro-pastorali risultano essere oggi 170; 31 hanno meno di 35 anni 

di età (18% del totale). La stabilità numerica delle unità agropastorali insieme a quella demografica 

verificatesi negli ultimi 10-15 anni può essere messa in relazione alla tenuta del patrimonio 

zootecnico. L’allevamento ovi-caprino conta oggi 1369 capi concentrati in 4 aziende. Questo trend 

positivo rispetto al passato è cominciato a partire dal 1970. Il pascolamento ovino non è consentito 

sui prati della conca pescolana ma le greggi vengono portate sui pascoli a quote altimetriche tra i 

1.500 e i 1700 m; viene così praticata una transumanza verticale giornaliera che inizia in tarda 

primavera e si conclude in autunno. L’allevamento bovino è più diffuso e conta 40 unità produttive 

con una media di 24,55 capi ad azienda. Solo 2 aziende hanno dimensioni medio - grandi (con circa 

80 capi ad azienda); il numero dei capi resta sempre sotto il migliaio, con un picco massimo nel 1930 

(1.155 capi) e un minimo nel 1971 (702 capi)  
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Grafico 3.3 Numero dei capi allevati nel Comune di Pescocostanzo dal 1877 ad oggi (Di Renzo A., op. cit) 

 

Dopo i freddi invernali, i bovini ed equini iniziano il pascolamento nei pianori dell’area di Primo 

Campo; ciascuna azienda usa i pascoli che insistono nelle sue vicinanze. L’8 maggio i prati del 

settore centro meridionale vengono chiusi al pascolo (“riparati”); una volta sfalciati e raccolto il 

fieno vengono aperti al pascolo, poiché in essi gravano i diritti di pascolamento a favore della 

popolazione locale. Dopo la chiusura dei prati, alcune masserie della parte meridionale della conca 

pescolana muovono le mandrie verso nord nella grande area di Primo Campo. Questi spostamenti si 

ricollegano all’uso dei boschi a difesa che insistono sulla parte più settentrionale (Bosco di 

Sant’Antonio). I vantaggi che gli allevatori riscontrano con l’uso del bosco, previa autorizzazione del 

Parco nazionale della Majella, essendo ricompresi nella zona a riserva integrale, sono molteplici: i 

bovini possono nutrirsi delle erbe del sottobosco fino a tardo autunno, del fogliame degli alberi e di 

arbusti come gli agrifogli o rampicanti come l’edera, il bosco offre riparo dalla calura estiva e dai 

freddi tardo autunnali e dalle prime nevicate. 

 

 

Figura 3.11 Il faggio più rappresentativo del Bosco di Sant’Antonio, è stato sradicato dal vento nel 1999 

(Agnoletti M., 2010 b) 
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Figura 3.12 Quadro dell’estensione di tutto il territorio della Comune di Pescocostanzo, de Luoghi Pii, Reverendissimo Capitolo e dè Particolari cittadini della Medesima. 

Diomede da Padova, 25 settembre 1809 (Luciani D., Sabatini F., op. cit.)
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Figura 3.13 Cesare Falcone, Topografia dell’estensione di tutto il territorio del Comune di Pescocostanzo, 1812. (Luciani D., Sabatini F., op. cit.)
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Figura 3.14 Tavoletta IGM in scala 1:50.000 del 1875 riporta per la prima volta il toponimo “Il Bosco la Difesa”, che corrisponde al denominazione catastale di Terzo 

Colle 
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3.6 Risultati dell’analisi multitemporale dell’area vasta 

 

L’applicazione del metodologia denominata Approccio di valutazione storico ambientale (VASA) è 

stata elaborata nel corso del progetto di monitoraggio del paesaggio toscano (Agnoletti e Paci 1998; 

Agnoletti 2002a; 2002 b; 2006; 2006 b) ed è applicabile su tutti i territori per i quali sono 

disponibili serie di fotografie aeree, o altri documenti storici, che consentano di ricostruire 

l’evoluzione degli usi del suolo. L’attenzione data da questa metodologia agli usi nel suolo, rispetto 

ad altri strumenti usati normalmente nell’elaborazione dei quadri conoscitivi che considerano 

morfologia, geologia vegetazione etc., nasce dalla considerazione che il paesaggio in Italia è il 

risultato dell’interazione millenaria fra uomo e ambiente, in cui l’ambiente naturale è il substrato, la 

cultura è l’agente modificatore, il paesaggio culturale è il risultato (concetto già affermato da Carl 

Sauer nel 1926). Nello stesso periodo in Italia la legge del 1923 e poi quella del 1939 proponevano 

un valore eminentemente estetico al paesaggio. Successivamente si sono sviluppate due correnti di 

pensiero diametralmente opposte: la prima, con i lavori di Biasutti e Sestini negli anni ’50, 

concentrava lo studio del paesaggio su fattori geomorfologici, climatici, vegetazionali etc; la 

seconda corrente di pensiero, nata negli anni ’60 con i lavori di Gambi e Sereni, riconosce la 

matrice storica del paesaggio. Tali differenti punti di vista hanno sviluppato distinti metodi di 

lavoro nell’ambito operativo, anche se sono stati molto influenzati dall’approccio degradazionista, 

che ha enfatizzato il ruolo negativo dell’uomo come agente disturbatore di un ideale stato di 

naturalità. Porre l’azione dell’uomo in sintonia con i processi naturali, individuandolo come uno 

degli elementi del paesaggio (Wallace et. al. 1971-1974; Mc Harg e Sutton 1975) è stata 

l’impostazione scientifica di gran lunga prevalente nella pianificazione negli ultimi decenni. Solo 

recentemente il fattore storico-culturale sembra riemergere in alcuni approcci più attuali (Magnaghi 

2005; Ndubisi 2002). In realtà, come mostrato da molte ricerche portate avanti nel settore della 

storia forestale e dell’ecologia storica, oggi incluse nel più ampio contesto della storia ambientale, 

esistono moltissimi casi in cui la teoria degradazionista non può essere applicata e l’uomo ha creato 

paesaggi di grande valore biologico e culturale (Balèe 1998). L’azione dell’uomo nelle società 

tradizionali ha prodotto sistemi ecologici complessi, spesso autosostenibili (Cuxo 2005) perché non 

necessitano di energie sussidiarie esterne (concimi, antiparassitari, macchine etc.). L’approccio di 

valutazione VASA è adeguato soprattutto per lo studio del paesaggio rurale fortemente influenzato 

dall’impatto antropico poiché permette di comprendere il significato e il ruolo dei fattori storico-

culturali, attraverso un modello dinamico multitemporale. Grazie all’analisi di un arco di tempo 

sufficientemente lungo si possono identificare i significati delle varie stratificazioni storiche e 

comprendere cosa può essere considerato un elemento identitario, individuando le emergenze, le 

caratteristiche di vulnerabilità e la fragilità del paesaggio.  
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Nel caso del Bosco di San Antonio, la metodologia VASA è stata applicata inizialmente su un’area 

di 710,94 ettari che include quella di 144,80 ha, oggetto dell’intervento di restauro ambientale 

paesaggistico e che comprende le aree boscate denominate Difesa, Primo e Secondo Colle. Grazie 

all’analisi multitemporale di una «buffer zone» intorno all’area di studio, è possibile avere una 

migliore visione delle trasformazioni che hanno coinvolto l’area di studio in relazione a quelle che, 

invece, hanno interessato il territorio circostante e capirne le dinamiche e l’eventuali 

interconnessioni. Successivamente si è proceduto ad analizzare l’evoluzione temporale degli usi del 

suolo all’interno dell’area oggetto dell’intervento di recupero paesaggistico e ambientale. Lo 

schema metodologico dell’analisi multitemporale, realizzato in ambiente GIS, può essere così 

schematizzato: 

1. Acquisizione, georeferenziazione e fotointerpretazione a video del volo compiuto dall’IGM 

nel 1954. La scelta di questa data, come punto di partenza dell’analisi multitemporale, è 

legata al valore tecnico e simbolico di questo volo aereo considerato come una delle ultime 

rappresentazioni del paesaggio rurale tradizionale, che precede la trasformazioni dei decenni 

successivi. 

2. Acquisizione, georeferenziazione e fotointerpretazione a video del volo realizzato nel 1986, 

per valutare le dinamiche intercorse nell’area di studio a una data intermedia tra il 1954 e 

l’attualità. 

3. Acquisizione e fotointerpretazione a video del volo realizzato nel 2010.  

4. Produzione di una cartografia tematica di uso del suolo alle tre date (1954, 1986, 2010). 

5. Grafici a torta e istogrammi con l’indicazione delle principali categorie di uso del suolo e 

delle dinamiche che hanno interessato il paesaggio. La legenda delle dinamiche comprende i 

seguenti elementi: 

- Forestazione: le trasformazioni relative all’affermarsi di un soprassuolo forestale di 

carattere arboreo e/o arbustivo. 

- Deforestazione: i cambiamenti di ordine inverso alla precedente dinamica. 

- Intensivizzazione: trasformazioni del territorio che prevedono un assetto colturale in 

cui gli input energetici utilizzati anche in termini di lavoro sono superiori rispetto 

all’assetto precedente; la discriminante per la classificazione delle trasformazioni in 

questa categoria è spesso il grado di specializzazione della coltura. 

- Estensivizzazione: il processo inverso al precedente. 

- Invariato: indica l’assenza di un evidente processo dinamico. L’assenza di processi 

dinamici è valutata a livello di categoria generale; la categoria «invariato» non 

identifica sempre superfici inalterate nel tempo, ma solo categorie generali che si 

mantengono invariate (es. bosco o pascolo) al cui interno possono essere avvenute 
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trasformazioni nella struttura (es. con il passaggio da arbusteto a bosco, o da pascolo 

nudo a cespugliato etc.). 

- Urbanizzazione: le trasformazioni che si verificano in ordine all’avanzamento delle 

aree urbanizzate o caratterizzate dalla presenza di insediamenti residenziali o 

produttivi di varia entità. 

6. Realizzazione di matrici di cross-tabulation per le diverse epoche storiche (1954-1986; 

1986-2010; 1954-2010). Nella matrice i colori si riferiscono alle dinamiche occorse tra i 

periodi storici e consentono di abbinare la classificazione dei fenomeni ai cambiamenti di 

uso del suolo.  

7. Produzione di tre cartografie delle dinamiche evolutive per le diverse epoche storiche (1954-

1986; 1986-2010; 1954-2010). 

8. Calcolo degli indici di ecologia del paesaggio alle tre date (1954, 1986, 2010). 

- Indice di dominanza di Shannon, da cui si è in grado di capire se il mosaico 

paesaggistico dell’area di studio è dominato da pochi usi del suolo e quindi mostra 

meno complessità del mosaico paesaggistico o la distribuzione degli usi del suolo 

tende ad essere più equilibrata fra molte categorie.  

- Numero di diversità di Hill: è espressivo del numero di usi del suolo che 

contribuiscono alla diversità del paesaggio, cioè il numero di usi del suolo con 

uguale abbondanza.  

- Change index di Sharpe: evidenzia in modo veloce quelle che caratterizza le 

dinamiche evolutive tra due diversi periodi. L’indice evidenzia quali usi del suolo 

con maggiore propulsività nell’ambito del territorio studiato e quali sono invece in 

regresso. 

- Numero e superficie media delle tessere che compongono il paesaggio 

9.  Calcolo dell’indice storico (Is): consente una stima del valore storico di un sistema di 

paesaggio, di un tipo di uso del suolo o di una tessera. L’indice attribuisce un valore sia agli 

elementi con elevata persistenza temporale sia agli elementi che presentano una 

distribuzione geografica attuale ridotta rispetto al passato. I limiti dell’indice storico sono 

dati dal fatto che la valutazione dell’emergenza storica (espressa come contrazione 

dell’estensione di un uso del suolo nel tempo, tale da minacciarne la sopravvivenza in un 

dato paesaggio) si limita a quei casi in cui l’uso del suolo è presente alla data attuale e alla 

data di partenza dell’osservazione. Nel caso un dato di estensione manchi allo stato attuale, 

l’indice non è calcolabile. Con i dati dell’indice storico è possibile avere precise indicazioni 

su quali usi del suolo indirizzare le azioni di recupero e valorizzazione, o su quali aeree di 
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un determinato territorio vi sono situazioni di emergenza legate alla progressiva scomparsa 

di strutture importanti del paesaggio rurale. 

10. Produzione della cartografia dell’indice storico e dell’indice storico-topografico: la prima, di 

tipo generale, indica i diversi valori di indice storico associati agli usi del suolo, 

indipendentemente dalla loro collocazione geografica storica. Ciò significa che dovunque si 

trovi oggi un uso del suolo rilevato dall’indice la carta lo segnala, ma ciò non significa che 

questo si trovi là dove era presente in passato. La seconda cartografia, detta dell’indice 

storico-topografico, individua invece i diversi valori dell’indice legati agli usi del suolo che 

effettivamente sono oggi presenti nello stesso luogo dove lo erano anche in passato. 

 

3.6.1 Il paesaggio del 1954  

 

Figura 3.15 Foto aerea del volo IGM del 1954 

 

Il paesaggio del 1954 aveva una connotazione marcatamente pastorale; infatti le aree prative e 

pascolive occupavano ben il 64% della superficie. In particolare la categoria predominante erano i 

pascoli che rappresentavano il 43,5% delle aree pascolive ed interessavano il 27% del territorio. I 

pascoli arborati e i prati-pascolo invece costituivano rispettivamente il 19,9% e il 19,3% delle aree 

pascolive, occupando complessivamente il 24% dell’area. I prati-pascolo arborati si attestavano 

sull’8,7% del territorio e rappresentavano circa il 14% della macrocategoria aree pascolive e 

prative. Il secondo uso del suolo per estensione era rappresentato dagli usi del suolo a matrice 

forestale, accorpati nella macrocategoria aree boschive e arbustive. Il 30% del territorio era 

interessato da questa categoria, al cui interno il bosco a dominanza di faggio rappresentava il 75%, 

il bosco misto di latifoglie il 24 %, appena l’1% l’arbusteto. I seminativi costituivano la terza 

categoria di uso del suolo, anche se la loro superficie complessiva era pari a meno di un decimo 
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delle aree pascolive presenti arrivando ad occupare solo il 6% della superficie. Le altre categorie di 

uso del suolo, come gli agglomerati urbani e resedi e l’improduttivo, complessivamente 

interessavano meno dell’1% dell’area.  

 

Uds_1954 Superficie (ha) Superficie % 

agglomerati urbani e resedi 3,268 0,46 

arbusteto 2,05 0,29 

bosco a dominanza di faggio 159,418 22,42 

bosco misto latifoglie 51,464 7,24 

improduttivo 1,679 0,24 

incolto 21,42 3,01 

pascolo 195,855 27,55 

pascolo arborato 89,795 12,63 

pascolo cespugliato 16,047 2,26 

prato-pascolo 86,914 12,23 

prato - pascolo arborato 61,74 8,68 

seminativo 21,291 2,99 

Totale complessivo 710,941 100 

 

Tabella 3.2 Uso del suolo del 1954; ripartizione uso del suolo in ha e in percentuale 

 

Grafico 3.4 Estensione in ettari degli usi del suolo nel 1954 

 

 

Grafico 3.5 Macrocategorie degli usi del suolo nel 1954 
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Figura 3.16 Carta uso del suolo 1954
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3.6.2 Il paesaggio del 1986  

 

 

Figura 3.17 Foto aerea del volo IGM del 1986 

 

Il paesaggio nel 1986 mostra delle differenze con quanto rilevato per il 1954. La macrocategoria 

rappresentata dalla aree pascolive e prative costituiva ancora la prima per estensione ma aveva 

comunque registrato una contrazione del 5% rispetto a quella occupata nel 1954. All’interno della 

macrocategoria le superfici a pascolo nudo si attestavano sul 48% delle superfici occupate 

complessivamente dalla macrocategoria aree pascolive e prative, registrando un incremento, rispetto 

al 1954, dell’8%. I pascoli arborati, il 21% delle superfici a pascolo, hanno mostrato anch’essi un 

leggero incremento rispetto alla data precedente (4%). I pascoli cespugliati, che nel 1954 

rappresentavano appena il 4% della macrocategoria e il 2% della superficie totale, nel 1986 

triplicarono la loro estensione arrivando ad interessare il 10% dell’intera area di studio. 

Contrariamente ai precedenti tre usi del suolo citati, i prati-pascolo e i prati-pascolo arborati hanno 

subito una forte contrazione. I primi, che nel 1954 occupavano quasi il 7% dell’area, nel 1986 

hanno registrato una contrazione pari al 48%. I secondi, che nel 1954 si estendevano su quasi il 9% 

del territorio nel 1986 rappresentavano meno dell’1% della macrocategoria e meno dello 0,5% 

dell’area di studio. La seconda macrocategoria per superficie occupata è rappresentata dalle aree 

boscate e arbustive. Complessivamente queste ultime hanno subito un incremento, rispetto alla data 

precedente, del 15%, attestandosi sul 35% dell’area. In particolare il bosco a dominanza di faggio, 

che costituiva il 65% delle superfici boscate nel 1986, ha registrato un incremento, pari al 21%, 

passando ad interessare dal 21% del 1954 il 27% del paesaggio del 1986. Il bosco misto di 

latifoglie, che rappresentava il 21% delle aree forestali, aveva subito solo un leggero incremento 

(2%), arrivando a comprendere il 7,4% del area, rispetto a il 7,24% di quella occupata alla data 



221 
 

precedente. L’arbusteto è la categoria che ha subito una discreta contrazione rispetto al 1954, pari al 

33%. Le altre due macrocategorie presenti nel paesaggio del 1986 sono rappresentate da i 

seminativi, che rispetto al 1954, hanno subito una contrazione del 40% e gli agglomerati urbani e 

resedi che, invece, hanno quintuplicato la loro estensione. Infine, rispetto al 1954, è da registrarsi 

l’assenza della categoria di uso del suolo, presente nel 1954 su appena lo 0,24%, dell’improduttivo  

 

Uso del suolo 1986 Superficie (ha) Superficie %  

agglomerati urbani e resedi 18,61 2,62 

arbusteto 1,366 0,19 

bosco a dominanza di faggio 192,749 27,11 

bosco misto di latifoglie 52,609 7,40 

incolto 17,488 2,46 

pascolo 210,539 29,61 

pascolo arborato 93,336 13,13 

pascolo cespugliato 63,292 8,90 

prato-pascolo 48,815 6,87 

prato - pascolo arborato 4,222 0,59 

seminativo 7,922 1,11 

Totale complessivo 710,948 100 

Tabella 3.4 Uso del suolo del 1986; ripartizione uso del suolo in ha e in percentuale 

 

Grafico 3.6 Estensione in ettari degli usi del suolo nel 1986 

 

Grafico 3.7 Macrocategorie degli usi del suolo nel 1986 



222 
 

 

 

Figura 3.18 Carta uso del suolo 1986
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3.6.3 Il paesaggio del 2010 

 

Figura 3.19 Ortofoto del volo regionale del 2010 

 

Il paesaggio del 2010 risultava caratterizzato dalla prevalenza della macrocategoria aree pascolive e 

prative, nonostante la contrazione verificatasi sia rispetto al 1986 (6,7%), sia rispetto al 1954 (9%). 

In modo particolare il pascolo, che all’attualità rappresenta il 29% della macrocategoria ed interessa 

il 17% del territorio, ha registrato una contrazione del 42% rispetto al 1986 e del 38% rispetto al 

1954. I pascoli arborati, che caratterizzano il 12% del paesaggio attuale, hanno registrato una 

leggera contrazione, inferiore all’1%, ed un’espansione del 4% rispetto al 1954. Il pascolo 

cespugliato, che attualmente occupa l’8% dell’area e costituisce il 14,5% delle aree pascolive, 

rispetto al 1986, ha subito una contrazione del 6% ma ha praticamente quasi triplicato la sua 

estensione rispetto al 1954. Il prato pascolo che nel 1986 interessava appena il 6% della superficie 

si attesta nel paesaggio attuale al 18% mostrano un incremento del 176% e del 53% rispetto al 1954. 

La macrocategoria delle superfici forestali che attualmente occupa il 36% dell’area, ha registrato un 

incremento del 3% rispetto al 1986 e di ben il 20% rispetto al 1954. In particolare i boschi a 

dominanza di faggio, che rappresentano l’89% delle superfici forestali e che occupano il 31% 

dell’area, hanno visto l’espandersi delle loro superfici del 14% rispetto al 1986 e di ben l’89% 

rispetto al 1954. Il bosco misto di latifoglie, invece, ha mostrato una contrazione del 46% delle sue 

superfici rispetto al 1986 e del 30% rispetto al 1954 attestandosi come il 14% delle superfici 

forestali. Gli arbusteti rappresentano una categoria di uso del suolo attualmente marginale, 

arrivando ad occupare appena lo 0,2% dell’area. Ha infatti subito una costante contrazione nel 

tempo: del 6% rispetto al 1986 e del 38% rispetto al 1954. I seminativi, che attualmente occupano il 

4% del territorio, hanno registrato anch’essi una costante contrazione nel tempo: del 40% rispetto al 

1986 e del 66% rispetto al 1954. Gli agglomerati urbani e resedi, che all’attualità occupano meno il 
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3%, rispetto al 1986 hanno registrato una leggera flessione (1%), mentre hanno registrato un 

sostanziale incremento dal 1954 (400%). L’improduttivo rappresenta anch’esso una categoria di uso 

marginale nel paesaggio attuale (0,15%).  

 

Uso del suolo 2010 Superficie (ha) Superficie % 

agglomerati urbani e resedi 18,4 2,588 

arbusteto 1,27 0,179 

bosco a dominanza di faggio 220,1 30,961 

bosco di latifoglie 36 5,064 

improduttivo 1,13 0,159 

incolto 16,16 2,273 

pascolo 121,06 17,029 

pascolo arborato 87,42 12,297 

pascolo cespugliato 59,21 8,329 

prato - pascolo 133,09 18,722 

prato - pascolo arborato 7,56 1,063 

seminativo 9,49 1,335 

Totale complessivo 710,89 100 

Tabella 3.5 Uso del suolo del 2010; ripartizione uso del suolo in ha e in percentuale 

 

Grafico 3.8 Estensione in ettari degli usi del suolo nel 2010 

 

Grafico 3.9 Macrocategorie degli usi del suolo nel 2010 
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Grafico 3.10 Andamento delle macrocategorie di uso del suolo confrontato alle tre date (1954, 1986, 2010) 
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Figura 3.20 Carta uso del suolo 2010
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3.6.4 Dinamiche area vasta 1954-1986 

 

Grafico 3.11 Quantificazione percentuale dei processi dinamici occorsi tra il 1954 e il 1986 

 

Quasi il 70% del territorio si mostra invariato nelle sue categorie di uso del suolo principali. In 

modo particolare sono rimaste invariate il 95% delle superfici boscate, l’83% delle superfici a 

pascolo, il 74% dei pascoli arborati, il 63% dei pascoli cespugliati, il 58% degli agglomerati urbani, 

il 25% dei prati-pascolo, il 17% dei prati-pascolo arborati e l’11% dei seminativi. La seconda 

dinamica che in ordine di estensione ha coinvolto l’area è stata l’estensivizzazione. Quest’ultima si 

è concentrata principalmente su l’86% dei seminativi che per il 33% sono stati trasformati in 

pascoli, per il 30% in pascoli arborati, per il 20% in prati. La stessa dinamica ha interessato il 78% 

dei prati pascolo arborati che sul 48% della loro superficie sono stati trasformati in pascoli, sul 17% 

in pascoli, sul 9% in incolti, sul 2% in pascoli cespugliati. Il 70% delle superfici a prati-pascolo 

sono stati anch’esse trasformate in categorie di uso del suolo a minor richiesta di input energetici; in 

particolare hanno subito la conversione sul 30% della loro estensione in pascoli, sul 22% in pascoli 

cespugliati e sul 18% in pascoli arborati. La forestazione rappresenta la terza dinamica in ordine di 

superficie coinvolta (7% dell’area di studio). Ha coinvolto il 74% delle superfici ad incolto, il 20% 

delle superfici a pascolo arborato, il 10% delle superfici a pascolo cespugliato. Gli altri usi del suolo 

che sono stati interessati da questa dinamica, come i pascoli nudi, i prati pascolo nudi o arborati e i 

seminativi, hanno registrato questa trasformazione su meno del 5% della loro estensione per 

ciascuna categoria. L’urbanizzazione ha interessato il 3% dell’area di studio e ha coinvolto il 10% 

delle superfici occupate dall’improduttivo, categoria assente nel 1986, e sull’8% delle superfici a 

pascolo nudo. L’intensivizzazione e la deforestazione hanno interessato in modo marginale l’area di 

studio; la prima si è concentrata sul 74% della superficie improduttiva, traformata in pascoli e 

pascoli arborati e sul 2% degli incolti, anch’essi convertiti in principalmente in pascoli (49% della 

loro superficie) e in prati-pascolo (47% della loro superficie). La deforestazione ha coinvolto il 

4,5% delle superfici forestali.  
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Tabella 3.6 Matrice di cross-tabulation 1954 - 1986 

     
Uso del suolo 

1986        

Uso del suolo 

1954 

agglomerat

i urbani e 

resedi arbusteto 

bosco a 

dominanza di 

faggio 

bosco misto di 

latifoglie incolto pascolo 

pascolo 

arborato 

pascolo 

cespugliato prato -pascolo 

prato - pascolo 

arborato seminativo Totale 

agglomerati 

urbani e resedi 
1,37 

    
1,23 0,02 0,48 

   
3,27 

arbusteto 
     

0,16 0,74 0,69 0,29 
 

0,17 2,05 

bosco a 

dominanza di 

faggio 

0,03 
 

126,21 15,74 2,75 0,97 0,31 0,38 0,08 
  

146,47 

bosco misto 

latifoglie 
0,87 

 
23,54 23,69 

 
2,00 0,35 

    
50,45 

improduttivo 0,17 
 

0,28 
  

1,19 0,04 
    

1,68 

incolto 
  

17,97 
 

5,58 0,26 0,02 
 

0,25 
  

24,09 

pascolo 15,85 
 

0,71 3,03 0,41 150,64 4,03 10,16 10,23 
 

1,61 196,67 

pascolo arborato 0,32 1,10 8,31 10,55 3,54 6,76 55,13 11,35 1,69 
 

0,03 98,78 

pascolo 

cespugliato   
1,59 

  
1,46 

 
8,77 2,05 

 
2,18 16,05 

prato - pascolo 
 

0,27 2,58 0,44 
 

26,68 15,96 19,34 21,67 0,77 0,70 88,41 

prato pascolo 

arborato   
1,48 0,18 5,61 10,99 30,21 1,45 8,06 2,86 0,91 61,74 

seminativo 
  

0,62 
 

0,04 7,17 6,37 0,43 4,33 
 

2,33 21,29 

Totale 

complessivo 
18,61 1,37 183,30 53,63 17,92 209,52 113,18 53,05 48,81 3,63 7,92 710,94 
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Figura 3.21 Carta delle dinamiche 1954 - 1986 
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3.6.5  Dinamiche area vasta tra 1986 e il 2010 

 

Grafico 3.12 Quantificazione percentuale dei processi dinamici occorsi tra il 1954 e il 1986 

 

Il territorio complessivamente rimasto invariato nelle sue categorie di uso nel periodo di tempo 

intercorso tra il 1986 e il 2010 rappresenta il 69% dell’area. In modo particolare, il 97% delle aree 

boscate, il 73% delle superfici urbanizzate, il 56% dei pascoli nudi e il 43% degli incolti sono state 

coinvolte da questa dinamica. A differenza, però, delle dinamiche precedentemente analizzate 

(1954-1986), l’intensivizzazione risulta la seconda dinamica per estensione visto che ha registrato 

un drastico incremento superficiale (più del 1200%); da coinvolgere, infatti, solo 9,23 ha tra le due 

date precedenti è passata a 127 ha di superficie interessata tra il 1986 e il 2010. Il 36% delle 

superfici a pascolo nudo sono state convertite in prati-pascolo. Il 34% degli incolti hanno subito la 

stessa dinamica che li ha portati per il 16% della loro superficie alla conversione in pascoli arborati, 

per il 9 % in prati - pascolo e per l’8% in pascoli nudi. Il 30% delle superfici interessate da pascoli 

cespugliati hanno visto la loro trasformazione in prati-pascolo nudi (24%) o arborati (6%). 

Rispettivamente il 14% e il 15% dei prati-pascolo nudi e arborati è stato convertito in seminativi 

mentre il 14% dei pascoli arborati sono diventati prati-pascolo. L’estensivizzazione, che rappresenta 

il 6% dell’area coinvolta da questa dinamica, ha subito, rispetto alle due date precedenti, una 

riduzione, in termine di superficie interessata, del 67%. L’estensivizzazione si è concentrata 

principalmente sui seminativi (83% della loro superficie è stato trasformato in prati-pascolo), sui 

prati-pascolo arborati (48% della loro superficie è stata convertita a pascolo cespugliato), sul 45% 

dei prati-pascolo nudi (traformati sul 21% della loro estensione in pascoli cespugliati, sul 12% in 

pascoli e sul 11% in pascoli arborati), sul 17% dell’urbanizzato (divenuto per il 5% prato-pascolo e 

pascolo, 3,5% improduttivo e pascolo cespugliato) e sul 14% dei pascoli cespugliati, divenuti 

incolti. La forestazione, che rispetto alle due date precedenti (1954-1986) ha registrato una 

contrazione del 30%; questa dinamica si è verificata principalmente sugli incolti (22% della loro 
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superficie totale), sui pascoli arborati (13% della loro superficie totale), sugli agglomerati urbani 

(9% della loro superficie totale), sui prati - pascolo arborati (5,6% della loro superficie totale), su 

quelli nudi (5, 2% della loro superficie totale), sui pascoli (4% della loro superficie totale), sui 

pascoli cespugliati (3% della loro superficie totale) e sui seminativi (2% della loro superficie totale). 

L’antropizzazione e la deforestazione hanno coinvolto complessivamente solo il 2% dell’area ed 

hanno registrato, in termini di superficie coinvolta rispetto alle due date precedenti (1954-1986), un 

decremento del 72,5% per l’antropizzazione e del 39% per la deforestazione. La prima dinamica ha 

coinvolto principalmente i seminativi (2% della loro superficie totale), mentre la deforestazione, per 

l’1% delle superfici forestali, ha portato alla loro conversione in pascoli arborati, per lo 0,75% in 

pascoli e per lo 0,25% in incolti.  
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Tabella 3.7  Matrice di cross-tabulation 1986-2010

      

Uso del suolo 

2010 

       

Uso del suolo 1986 

agglomerati 

urbani e resedi arbusteto bosco di faggio 

bosco di 

latifoglie improduttivo incolto pascolo 

pascolo 

arborato 

pascolo 

cespugliato prato-pascolo 

prato - pascolo 

arborato seminativo Totale 

agglomerati urbani 

e resedi 13,67 

 

0,48 1,22 0,65 

 

0,87 0,24 0,61 0,87 

  

18,61 

arbusteto 

  

0,13 0,29 

   

0,85 

 

0,09 

  

1,37 

bosco di faggio 0,06 

 

165,64 8,20 0,22 1,00 0,69 0,93 0,88 0,04 

 

0,36 178,00 

bosco misto di 

latifoglie 

0,02 

 

27,19 21,15 

 

0,03 1,19 0,78 0,18 0,02 

 

0,03 50,59 

incolto 

  

5,05 0,04 

 

9,50 1,76 3,65 0,18 2,08 

  

22,26 

pascolo 4,29 0,13 5,27 3,53 0,02 0,31 95,73 1,91 23,11 76,09 1,47 0,93 212,78 

pascolo arborato 

  

12,89 0,95 

 

0,29 2,52 59,41 12,67 13,93 0,01 0,43 103,09 

pascolo cespugliato 0,11 0,34 1,57 0,09 0,24 8,80 12,20 11,96 8,84 15,35 3,79 0,00 63,29 

prato-pascolo 0,10 0,56 1,56 0,41 

  

6,01 5,57 10,41 17,19 0,11 6,89 48,81 

prato-pascolo 

arborato 

 

0,09 

 

0,15 

    

2,03 0,91 0,41 0,63 4,22 

seminativo 0,17 0,15 

    

0,10 0,25 0,31 6,52 0,21 0,22 7,92 

Totale complessivo 18,41 1,27 219,79 36,01 1,13 19,93 121,07 85,55 59,22 133,08 6,00 9,49 710,94 



233 
 

 

 

Figura 3.22 Carta delle dinamiche 1986 - 2010 
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3.6.6. Sintesi delle dinamiche 1954-2010  

 

Grafico 3.13 Quantificazione percentuale dei processi dinamici occorsi tra il 1954 e il 2010 

 

Complessivamente l’area vasta ha mantenuto invariato, nelle sue categorie d’uso del suolo 

principali, il 58% della superficie. In particolare sono stati coinvolti da questa dinamica il 96% delle 

superfici forestali, il 52% dei pascoli e dei pascoli arborati, il 40% degli agglomerati urbani, il 

47,5% dei pascoli cespugliati, il 31% dei prati-pascolo, il 28,6% dei prati-pascolo arborati e il 25% 

degli incolti. Complessivamente l’arco temporale che ha mantenuto maggiormente il suo territorio 

invariato è rappresentato dal periodo 1986-2010 (490,63 ha). L’estensivizzazione, coinvolgendo 

complessivamente il 17% del territorio, si è attestata come la seconda dinamica più rilevante 

nell’arco di tempo esaminato; quest’ultima si è concentrata sul 95% delle superfici a seminativo che 

nel 57% della loro superficie complessiva sono stati trasformati in prati-pascolo, nel 26,5% in 

pascoli arborati, nel 10% in pascoli cespugliati e per il restante 3% sono stati convertiti in incolti, 

prati-pascolo arborati e pascoli. Il 59% dei prati-pascolo sono stati interessati dalla stessa dinamica 

che li ha portati a diventare, per il 26% della loro superficie, pascoli cespugliati, per il 22% pascoli 

e per 11% pascoli arborati. Il 59% delle superfici a prato-pascolo arborato hanno subito anch’essi 

l’estensivizzazione che li ha trasformati per il 34% della loro superficie in pascoli arborati, per il 

22% in pascoli cespugliati e per il 3% in pascoli. Infine il 56% dell’urbanizzato ha subito la stessa 

dinamica con la loro trasformazione in prati-pascolo, nel 37% in improduttivo e nel 14% in pascoli 

e pascoli cespugliati. Complessivamente l’estensivizzazione ha registrato il suo valore più basso 

(44,51 ha) nel periodo 1986-2010, quando nel periodo precedente (1954 - 1986) aveva coinvolto 

una superficie tre volte maggiore. L’intensivizzazione tra il 1954 e il 2010 ha coinvolto il 13% del 

territorio, concentrandosi in modo particolare sul 66% dell’improduttivo, 60% dei quali sono 

diventati pascoli e pascoli cespugliati e il 6% pascoli arborati, sul 35% in pascolo, sul 57% dei 

pascoli che sono stati convertiti in prati-pascoli, sul 43% dei pascoli cespugliati, trasformati sul 21% 
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della loro superficie in prati-pascolo, sul 18% prati-pascolo arborato e sul 4% dei seminativi. La 

stessa dinamica ha interessato il 13% degli incolti che sul 10% della loro superficie sono stati 

convertiti in pascoli arborati e per il 3% in pascoli cespugliati. Complessivamente 

l’intensivizzazione ha registrato il suo valore massimo nel periodo 1986-2010 (127,17 ha), 

registrando, rispetto al periodo 1954-2010, una contrazione del 26% mentre rispetto al periodo 

1954-1986 ha attestato un incremento di quasi 14 volte superiore. La forestazione, che ha coinvolto 

tra il 1954 e il 2010 il 9% del territorio, si è principalmente concentrata sugli incolti (61% della loro 

superficie totale), sui pascoli arborati (34% della loro superficie totale), sugli improduttivi (26% 

della loro superficie totale), sui pascoli cespugliati (sul 8% della loro superficie totale), sui prati-

pascoli arborati (6% della loro superficie totale), sui prati-pascolo (5% della loro superficie totale), 

e sui seminativi (2%). Il periodo analizzato mostra come la quantità maggiore di superfici oggetto di 

forestazione sia stata rilevata confrontando il 1954 e il 2010 (60,25 ha). Il valore minimo è invece 

rappresentato dai 34,47 ha registrati tra il 1986 e il 2010. L’antropizzazione ha coinvolto 

complessivamente il 2% del territorio concentrandosi principalmente sui pascoli (8,4% della loro 

superficie totale) e sugli improduttivi (2% della loro superficie totale). In linea di massima 

l’urbanizzazione ha toccato la sua superficie massima nel periodo 1954-1986 (17,24 ha); mentre nel 

periodo 1986-2010 ha registrato un calo di più del 70% (4,74 ha). La deforestazione ha coinvolto 

solo l’1% della superficie totale, coinvolgendo il 3,8% delle superfici boscate. Questa dinamica ha 

registrato il massimo valore nel periodo 1954-1986 (8,89 ha), mentre ha mostrato il suo valore 

minimo tra il 1986-2010 (5,36 ha). 
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Tabella 3.11 Matrice di cross-tabulation 1954-2010 

 

      

Uso del suolo 

2010 

       

Uso del suolo 1954 

agglomerati 

urbani e resedi arbusteto 

bosco a di 

faggio 

bosco di 

latifoglie improduttivo incolto pascolo 

pascolo 

arborato 

pascolo 

cespugliato prato - pascolo 

prato - pascolo 

arborato seminativo Totale  

agglomerati urbani 

e resedi 1,31   0,01   0,11   0,24   0,23 1,37     3,27 

arbusteto             0,14 1,30 0,01 0,33 0,13 0,15 2,05 

bosco di faggio 0,08 0,03 149,89 7,32   0,44 0,92 0,91 0,60 0,05 0,67 0,82 161,73 

bosco misto 

latifoglie 0,25   32,15 17,16 0,01 0,01 1,51 0,29 0,09       51,46 

improduttivo 0,04   0,18 0,25 0,09   0,52 0,08 0,51 0,01     1,68 

incolto     11,81     4,74   2,05 0,49 0,02     19,11 

pascolo 16,45   2,77 4,65 0,43   84,68 4,89 12,96 68,64 0,36 0,03 195,86 

pascolo arborato 0,15   24,71 5,84 0,30 6,88 10,29 30,66 4,95 3,03 2,61 0,36 89,79 

pascolo cespugliato   0,16 1,26       0,64 6,11 0,86 3,39 2,89 0,73 16,05 

prato pascolo   0,75 3,13 0,44 0,19   19,19 9,28 22,95 26,50 0,85 3,63 86,91 

prato pascolo 

arborato   0,31 3,16 0,35     1,48 21,47 13,55 17,65   3,76 61,74 

seminativo 0,13 0,02 0,46     0,30 0,58 5,64 2,00 12,09 0,05   21,29 

Totale complessivo 18,41 1,27 229,53 36,01 1,13 12,37 120,20 82,67 59,22 133,08 7,56 9,49 710,94 
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Figura 3.23 Carta delle dinamiche 1954-2010 
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3.6.7 Analisi dei principali indici di ecologia del paesaggio 

 

  1954 1986 2010 

Numero usi del suolo 12 11 12 

Numero tessere 154 136 157 

Superficie media tessere 4,62 5,23 4,53 

Edge density 479,54 405,25 523 

Indice Shannon 0,52 0,55 0,58 

Numero di Hill 7,12 6,37 6,70 

Tabella 3.12 Indici di ecologia del paesaggio e dati accessori 

 

Il paesaggio attuale mostra come in termini di numeri di uso del suolo presenti, numero e superficie 

media delle tessere, sia sostanzialmente simile al paesaggio del 1954. Il paesaggio del 1986 

mostrava, invece in termini di frammentazione e diversificazione del mosaico paesaggistico, valori 

significativamente più bassi rispetto sia al paesaggio attuale e a quello del 1954. Rispetto al 2010 il 

numero delle tessere del mosaico era inferiore del 13%, mentre per quello del 1954 la contrazione è 

stata dell’11%. La superficie media delle tessere del paesaggio attuale ha subito una contrazione di 

circa il 15% rispetto al 1986 e del 2% rispetto al 1954. I valori di edge density riscontrati per il 

paesaggio attuale mostrano un valore superiore al 22% rispetto al 1986 e del 9% rispetto al 1954. 

L’analisi di questi dati indica come il paesaggio del 1986 si presentasse come il meno frammentato 

tra le tre date analizzate e come il paesaggio attuale si dimostri più frammentato anche rispetto a 

quello del 1954. Nonostante questo i valori crescenti dell’indice di dominanza di Shannon e i valori 

decrescenti dell’indice di diversità di Hill evidenziano un impoverimento in termini di diversità 

paesistica; si è instaurata, nel corso del tempo, la dominanza, in termini di superficie occupata, di 

alcuni usi del suolo su altri e un numero inferiore di categorie che contribuiscono a garantire la 

diversità paesistica. L’analisi dell’indice di Sharpe serve a mettere in evidenza la velocità e 

l’importanza delle tendenze in atto nei periodi analizzati. Non si tratta di rilevare gli usi 

maggiormente estesi in termini di ettari ma quelli che sono stati gli attori dei cambiamenti più 

significativi e che in un certo qual modo caratterizzano la tendenza del periodo. Il periodo 1954-

1986 (Grafico 3.14) ha mostrato una spiccata riduzione delle superfici a prato-pascolo sia nudo che 

arborato sia un marcato incremento del pascolo cespugliato, del bosco a dominanza di faggio e degli 

agglomerati urbani. L’analisi del periodo successivo (Grafico 3.15) mostra come la tendenza 

nettamente predominante sia l’aumento delle superfici a prato-pascolo e la riduzione di quelle a 

pascolo nudo. Complessivamente la tendenza predominante, negli ultimi 46 anni, è stata l’aumento 

del bosco di faggio e la riduzione delle superfici a pascolo nudo e a prato-pascolo arborato.  
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Grafico 3.14 Indice di Sharpe calcolato per il periodo 1954 - 1986 

 

 

Grafico 3.15 Indice di Sharpe calcolato per il periodo 1986 - 2010 

 

 

Grafico 3.16 Indice di Sharpe calcolato per il periodo 1954 - 2010 
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3.6.8 Indice storico 

 

 

Grafico 3.17 Diagramma dei valori dell’indice storico per gli usi del suolo su cui è effettivamente calcolabile 

 

L’elaborazione di indici applicativi per la valutazione degli aspetti storico culturali, si presenta 

come elemento nuovo nell’analisi dei sistemi paesaggistici (Agnoletti M., Maggiari G., op. cit.). 

L’indice storico consente una stima del valore storico di un sistema di paesaggio o di un tipo di uso 

del suolo. Il principio sui cui si basa il calcolo dell’indice è di attribuire un valore sia agli elementi 

con elevata persistenza storica, sia agli elementi che presentano una distribuzione geografica attuale 

ridotta rispetto al passato. I limiti dell’indice sono dati dal fatto che la valutazione si limita a quei 

casi in cui l’uso del suolo è presente alla data attuale e alla data di partenza dell’osservazione. I 

valori più elevati dell’indice storico indicano le emergenze storiche, cioè quegli elementi la cui 

estensione ha avuto una contrazione nel tempo tali da minacciarne la sopravvivenza. Come risulta 

evidente dal grafico 3.17 l’emergenza storica è rappresentata dal prato-pascolo arborato.  
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Figura 3.23 Carta dei valori di indice storico: indica i diversi valori associati ai diversi usi del suolo presenti nell’area di studio, indipendentemente dalla loro collocazione geografica 
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Figura 3.24 Carta dell’indice storico topografico individua i valori dell’indice legati agli usi del suolo che effettivamente sono oggi presenti nello stesso luogo dove lo erano 

nel 1954
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3.7 Risultati dell’analisi multitemporale sull’area di intervento 

 

3.7.1 Il paesaggio del 1954 

 

L’area d’intervento, estesa per 153 ha, nel 1954 si presentava essenzialmente suddivisa tra due 

macrocategorie di uso del suolo principali: la aree pascolive, che occupavano il 50% del territorio e 

le aree boscate (49%). L’improduttivo e gli agglomerati urbani rappresentavano il restante 1%. Le 

aree pascolive, estese per 76,46 ha, costituivano il 19% delle aree a pascolo presenti in tutta l’area 

di studio; in particolare, nell’area d’intervento si concentravano il 28% dei pascoli nudi, il 22% dei 

pascoli arborati e lo 0,3% dei prati-pascoli arborati. I boschi, che interessavano 75,04 ha dell’area 

d’intervento paesaggistico, rappresentavano il 35% delle aree forestali presenti in tutta l’area di 

studio; in particolare il 15% dei boschi di faggio e la totalità dei boschi misti di latifoglie (acero 

montano e campestre, faggio, pero, ciliegio) era presente nell’area d’intervento nel 1954. 

L’improduttivo (in prevalenza affioramenti rocciosi) interessava 1,56 ha e costituiva il 93% 

dell’intera area di studio. Infine gli agglomerati urbani, che occupavano 0,076 ha, rappresentavano 

il 16,5% di quelli presenti nell’intera area di studio.  

 

Uso del suolo 1954 Superficie (ha) Superficie %  

agglomerati urbani e resedi 0,117 0,076 

bosco a dominanza di faggio 23,993 15,662 

bosco misto latifoglie 51,055 33,327 

improduttivo 1,563 1,020 

pascolo 56,243 36,714 

pascolo arborato 19,961 13,030 

prato-pascolo arborato 0,262 0,171 

Totale complessivo 153,194 100 

 

Tabella 3.13 Uso del suolo del 1954; ripartizione uso del suolo in ettari e in percentuale 

 

 

Grafico 3.18 Estensione in ettari degli usi del suolo nel 1954 
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Grafico 3.19 Macrocategorie degli usi del suolo nel 1954 

 

3.3.7.2 Il paesaggio del 1986 

 

Nel 1986 il paesaggio dell’area d’intervento mostra un cambiamento rispetto al 1954; sono sempre 

due le macrocategorie di uso del suolo che dominano il territorio ma, a differenza della data 

precedente, sono le aree boschive ad occupare maggiore superficie (55%) rispetto alle aree 

pascolive (42%). Le aree forestali hanno registrato un incremento del 18% rispetto al 1954; in 

particolare nell’area d’intervento si concentrava il 34% delle aree forestali: il 18% dei boschi a 

dominanza di faggio e il 93% dei boschi misti di latifoglie. Le aree pascolive, che hanno registrato 

una contrazione complessiva del 16%, occupavano 63,74 ha e costituivano il 15% di quelle presenti 

in tutta l’area di studio nel 1986; il pascolo nudo ha mostrato una contrazione del 43%, il pascolo 

arborato del 91%, il prato-pascolo arborato del 96%. Gli agglomerati urbani registrano un 

consistente aumento raggiungendo una superficie trenta volte superiore a quella interessata nel 1954 

e attestandosi come il 17% delle aree urbanizzate presenti in tutta l’area di studio. L’improduttivo è 

una categoria assente nel 1986 mentre, rispetto al 1954, si riscontrano due nuovi usi del suolo: gli 

incolti che con 1,45 ha di superficie interessata nell’area d’intervento, rappresentano l’8% di quelle 

complessivamente presenti nell’area di studio e i prati pascoli arborati che con 0,167 ha di 

estensione, costituiscono il 4% dei prati-pascoli arborati presenti in tutta l’area di studio nel 1986. 

 

 

 

 

0% 

49% 

50% 

1% 

Area d'intervento macrocategorie uso del suolo 1954 

Agglomerati urbani e resedi  

Aree boschive e arbustive 

Aree pascolive e prative 

improduttivo 



245 
 

 

Uso del suolo 1986 Superficie (ha) Superficie %  

agglomerati urbani e resedi 3,589 2,34 

bosco a dominanza di faggio 35,461 23,15 

bosco misto di latifoglie 48,942 31,95 

incolto 1,459 0,95 

pascolo 53,84 35,81 

pascolo arborato 8,546 5,58 

prato-pascolo 0,174 0,11 

prato-pascolo arborato 0,167 0,11 

Totale complessivo 153,197 100 

Tabella 3.13 Uso del suolo del 1986; ripartizione uso del suolo in ettari e in percentuale 

 

 

Grafico 3.20 Estensione in ettari degli usi del suolo nel 1986 

 

Grafico 3.21 Macrocategorie degli usi del suolo nel 1986 
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Figura 3.25 Area d’intervento: carta uso del suolo 1954 
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Figura 3.26 Area d’intervento: carta uso del suolo 1986 
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3.7.3 Il paesaggio del 2010 

 

Uso del suolo 2010 Superficie (ha) Superficie %  

agglomerati urbani e resedi 1,48 1,60 

bosco a dominanza di faggio 59,46 38,62 

bosco di latifoglie 31,58 20,51 

incolto 0,64 0,42 

pascolo 45,38 29,47 

pascolo arborato 7,33 4,76 

pascolo cespugliato 6,72 4,36 

prato - pascolo 0,17 0,11 

seminativo 0,24 0,16 

Totale complessivo 153,19 100 

Tabella 3.14 Uso del suolo del 2010; ripartizione uso del suolo in ettari e in percentuale 

 

 

Grafico 3.22 Estensione in ettari degli usi del suolo nel 2010 

 

 

Grafico 3.23 Macrocategorie degli usi del suolo nel 2010 
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Il paesaggio attuale risulta caratterizzato dalla predominanza delle superfici forestali. Nell’area 

d’intervento si concentrano il 30% delle aree forestali presenti in tutta l’area di studio; in particolare 

si trovano l’87% dei boschi di latifoglie e l’11% dei boschi a dominanza di faggio. I boschi hanno 

registrato un incremento di superficie del 21% rispetto al 1954, dell’8% rispetto al 1986; in 

particolare il bosco di faggio ha quasi triplicato la sua estensione rispetto alla data di partenza 

dell’analisi, rispetto al 1986, invece, l’incremento è stato del 67%. Il bosco misto di latifoglie ha 

subito, invece, una contrazione del 35% rispetto al 1986 e del 38% rispetto al 1954. Le aree 

pastorali rappresentano la seconda categoria d’uso per estensione nel paesaggio attuale, 

interessando il 39% dell’area d’intervento. Complessivamente hanno però subito una costante 

riduzione negli ultimi 56 anni (- 22% rispetto al 1954, - 9% rispetto al 1986). La categoria che tra le 

aree pascolive ha registrato la maggiore contrazione nell’arco di tempo analizzato è stata il pascolo 

arborato che rispetto al 1954 è diminuito del 63% e del 14% rispetto al 1986; il pascolo nudo ha 

subito una contrazione meno marcata nel tempo (- 19% rispetto al 1954,- 17% rispetto al 1986) 

mentre il prato pascolo, categoria assente nel 1954, ha subito una riduzione di solo il 2,3%. Il 

pascolo cespugliato è una categoria presente solo all’attualità, assente nelle due date 

precedentemente analizzate mentre all’attualità si è verificata la scomparsa del prato pascolo 

arborato, categoria invece presente sia nel 1954 sia nel 1986. Gli agglomerati urbani e resedi 

attualmente interessano meno dell’1% dell’area d’intervento e rappresentano lo 0,6% di tutti quelli 

presenti all’interno dell’area di studio. Hanno subito un incremento rispetto al 1954 che li ha portati 

ad aumentare la loro superficie di ben 13 volte mentre rispetto al 1986 hanno subito una contrazione 

del 58%. La macrocategoria dei seminativi, che interessa anch’essa meno dell’1% della superficie, 

ha subito una contrazione del 56% rispetto al 1986 per quanto riguarda la categoria degli incolti, 

assente nel 1954. La categoria dei seminativi, invece, è presente solo all’attualità.  

 

 

Grafico 3.24 Andamento delle macrocategorie di uso del suolo confrontato alle tre date (1954, 1986, 2010) 
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Figura 3.27 Area d’intervento: carta uso del suolo 2010 
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3.7.4 Dinamiche area d’intervento 1954-1986 

 

 

Grafico 3.25 Quantificazione percentuale dei processi dinamici occorsi tra il 1954 e il 1986 nell’area oggetto 

d’intervento 

 

L’area oggetto d’intervento di restauro storico paesaggistico è rimasta invariata sull’83% della sua 

superficie complessiva e rappresenta il 26% del territorio complessivamente rimasto invariato nel 

periodo 1954-1986 su tutta l’area di studio. In particolare la totalità degli incolti e dei prati-pascolo, 

il 95% dei boschi, l’88% dei pascoli, il 60% degli agglomerati urbani, il 38% dei pascoli arborati e 

il 33% dei prati pascolo arborati sono rimasti invariati nella loro categoria d’uso principale. La 

seconda dinamica che è risultata più consistente in termini di superficie coinvolta è stata la 

forestazione che ha interessato il 10% del territorio ed rappresenta il 33% del territorio 

complessivamente soggetto a forestazione su tutta l’area di studio. Questa dinamica ha portato 

all’avanzata delle superfici forestali sul 67% dei prati pascolo arborati, sul 58% dei pascoli arborati 

e sul 17% dell’improduttivo. L’antropizzazione, la deforestazione e l’estensivizzazione hanno 

coinvolto, ciascuno, il 2% della superficie. La prima rappresenta il 20% delle superfici 

complessivamente interessate da questa dinamica in tutta l’area di studio. L’antropizzazione si è 

concentrata sul 5,5% dell’improduttivo, sul 4,4% dei pascoli, sull’0,98% dei boschi e sull’0,9% dei 

pascoli arborati. La deforestazione verificatesi nell’area di studio rappresenta il 28% del territorio 

complessivamente interessato da questa dinamica in tutta l’area di studio. Questa ha comportato la 

conversione del 2,7% delle superfici boscate in pascoli e l’1% in prati pascoli, nudi e arborati. 

L’estensivizzazione verificatasi nell’area oggetto d’intervento rappresenta il 2% della superficie 

complessivamente interessata da questa dinamica in tutta l’area di studio. Questa dinamica ha 

coinvolto il 39,6% degli agglomerati urbani, che nel 1986 sono divenuti pascoli e il 2,7% dei 

pascoli che si sono trasformati in incolti. L’intensivizzazione ha interessato solo l’1% della 
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superficie, costituendo il 15% delle superfici complessivamente interessate da questa dinamica in 

tutta l’area di studio. Questa dinamica ha coinvolto unicamente il 76% dell’improduttivo che è stato  

trasformato per il 73% della sua superficie in pascoli  e per il 3% in pascoli arborati.  

 

 

Tabella 3.15 Matrice cross-tabulation 1954-1986 

 

3.7.5 Dinamiche area d’intervento 1986-2010 

 

 

Grafico 3.26 Quantificazione percentuale dei processi dinamici occorsi tra il 1954 e il 1986 nell’area oggetto 

d’intervento 
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La dinamica che ha coinvolto maggiormente l’area d’intervento nel periodo 1986-2010 è stata 

quella dell’invariato (89%) che ha registrato un incremento del 5% rispetto alla coppia di date 

precedenti (1954-1986) e rappresenta il 27% delle superfici interessate da questa dinamica presenti 

in tutta l’area di studio. Il 97% dei boschi, l’89% dei pascoli, il 62% dei pascoli arborati, il 31% 

degli agglomerati e il 17% degli incolti si è mantenuto invariato nella sua categoria d’uso del suolo 

principale. La forestazione ha coinvolto il 7% dell’area di studio, registrando una contrazione di 

superficie coinvolta tra il 1954 e il 1986 del 32% ma rappresenta il 30% delle superfici soggette a 

questa dinamica presenti su tutta l’area di studio. Nuove superfici forestali si sono insediate sul 62% 

dei prati pascolo, sul 50% dei prati pascolo arborati, sul 38% degli agglomerati urbani, sul 35% dei 

pascoli arborati, sul 31% degli incolti e sul 9% dei pascoli. L’estensivizzazione, che rispetto alla 

coppia di anni precedenti ha subito un incremento del 93%, ha coinvolto il 3% dell’area 

d’intervento e rappresenta il 12% delle superfici coinvolte da questa dinamica presenti su tutta 

l’area di studio. Questa dinamica ha interessato il 36% dei prati-pascolo comportando la 

trasformazione del 21% della loro superficie in pascoli arborati e per il 14% in pascoli cespugliati, il 

35% delle superfici a prato pascolo arborato convertite totalmente in pascoli cespugliati, il 36% dei 

prati pascolo (21% divenuti pascoli arborati, 14% pascoli cespugliati), il 29% degli agglomerati 

urbani e resedi, divenuti sul 10% della loro estensione pascoli, sull’8,8% pascoli cespugliati, sul 

6,6% pascoli arborati, il 3% dei pascoli arborati divenuti incolti. La deforestazione contrattasi del 

5% rispetto alla dinamica precedente (1954-1986) ha coinvolto il 3% dell’area d’intervento, 

costituendo il 44% delle superfici complessivamente interessate da questa trasformazione su tutta 

l’area di studio. La deforestazione ha portato l’1% dei soprassuoli forestali a diventare pascoli, l’1% 

pascoli arborati e il restante 1% pascoli cespugliati (0,13%), seminativi (0,22%), incolti (0,11%). 

L’intensivizzazione, ridottasi del 20% rispetto alle date precedenti, ha coinvolto l’1% dell’area 

d’intervento e rappresenta lo 0,8% delle superfici complessivamente interessate da questa dinamica 

in tutta l’area di studio. L’intensivizzazione si è concentrata sul 51% degli incolti (36% della loro 

superficie convertita in pascoli arborati, 15% in pascoli), sul 18% dei prati pascolo arborati divenuti 

seminativi. L’antropizzazione ha interessato meno dell’1% dell’area d’intervento, subendo una 

contrazione rispetto alla coppia precedente di date (1954-1986) del 89%; il territorio coinvolto da 

questa dinamica rappresenta il 7,6% delle superfici coinvolte dall’antropizzazione presenti in tutta 

l’area di studio. La trasformazione in agglomerati urbani si è concentrata sul 4% dell’ improduttivo 

e sull’0,5% dei pascoli.  
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Figura 3.28 Carta delle dinamiche dell’area d’intervento avvenute tra il 1954 e il 1986



255 
 

Tabella 3.16 Matrice di cross-tabulation delle dinamiche che hanno coinvolto l’area d’intervento nel periodo 

1986-2010 

 

3.7.6 Sintesi delle dinamiche 1954-2010 

 

 

Grafico 3.27 Quantificazione percentuale dei processi dinamici occorsi tra il 1954 e il 2010 nell’area oggetto 

d’intervento 

 

Il 79% dell’area oggetto di recupero paesaggistico negli ultimi 56 anni ha mantenuto sul 79% della 

sua superficie invariate le categorie di uso del suolo principale e comprende al suo interno il 29% 
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Questa dinamica ha coinvolto il 95% dei boschi, l’86% dei pascoli, il 35% dei pascoli arborati, il 

6% degli agglomerati urbani e il 2,3% dei prati pascolo. La forestazione, che ha coinvolto il 13% 
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tutta l’area di studio, si è concentrata sul 98% dei prati pascolo arborati, sul 61% dei pascoli 

arborati, sul 32% dell’improduttivo e sull’11,7% dei pascoli. L’intensivizzazione che ha interessato 

il 5% dell’area oggetto d’intervento e che rappresenta l’8% delle superfici coinvolte da questa 

dinamica presenti in tutta l’area di studio, si è concentrata sul 66% delle superfici a improduttivo 

che per il 33% sono divenuti pascoli cespugliati, per il 28% pascoli e per il 4% pascoli arborati,  

sullo 0,05% dei pascoli arborati e sullo 0,035% dei pascoli convertiti a seminativo. La 

deforestazione ha coinvolto il 2% del territorio e rappresenta il 32% delle superfici 

complessivamente interessate da questa dinamica in tutta l’area di studio. Le superfici forestali sono 

state trasformate per il 2% della loro estensione in pascoli, per il 2% in pascoli arborati e per l’1% 

in incolti e pascoli cespugliati. L’antropizzazione, che ha coinvolto l’1% dell’area e che rappresenta 

l’8% delle superfici coinvolte da questa dinamica presenti in tutta l’area di studio, ha coinvolto il 

2% delle superfici a pascolo e lo 0,7% dei pascoli arborati. L’estensivizzazione, che ha coinvolto lo 

0,35% dell’area e che rappresenta lo 0,5% delle superfici coinvolte da questa dinamica, ha 

interessato il 95% degli agglomerati urbani e resedi, divenuti pascoli cespugliati e il 2% dei pascoli 

arborati trasformati in incolti.  

 

Tabella 3.17 Cross-tabulation delle dinamiche che hanno interessato l’area di intevento tra il 1954 e il 2010 
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Figura 3.29 Carta delle dinamiche che hanno coinvolto l’area d’intervento nel periodo 1986-2010
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Figura 3.30 Carta delle dinamiche che hanno coinvolto l’area d’intervento nel periodo 1954-2010
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3.7.7. Analisi dei principali indici di ecologia del paesaggio 

 

 

1954 1986 2010 

Numero usi del suolo 7 8 9 

Numero tessere 59 58 59 

Superficie media tessere 2,60 2,64 2,60 

Edge density 257,93 350,04 398,16 

Indice di dominanza di Shannon 0,59 0,70 0,76 

Indice di Hill 3,87 3,97 4,18 

 

Tabella 3.18 Sintesi dei principali indici di ecologia del paesaggio 

 

L’area d’intervento mostra un numero di usi del suolo maggiori rispetto al passato ma un numero di 

tessere sostanzialmente invariato nel tempo. La superficie media delle tessere, invece, ha mostrato 

una variazione rispetto al 1986 registrando un incremento del 2% mentre è rimasta invariata rispetto 

al 1986. Il paesaggio attuale, come evidenzia l’indice di Edge density che ha subito un incremento 

del 13% rispetto al 1986 e del 59% rispetto al 1986, si presenta come il più frammentato tra i tre 

analizzati. Nonostante questo, però, il paesaggio attuale si mostra una minore eterogeneità rispetto 

al passato come indicano i valori crescenti dell’indice di dominanza di Shannon, che ha registrato 

un incremento del 24% rispetto al 1986 e del 59% rispetto al 1954; il paesaggio attuale mostra 

quindi una preponderanza di alcuni usi del suolo, in termini di superficie occupata, rispetto ad altri 

ma la presenza di un maggior numero di categorie di uso del suolo rispetto al passato comporta, 

comunque, una maggiore diversità paesistica come mostra l’andamento crescente dell’indice di 

Hill.  

 

3.7.8 Indice di Sharpe 

 

 

Grafico 3.28 Indice di Sharpe calcolato per l’intervallo 1954-1986 
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Come mostra l’andamento dell’indice di Sharpe, il processo che ha maggiormente coinvolto l’area 

oggetto di recupero paesaggistico tra il 1954 e il 1986 è stato da una parte l’incremento delle 

superfici boscate a dominanza di faggio e quello degli agglomerati urbani, dall’altra la riduzione dei 

pascoli arborati e del bosco misto di latifoglie.  

 

 

Grafico 3.29 Indice di Sharpe calcolato per l’intervallo 1986-2010 

 

Come mostra, invece, l’indice di Sharpe per il 1986-2010, gli ultimi 24 anni sono stati caratterizzati 

ancora dall’ avanzata del bosco a dominanza di faggio e dalla riduzione del bosco misto di latifoglie 

e del pascolo.  

 

Grafico 3.30 Indice di Sharpe calcolato per l’intervallo 1954-2010 

 

La tendenza in atto negli ultimi 56 anni, come mostra l’indice di Sharpe per il 1954-2010, è 

rappresentata ancora una volta dall’avanzata del bosco a dominanza di faggio e dalla riduzione del 

bosco misto di latifoglie, del pascolo arborato e del pascolo.  
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3.7.9 Indice storico 

 

 

Grafico 3.31 Diagramma dei valori dell’indice storico per gli usi del suolo su cui è effettivamente calcolabile 

 

Come mostra il grafico 3.31 l’emergenza storica per l’area oggetto di recupero storico-paesaggistico 

è rappresentata dal pascolo arborato (Is = 2,72), seguito dal bosco misto di latifoglie (Is = 1,61), il 

pascolo (Is = 1,24), l’incolto (Is = 0,9) il prato-pascolo (Is = 0,44), il bosco a dominanza di faggio 

(Is = 0,40) e gli agglomerati urbani e resedi (Is = 0,08). I limiti del calcolo dell’indice storico 

risiedono sulla mancata attribuzione di un valore a quelli elementi che non risultano presenti sia alla 

data di partenza dell’indagine sia all’attualità. Per questo motivo, mentre l’area di studio presentava 

come emergenza storica la riduzione dei prati pascolo arborati, nell’area oggetto di intervento, in 

cui sono completamente assenti, non è possibile attribuire a questo uso del suolo nessun valore di 

indice storico, benché la loro presenza è attestata sia nel paesaggio del 1954 sia in quello del 1986. 

Gli altri usi del suolo a cui non è stato attribuito nessun valore di emergenza storica sono i pascoli 

cespugliati, i seminativi e l’improduttivo; i primi due perché assenti alla data di partenza 

dell’analisi, l’ultimo perché non presente all’attualità. 
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Figura 3.31 Carta dei valori di indice storico: indica i diversi valori associati ai diversi usi del suolo presenti nell’area di studio, indipendentemente dalla loro collocazione 

geografica
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Figura 3.32 Carta dell’indice storico topografico individua i valori dell’indice legati agli usi del suolo che effettivamente sono oggi presenti nello stesso luogo dove lo erano 

nel 1954 
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3.8 Rilievi su piante notevoli 

 

3.8.1 Definizione di monumentalità secondo la legislazione nazionale e regionale 

 

La monumentalità di una pianta può essere stabilita secondo vari criteri di natura oggettiva e 

soggettiva. Tra quelli presi in maggiore considerazione vi sono: 

 le dimensioni della pianta, in altezza e circonferenza, rispetto alla specie considerata e al 

luogo di ubicazione, l’età della pianta 

 la forma della chioma e il portamento dell’intera pianta 

 il luogo in cui è ubicata 

 l’importanza storica e culturale attraverso legami con eventi passati o con tradizioni del 

folclore popolare 

 l’importanza scientifica 

 

La prima forma di protezione legislativa si può far risalire alla legge 29 giugno 1939 n.1497 

“Protezione delle bellezze naturali”, oggi inclusa nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. 

L. 22 gennaio 2004, n. 42 noto anche come Codice Urbani). Secondo questa legge sono oggetto di 

vincolo paesaggistico: 

- art.1 le cose immobili che hanno cospicui valori di bellezza naturale o di singolarità 

geologica 

- art.2 le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalla legge per la tutela delle cose 

d’interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza 

- art.3 i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore 

estetico e tradizionale 

 

Dopo circa 60 anni fu emanato il D.L 27/85, riguardanti Disposizioni urgenti per la tutela di zone di 

particolare interesse ambientale, poi convertita in legge n. 431/85 (legge Galasso). Tale legge pone 

sotto il vincolo paesaggistico non solo particolari ambienti ma anche i beni descritti dal comma 2 

dell’art.1 della legge 1497/39. Le varie leggi in materia di protezione dei beni culturali e ambientali 

hanno subito modifiche sino ad arrivare alla pubblicazione del testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di beni culturali con il D.Lgs 42/2004 (Codice Urbani). Con la 

riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali (D.lgs 3/2004), si è data una 

maggiore importanza e responsabilità alle Regioni per la tutela dei beni culturali e paesaggistici; ad 

oggi la tutela degli alberi monumentali spetta alle Regioni. Con il D.lgs 63/2008, che ha disposto 

delle correzioni al Codice Urbani, si sottolinea come la valorizzazione del paesaggio concorre a 
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promuovere lo sviluppo della cultura e si introduce, come beni paesaggistici da tutelare, anche gli 

alberi monumentali, omettendo una loro precisa definizione e demandando agli Enti territoriali la 

compilazione di elenchi. Con la pubblicazione recente della Legge n.10 del 14 gennaio 2013 è stata 

data la prima definizione di albero monumentale, valida a livello nazionale (art. 7 comma 1): 

a) l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali 

ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esemplari 

di maestosità e longevità per età o dimensioni o di particolare pregio naturalistico, per rarità 

botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie 

rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali 

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi 

compresi quelli inseriti nei centri urbani 

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e 

culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private 

Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le regioni devono recepire la definizione 

di albero monumentale prevista dalla presente legge, effettuando la raccolta dei dati risultanti dal 

censimento operato dai Comuni e sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali 

che devono poi essere trasmessi al Corpo Forestale dello Stato. Il comma 4 specifica che “salvo che 

il fatto costituisca reato, per l’abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5000 a euro 100000. Sono fatti salvi 

gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell’apparato radicale effettuati per casi motivati e 

improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante 

del Corpo Forestale dello Stato” 
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3.8.2. Principali risultati dei rilievi dendrometrici effettuati sulle piante notevoli nel 1987 e nel 

2013 

 

Nel 1987 sono stati censiti gli alberi notevoli rilevati e su di essi sono stati rilevati i principali 

parametri dendrometrici (altezza, diametro a 1,30 m di altezza, incremento di volume, di area 

basimentrica e di altezza) e, su alcune piante, il diametro delle chiome.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33 A destra localizzazione su ortofoto degli alberi monumentali censiti nel 1987 nella Difesa ; a sinistra 

principali parametri dendrometrici e composizione specifica percentuale delle piante notevoli rilevati nel 1987 

 

All’interno della Difesa nel 1987 sono state censite 106 piante notevoli, di cui il 55% era composto 

da faggi con diametro medio 116 cm e un’altezza media di 22 m. Il 16% delle piante notevoli era 

invece costituito da aceri montani con diametro medio di 101 cm e un’altezza media di 33 m. Il 

16% degli individui notevoli era invece costituito da peri con diametro medio di 79 cm e un’altezza 

media di 17 m. La presenza di alberi di notevole dimensione afferenti alle due specie denota come 

all’interno del pascolo arborato la gestione abbia effettuato una selezione a favore di quelle specie 

forestali che potevano offrire un’importante offerta pabulare per il bestiame con la loro frasca 

(come per il faggio e gli aceri) o con i loro frutti (come i peri). Sui due Colli (I e II Colle) sono stati 

rilevati sia nel 1987 sia all’attualità i principali parametri dendrometrici. 

 

La Difesa       

specie n d medio (cm) h media (m) 

acero c. 7 59 12 

acero m. 18 101 33 

cerro 4 68 27 

ciliegio 2 62 13 

faggio 58 116 22 

pero 17 79 17 

Totale complessivo 106     
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Figura 3.34 In alto localizzazione su ortofoto degli alberi monumentali censiti nel 1987 e composizione specifica 

percentuale delle piante notevoli localizzate all’interno del I Colle. Sotto principali parametri dendrometrici 

elaborati in seguito ai rilievi del 1987 e del 2013 

 

 

 

 

Secondo colle 

  d_87 cm h_87( m) ic_d (cm) i%_d ic_h (m) i%_h i%_g 

Faggio 98,8 24,4 0,9 0,93% 0,20 0,79% 1,87% 

ciliegio 104,7 29,5 0,1 0,93% 0,20 0,03% 0,05% 

acero campestre 82,1 16,5 8,6 0,38% -0,04 -0,24% 0,77% 

Nota: per alcune piante si è registrato un Ip_d=0; per alcune piante si è registrato un Ip_h negativo 

Figura 3.35 In alto localizzazione su ortofoto e composizione specifica percentuale delle piante notevoli censite 

nel 1987 e localizzate all’interno del II Colle. Sotto principali parametri dendrometrici elaborati in seguito ai 

rilievi del 1987 e del 2013 
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 d_87(cm) h_87(m) ic_d(cm) i%_d ic_h(m) i%_h i%_g 

Acero camp. 91,28 15 0,6 0,53% 0,20 1,16% 1,07% 

Acero montano 79,4 23,3 0,5 0,57% 0,14 0,56% 1,15% 

Faggio 105,8 26,8 0,6 0,49% 0,17 0,61% 0,99% 

Nota: per alcune piante si è registrato un Ip_d=0; per alcune piante si è registrato un Ip_h negativo 
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Tecnicamente un albero comincia ad essere considerato vetusto quando il suo incremento comincia 

a declinare (Stiven R., Holl K., 2004); questo è in genere associato con la riduzione di copertura 

delle chiome, con la perdita e la morte di branche.  

 

Figura 3.36 Disegno che schematizza la copertura della chioma che varia con lo stadio di sviluppo dell’albero 

(Green T., op. cit.) 

 

I rilievi attuali mostrano come già alcune piante mostrino segni che ne indicano lo stato di vetustà 

come l’assenza di incremento diametrico nel periodo analizzato (1987-2013) e di quello in altezza 

che in alcuni casi, si è mostrato addirittura con andamento negativo. I rilievi compiuti sulla chioma 

di alcuni individui notevoli mostrano un incremento nell’area della chioma dal 1987 al 2013 

notevole (da 71,50% di incremento per il faggio  a valori di 80,19% per l’acero campestre). Solo 

una pianta delle quattro rilevate ha mostrato un decremento della superficie occupata dalla chioma, 

dovuto a problemi di senescenza. 

 

 

Figura 3.37 Andamento dell’incremento percentuale della chioma tra il 1987 e il 2013; in basso tabella dei 

principali risultati ottenuti
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n specie  N (m) O (m) S (m) E (m) A_emg  N (m) O (m) S (m) E (m) A_emg Ip_A_emg I%_A_emg 

1 acero m. 9,5 8,8 9,3 10 277,6 12,8 12,65 11,68 11,85 471,1 193,5 69,69% 

2 faggio 11,3 9,2 12,5 9 340,2 13,76 13,8 14,39 12,59 583,5 243,3 71,50% 

3 faggio 11 11,2 10 11,5 374,4 13,37 13,3 8,5 7,7 360,7 -13,7 -3,66% 

4 acero c. 7,3 5,6 5,8 7,1 130,7 8,82 8,69 10,71 6,66 235,5 104,8 80,19% 



269 
 

 

Figura 3.38 Carta dove viene riportata la localizzazione topografica degli alberi notevoli censiti nel 1987 
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3.8.3 Analisi dell’andamento superficiale delle radure tra il 1954 e il 2010 

 

La presenza di corridoi interni, spazi aperti e radure all’interno dei soprassuoli forestali incoraggia 

la diversità di habitat e quindi un’ampia gamma di specie. Infatti molti animali utilizzano 

abitualmente habitat di margine per nutrirsi dell’elevata produzione dello strato erbaceo e per la 

presenza di numerosi invertebrati che vengono ospitati in questi ambienti. Si è riscontrata una 

maggiore biodiversità nei primi 10 metri dai margini del bosco o di una radura rispetto alle aree 

circostanti (Forestry Commission England, 2005). Secondo quanto previsto dalla Legge Forestale 

della Regione Abruzzo sono considerati bosco: l’area coperta da vegetazione arborea forestale 

spontanea o di origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che presenti i seguenti requisiti: 

superficie non inferiore ai 2.000 metri quadrati, grado di copertura esercitato dalle chiome degli 

alberi maggiore del 20 per cento e larghezza non inferiore ai 20 metri, misurata al piede delle piante 

di confine nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che 

interrompono la continuità del bosco. Con le recenti modifiche apportate alla Legge Forestale 

Nazionale che hanno modificato la definizione di bosco (art. 26 DL. 5/2012) non sono assimilati a 

bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono 

la continuità del bosco identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati. L’andamento superficiale 

delle radure all’interno del Bosco di Sant’Antonio mostra una tendenza alla costante contrazione 

negli ultimi 46 anni (dal 1954 al 2010); alcuni spazi aperti si sono contratti fino quasi a scomparire 

(radure 3 ridottesi del 95%; radura 5 contrattasi del 95%); altre sono scomparse già dal 1986 (es. 

radura 6) 

 

 

Uds 

1954 

Uds 

2010 

Area 

(ha) 

1954 

Area 

(ha) 

1986 

Area 

(ha) 

2010 

Andamento 

(%) 

1954-1986 

(%) 

1954-1986 

 

 

 

 

 

Andamento 

(%) 

1986-2010 

Andameto 

(%) 

1954-2010 

radura 1 Pasc. 

arb 

Pasc.arb 4,06

2 

0,571 2,49 -85,94 - 275,30 -38,70 

radura 2 Incolto Incolto 0,70

9 

0,638 0,29 -10,01 -65,67 7,19 

radura 3  
Pasc.arb Pasc.arb. 4,90

5 
1,776 0,24 -63,79 -262,66 -95,10 

radura 4 Pasc.arb

. 

Pasc.arb. 2,57

8 

2,489 2,19 -3,45 -15,58 -15,05 

radura 5 Pasc.arb

. 

Incolto 2,89

3 

2,054 0,35 -29,00 -123,80 -87,90 

radura 6 Pasc.arb

. 

Bosco 

misto 

latifoglie 

3,73

9 

0 0 -100 

 

-100 

Tabella 3.19 Principali indici misurati a carico degli spazi aperti rilevati all’interno del “Bosco Sant’Atonio” 
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Figura 3. 39 Carta in cui si confrontano i margini delle radure rilevati nel 1954 (margine blu) e nel 2010 (margine verde) 
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Figura 3.40 Radura 1: in verde margine nel 1954; in rosso confine al 2010 

 

 

Figura 3.41 Radura 2: in verde margine nel 1954; in rosso confine al 2010. 

 

Uds 

1954 

Uds 

2010 

Area 

1954(ha) 

Area 

1986 (ha) 

Area 

 2010 (ha) 

Andamento  

1954-1986 

Andamento  

1986-2010 

Andamento  

1954-2010 

radura 1 Pascarb Pascarb 4,062 0,571 2,49 -85,94% - 275,30% -38,70% 

 

Uds 

1954 

Uds 

2010 

Area 

 1954 (ha) 

Area 

1986 (ha) 

Area 

2010 (ha) 

Andamento  

1954-1986 

Andamento  

1986-2010 

Andamento  

1954-2010 

radura 2 Incolto Incolto 0,709 0,638 0,29 -10,01% - 65,67% -59,09% 
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Figura 3.42 Andamento dei marigni dal 1954 al 2010 delle radure 3 e 4

 

Uds  

1954 

Uds  

2010 

Area 

1954 (ha) 

Area 

1986 (ha) 

Area 

 2010 (ha) 

Andamento  

1954-1986 

Andamento  

1986-2010 

Andamento  

1954-2010 

radura 3 Pasc.arb. Pasc.arb. 2,578 2,489 2,19 -3,45% -262,66% -15,05% 

 

Uds  

1954 

Uds 

2010 

Area 

1954 (ha) 

Area 

1986 (ha) 

Area 

2010 (ha) 

Andamento  

1954-1986 

Andamento  

1986-2010 

Andamento  

1954-2010 

radura 4 Pasc. arb Pascarb 4,905 1,776 0,24 -63,79% -15,58% -95,10% 
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Figura 3.43 Sopra andamento dei margini della radura 5 tra il 1954 e il 2010. Sotto andamento dei margini della radura 6: in verde margine nel 1954; all’attualità la 

radura si è quasi completamente richiusa

 

Uds  

1954 

Uds  

2010 

Area 

1954 (ha) 

Area 

1986 (ha) 

Area 

2010 (ha) 

Andamento  

1954-1986 

Andamento  

1986-2010 

Andamento  

1954-2010 

radura 6 

Pasc.arb. Bosco 

latifoglie 3,739 0 0 100% 

 

- 100% 

 

UdS  

1954 

UdS 

2010 

Area 

1954 (ha) 

Area 

1986 (ha) 

Area 

 2010 (ha) 

Andamento  

1954-1986 

Andamento  

1986-2010 

Andamento  

1954-2010 

radura 5 Pasc. arb Incolto 2,893 2,054 0,35 -29,00% -123,80% -87,90% 
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3.9 Linee guida per il recupero funzionale del paesaggio rurale storico del Bosco di 

Sant’Antonio  

 

3.9.1 Il paesaggio rurale storico e le normative che ne regolano la pianificazione e gli 

interventi di recupero funzionale 

 

L’Italia presenta ancora un grande patrimonio di paesaggi rurali costruiti nel corso dei millenni che 

pur continuando il loro processo evolutivo conservano evidenti testimonianze della loro origine 

storica, mantenendo un ruolo attivo nella società e nell’economia. Tali paesaggi sono 

indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di 

produttori: agricoltori, pastori e boscaioli. Si tratta di complessi sistemi basati su tecniche ingegnose 

e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento 

del nostro patrimonio storico, culturale e naturale. Essi rappresentano il continuo adattamento a 

condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della 

vita con la loro grande bellezza. Il patrimonio paesaggistico e l’accumulo di conoscenze ed 

esperienze legate alle pratiche tradizionali, sono risorse fondamentali che devono essere tutelate. La 

rapidità e l’ampiezza delle trasformazioni tecnologiche, culturali ed economiche avvenute negli 

ultimi decenni minacciano i paesaggi e le società rurali ad essi associate. Pressioni molteplici 

costringono i produttori ad innovare le tecniche agricole, portando spesso a pratiche insostenibili, 

all’esaurimento delle risorse naturali, al declino della produttività, ed a una specializzazione 

eccessiva. Questo pone seri rischi per la conservazione di questa risorsa economica, culturale ed 

ambientale, non solo interrompendo la trasmissione delle conoscenze necessarie al suo 

mantenimento, ma anche alla destabilizzazione socioeconomia delle aree rurali e alla perdita di 

competitività dell’agricoltura italiana. Il paesaggio rurale è una delle espressioni storicamente più 

rappresentative dell’identità culturale del Paese, vista la netta prevalenza della civiltà rurale nella 

storia dell’Italia, ma anche il valore universale rappresentato dal paesaggio italiano nell’ambito del 

patrimonio culturale dell’umanità, di cui oggi sembra in gran parte essersi persa la memoria. Oggi si 

osserva un crescente interesse per il tema a livello mondiale e europeo; per quanto riguarda l’attività 

delle Nazioni Unite, la FAO sta portando avanti il progetto Global Important Agricultural Heritage 

Systems (GIAHS) che intende costruire un sistema mondiale di paesaggi rurali che si affianca alla 

World Heritage List dell’UNESCO, anche se con scopi più rivolti alle pratiche agricole. A livello 

europeo il tema della conservazione del paesaggio è stato affrontato con la sottoscrizione, da parte 

di più di trenta stati membri, della Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 

ottobre del 2000 ed entrata in vigore in Italia dal 1° settembre del 2006. Il concetto di paesaggio è 

stato svincolato da una concezione puramente estetica-ricreativa da mantenere immutata (per 
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meglio dire “da cartolina”) ad una visione più complessa e correlata a molteplici fattori. Come 

risulta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, entrato in vigore il 1 maggio del 2004, il 

paesaggio viene definito come parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, 

dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. Questa nuova concezione di paesaggio legato 

in modo inscindibile al territorio, ha sdoganato definitivamente la considerazione di questo 

elemento come bellezza da tutelare o come vista e panorama da mantenere “Il paesaggio non è più 

solo un fenomeno elitario, isolato dal contesto socioeconomico, ma si configura come elemento 

essenziale nella definizione di un modello di sviluppo particolarmente adeguato nell’ambito 

nazionale, giocando un ruolo significativo per l’economia rurale, per la qualità ambientale e la 

qualità della vita dei cittadini.” (Agnoletti M., 2007).
 
In linea con questa visione dinamica e 

produttiva (di beni e servizi) del paesaggio, la sua gestione, come emerge dalla Convenzione 

Europea del Paesaggio, deve scaturire dall’insieme di azioni volte, in una prospettiva di sviluppo 

sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue 

trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociale, economico ed ambientale
82. 

In sintesi la 

Convenzione invita a passare, da una concezione di patrimonio paesaggistico come somma di 

singoli beni non relazionati e congelati da vincoli, ad una concezione di patrimonio paesaggistico 

globale, espressione condivisa e percepibile del rapporto natura - lavoro umano da salvaguardare e 

incrementare al fine di rafforzare l’identità locale delle popolazioni ed il loro radicamento. Quindi 

la tutela del paesaggio può avere molteplici significati. A seconda del contesto sociale in cui si 

opera può coincidere con la conservazione, con il recupero o con la trasformazione del paesaggio 

stesso. In ogni caso deve tendere a migliorarne la qualità (favorendo l’integrazione dei fattori 

sociali, economici ed ambientali, nel tempo e nello spazio) nonché tutelare le caratteristiche del 

rapporto uomo-ambiente che caratterizzano da sempre l’identità culturale dei paesaggi rurali. Come 

spiega Roberto Gambino la ricerca d’identità e senso dei luoghi, espressa dalla domanda di 

paesaggio, esprime infatti un malessere più profondo, che ha certamente a che vedere con i processi 

di globalizzazione e coi loro effetti di omologazione e modernizzazione da un lato, di squilibri e 

diseguaglianze dall’altro alla quale è necessario dare risposte (Gambino R., 1994). In questo senso 

l’introduzione del paesaggio nelle politiche agricole nazionali rappresenta un cambiamento, non 

solo nel modo di concepire il ruolo di questa risorsa, ma anche quello del territorio rurale nel suo 

complesso. Il ruolo del paesaggio e la sua percezione è infatti mutato nel tempo, esso non è più un 

fenomeno elitario, di tipo estetico - culturale, isolato dal contesto socioeconomico, ma si configura 

come elemento essenziale nella definizione di un modello di sviluppo particolarmente adeguato al 

contesto rurale  nazionale. La prevalente attenzione data nel passato alla concezione estetica del 

paesaggio e la più recente frequente sovrapposizione con il concetto di natura, ha portato a dare 
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 Reperibile presso il sito Internet http://www.darc.beniculturali.it 
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maggiore risalto ai fenomeni degradativi derivanti dalle dinamiche urbanistiche, o a valutarne la 

qualità in relazione alle sue caratteristiche ecologiche intese riduzionisticamente come componenti 

floristiche e faunistiche, magari di pregio, o come insiemi di habitat naturali. Tutto ciò ha messo in 

secondo piano sia la forte impronta antropica che nel nostro paese ne caratterizza l’origine e la 

struttura, sia il fatto che oltre alla pressione urbanistica, gran parte delle trasformazioni sono in 

realtà avvenute internamente al paesaggio rurale, cosa di cui pochi si sono accorti. Pertanto, se 

come spiega Emilio Sereni (1961)
83

 il paesaggio agrario è “..quella forma che l’uomo, nel corso ed 

ai fini delle sue attività produttive agricole, imprime al paesaggio naturale..”, è altrettanto evidente 

che non tutte le agricolture producono un buon paesaggio. Purtroppo, come confermato dai dati 

raccolti dal Catalogo Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici (Agnoletti M., 2010 b), gli strumenti 

ordinari di conservazione legati al sistema delle aree protette o al vincolo paesaggistico sono 

inefficaci per conservare il paesaggio agrario  

 

 

Grafico 3.31 Distribuzione percentuale delle 123 aree inserite nel Catalogo Nazionale dei Paesaggi Rurali 

Storico: più del 50% è sottoposto a vincolo paesaggistico (Legge 431/85); quasi il 40% rientra in un sistema di 

aree protette (Agnoletti M., 2010 b) 

                                                           
83

Sull’eredità scientifica di Sereni è mancata sin’ora una discussione ampia come necessario: per le diverse posizioni possibili: cfr. 

Moreno D., Raggio O. (1999) Dalla storia del paesaggio agrario alla storia rurale. L’irrinunciabile eredità scientifica di Emilio 

Sereni, in Quaderni Storici, n.100, pp. 89-104. 
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Grafico 3.32: Secondo i dati elaborati per le 123 aree inserite nel Catalogo Nazionale dei Paesaggi Rurali Storico 

i fenomeni di abbandono si collocano maggiormente nelle aree protette. Sotto gli elementi di vulnerabilità 

riscontrati nelle 123 aree inserite nel Catalogo Nazionale dei Paesaggi Rurali Storico (Agnoletti M., 2010 b); 

l’abbandono colturale rappresenta la minaccia maggiormente riscontrata. 

 

Conservare la qualità di un paesaggio rurale, per sua natura sempre in evoluzione, non può che 

passare attraverso la costruzione di un sistema socio economico che possa sostenerlo e riprodurlo, 

ed è evidente il ruolo decisivo che le strategie ed azioni legate alle politiche agricole rivestono da 

questo punto di vista. In questo senso sono sicuramente decisivi i nuovi indirizzi delle politiche di 

sviluppo rurale che lo abbinano con lo sviluppo locale, attraverso la valorizzazione di tutte le risorse 

che le aree possiedono, enfatizzando la dimensione territoriale, il nuovo ruolo degli agricoltori, ed il 

coinvolgimento di nuovi attori nello spazio sociale e geografico che oggi definisce il significato di 

“rurale” (Ploeg J.D. Van Der, 2006). Si tratta di una visione delle politiche rurali che trova 

importanti punti di riferimento in Europa nel “Rural White Paper” pubblicato dal governo inglese 

nel 2000 e nella National Agenda for a Living Countryside prodotta dall’Olanda (2004), paese dove 

la conservazione del paesaggio rurale è in carico al Ministero dell’Agricoltura. Entrambi i 
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documenti indicano la conservazione ed il restauro del paesaggio come priorità a livello di politiche 

rurali nazionali. Nella dimensione territoriale delle politiche rurali il paesaggio gioca un ruolo 

privilegiato come paradigma di riferimento perché corrisponde al passaggio da progetti a scala di 

impresa, quindi a carattere puntuale, a progetti scala di territorio, per i quali è quindi necessario un 

livello di lettura che individua la dimensione paesaggistica senz’altro come più favorevole per le 

caratteristiche del nostro paese rispetto a quelle industriali o ambientali, anche in un ottica di 

sviluppo. Infatti, l’idea che l’opzione conservativa sia contrapposta ad ogni opzione di sviluppo ha 

ceduto ormai spazio alla idea che la conservazione costituisca il nuovo volto dell’innovazione per la 

società contemporanea, che ogni autentica innovazione comporti l’arricchimento continuo del 

patrimonio di valori lentamente sedimentato nel passato e che simmetricamente non possa 

realizzarsi una autentica conservazione senza la produzione di nuovi valori. In questo senso le 

operazioni di restauro e di valorizzazione promosse con il Piano di Sviluppo Rurale Nazionale 

(2007-2013), avevano già introdotto gli strumenti tramite i quali le regioni possono iniziare a 

modificare in senso paesaggistico gli orientamenti di Programmi di Sviluppo Rurale, anche se gli 

orientamenti paesaggistici delle politiche agricole regionali, specie nelle regioni con vasti e preziosi 

patrimoni paesaggistici, appaiono non molto efficaci
84

. Ai fini della programmazione della politica 

agricola comune e di un miglior indirizzo delle misure di sviluppo rurale per la valorizzazione e 

tutela del paesaggio rurale e delle sue tradizioni agricole nonché del patrimonio agroalimentare 

espressione di tali territori, è stato recentemente istituito l’Osservatorio Nazionale del paesaggio 

rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali (D.M 17070 del 19.11.2012) dal MIPAAF 

(Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).  

Il Decreto ha codificato (art. 2) alcune importanti definizioni: 

a) «paesaggio rurale tradizionale e di interesse storico» indica porzioni di territorio classificato 

come rurale e/o elementi lineari o puntuali, che pur continuando il loro processo evolutivo 

conservano evidenti testimonianze della loro origine e della loro storia, mantenendo un ruolo nella 

società e nell’economia. Essi comprendono ordinamenti colturali, manufatti ed insediamenti, di uso 

agricolo, forestale e pastorale, che mostrano caratteristiche di tradizionalità o interesse storico; 

b) «paesaggio da recuperare» indica un paesaggio rurale tradizionale e di interesse storico 

interessato da fenomeni di degrado o di abbandono per il quale in virtù del particolare valore 

espresso si rende opportuno un intervento di recupero 

c) «pratiche tradizionali» indica sistemi complessi basati su tecniche ingegnose e diversificate, 

basate sulle conoscenze locali espresse dalla civiltà rurale, che hanno fornito un contributo 

importante alla costruzione ed al mantenimento dei paesaggi tradizionali ad esse associati. Esse 

                                                           
84

 Vedi l’analisi dei Programmi di Sviluppo Rurale  2007-13 in relazione al conseguimento dell’obiettivo paesaggio presente nel sito 

www.reterurale.it 
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rappresentano il risultato del continuo adattamento alle diverse e mutevoli condizioni storiche ed 

ambientali del paese, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita 

delle popolazioni; 

d) «conoscenze tradizionali» indica aspetti immateriali quali forme linguistiche, valori spirituali e 

culturali, cerimonie e tradizioni popolari, fiabe e leggende, conoscenze e tecniche 

pratiche,conoscenze naturalistiche e ambientali relative alle attività agricole, forestali e pastorali, 

alle forme insediative e alle forme di conduzione agraria.  

L’Osservatorio, è incaricato di elaborare principi generali e strategie rivolte a consentire l’adozione 

di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, valorizzare, pianificare, recuperare e gestire il 

paesaggio rurale; censire i paesaggi, le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali ritenute di 

particolare valore; gestire il Registro nazionale
85

, elaborando proposte operative per assicurare la 

conservazione, la tutela e la valorizzazione dei paesaggi e delle pratiche ivi iscritte; monitora gli 

effetti delle politiche agricole e delle dinamiche ambientali, sociali ed economiche sul paesaggio 

rurale e delle trasformazione in atto; definisce gli obiettivi di qualità paesaggistica da perseguire con 

le politiche agricole, in accordo con le amministrazioni regionali;assicura lo scambio di esperienze 

ed informazioni con le Regioni e le altre amministrazioni centrali; assicura lo scambio di esperienze 

ed informazioni su scala internazionale; promuove programmi pluridisciplinari di formazione sulla 

politica, la salvaguardia e la pianificazione del paesaggio destinati alle pubbliche amministrazioni, a 

professionisti, alle associazioni di categoria interessate, ai cittadini; promuove iniziative con le 

Regioni per la realizzazione di una stretta integrazione fra programmazione agricola e dello 

sviluppo rurale e pianificazione territoriale; promuove attività di ricerca che approfondiscano, 

nell’ambito delle rispettive discipline, i valori connessi con il paesaggio rurale, la sua salvaguardia, 

la sua gestione e la sua pianificazione anche al fine di preservare la diversità bio-culturale del 

territorio; promuove la diffusione delle informazioni in modo da incrementare le conoscenze 

relative alle funzioni ed ai valori connessi al paesaggio rurale; elabora principi generali e linee 

guida per la tutela e valorizzazione del paesaggio rurale con particolare riferimento agli interventi 

previsti dalla politica agricola comune. Con l’approvazione, in data 27 gennaio 2012, del decreto-

legge in materia di semplificazione e sviluppo, sono state apportate importante modifica all'articolo 

2 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 

                                                           
85 L’Osservatorio identifica e cataloga nel Registro i paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico, le pratiche e le conoscenze 

tradizionali correlate presenti sul territorio nazionale, definendo la loro significatività, integrità e vulnerabilità, tenendo conto sia di 

valutazioni scientifiche, sia dei valori che sono loro attribuiti dalle comunità, dai soggetti e dalle popolazioni interessate; organizza e 

gestisce la raccolta, l’analisi e la classificazione dei dati assicurando la loro conservazione per le generazioni future e l’accessibilità, 

anche attraverso un apposito sito internet, ai potenziali fruitori; seleziona dal Registro le eventuali candidature di paesaggi rurali per 

l’iscrizione nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO nonché le pratiche agricole e le 

conoscenze tradizionali da candidare nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO. Ove ne sussistano le 

condizioni, l’Osservatorio seleziona dal Registro i paesaggi rurali da inserire nella Rete UNESCO delle Riserve di Biosfera 

nell’ambito del Programma MAB, nel rispetto delle procedure internazionali vigenti. 
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(Legge forestale nazionale): non sono più equiparati a bosco i terrazzamenti, i paesaggi agrari e 

pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di 

recupero a fini produttivi. Grazie a questo sarà possibile pianificare interventi di restauro di 

elementi caratteristici dei paesaggi rurali storici, come pascoli arborati o vigneti terrazzati coinvolti 

da fenomeni di forestazione. Il restauro funzionale del bosco di Sant’Antonio si pone come uno dei 

primi esempi di recupero del paesaggio storico agro-silvo-pastorale italiano: un’operazione sempre 

più necessaria in un paese in cui il degrado del paesaggio è ormai in una fase molto avanzata. Tale 

processo rischia di compromettere non solo l’identità culturale del nostro Paese e la conservazione 

dell’ambiente, ma anche la possibilità di sfruttare il paesaggio come valore aggiunto per lo sviluppo 

economico del territorio rurale.  

 

3.9.2 Linee guida gestionali per il recupero paesaggistico del Bosco di Sant’Antonio 

La politica agricola comunitaria è sempre più attenta alla valorizzazione dei paesaggi agricoli 

tradizionali che riconosce come scenario in grado di fornire un valore aggiunto ai prodotti della 

terra che sfugge alle produzioni di massa. Nell’ampia area nell’ambiente collinare e montano che 

vede sovrapporsi e integrarsi bosco e pascolo, sono presenti i pascoli alberati, formazioni arboree 

particolari, finora poco studiate in Italia, caratterizzate da tipologie di alto valore paesistico e 

culturale. La possibilità di conservare i pascoli alberati è strettamente collegata alle pratiche 

gestionali, che nel tempo han dato loro forma e che da alcuni decenni si sono interrotte a seguito del 

ridursi dell’attività di allevamento. Il venir meno dell’uso tradizionale del pascolo alberato, e la 

sospensione della gestione della capitozzatura nell’area del Bosco di Sant’Antonio, stanno 

provocando la lenta ma inesorabile alterazione della struttura arborea: piante sempre più alte e con 

chioma sempre più ampia, chiusura delle radure, progressiva riduzione e in alcune zone scomparsa 

del cotico erbaceo. Altre insidie sono legate al grande numero di frequentatori a scopo di ristoro, 

svago e pic-nic nel periodo primavera-estate. L’essere il bosco compreso all’interno di un parco 

nazionale e classificato in gran parte come riserva integrale, da un lato ostacola gli interventi 

necessari a recuperare la funzionalità e con essa il paesaggio tradizionale del pascolo alberato, e per 

un altro non è sufficiente a tutelare dai danni dovuti all’eccessiva frequentazione. La valenza storico 

paesaggistica dell’area è stata più volte sottolineata prima dall’imposizione del vincolo 

paesaggistico nel 1953, successivamente dall’inclusione tra i pochi paesaggi forestali (l’unico 

abruzzese), all’interno del volume “Paesaggi rurali storici: per un catalogo nazionale “(Agnoletti 

M., 2010 b), dove sono riportati i paesaggi rurali di rilevanza nazionale, fino all’attribuzione del 

Premio Scarpa per il Giardino (2012). In merito al recupero storico paesaggistico dell’area sono 

stati organizzati numerosi convegni e giornate studio (Treviso e Pescocostanzo 2012, Pescocostanzo 
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2013) dove è stata sottolineata la necessità di una riqualificazione ambientale e paesaggistica del 

bosco. Infine, nel 2014, l’Ente Parco Nazionale della Majella, in ordine alla necessità di raggiungere 

gli obiettivi previsti dalla Strategia Nazionale della Biodiversità, che prevede tra le modalità 

d’intervento, la realizzazione di nuovi studi/progetti in grado di influire postivamente sulla 

conservazione della biodiversità, ha emanato una direttiva d’indirizzo per pianificare interventi di 

miglioramento qualitativo e quantitativo degli ecosistemi forestali presenti nell’area protetta. L’Ente 

Parco, come specifica nella sopramenzionata direttiva, “ritiene indispensabile valorizzare al meglio 

la specificità naturalistica ed ambientale dell’area e contestualmente valorizzare le notevoli 

potenzialità turistico ricreative a questa associate in maniera inscindibile, anche in relazione ai 

diversi segmenti turistici presenti, promuovendo, quindi, non solo i suoi valori paesaggistici ma 

anche quelli storico culturali, assicurando contemporaneamente la minimizzazione degli impatti 

sulla flora, sulla fauna e sui tipi di habitat interessati, mantenendo o ripristinando ove necessario, la 

sostenibilità ecologica e la conservazione dell’unicità dell’ecosistema forestale e della biodiversità 

che lo caratterizza a tutti i livelli”. Come specificato dalla Legge Quadro 394/91 tra le finalità 

istituzionali dei Parchi Nazionali vi sono la conservazione della natura, della biodiversità e delle 

attività umane tradizionali con le loro specificità, il miglioramento delle condizioni di vita delle 

popolazioni residenti, la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica. A 

questo scopo l’Ente Parco della Majella ritiene come elemento centrale su cui concentrare gli 

interventi di miglioramento il binomio rete sentieristica ed educazione ambientale, nella fattispecie 

intesa soprattutto come diffusione della conoscenza della biodiversità e del patrimonio storico e 

culturale dell’area protetta. Il Parco riconosce il valore ambientale ed estetico del Bosco di 

Sant’Antonio, importante testimonianza di una gestione del territorio “sapiente e rispettosa - 

caratteristica oggi purtroppo scomparsa o quasi dal nostro territorio - sia salvaguardata in maniera 

adeguata.” La finalità degli interventi di recupero storico paesaggistico di seguito proposti, è quella 

di prolungare la vita delle capitozze monumentali e reclutarne di nuove per assicurare la 

perpetuazione di questo paesaggio rurale storico. In considerazione dei dati provenienti dal quadro 

conoscitivo e dai rilievi a terra sulle piante monumentali sono state individuate delle unità 

fisionomico-paesaggistiche, su base storico-ambientale. Queste rappresentano le unità elementari in 

cui è stato suddiviso il paesaggio dell’area oggetto di studio, tenendo conto della morfologia del 

territorio, le caratteristiche vegetazionali e le dinamiche storiche. Per ogni unità fisionomico 

paesaggistica, previa analisi della singola unità, è stato individuato un indirizzo di gestione che tiene 

conto dell’utilizzo pregresso, della situazione attuale, della vocazione gestionale, della tutela del 

paesaggio storico e del rischio incendi. Gli interventi oggetto della pianificazione sono da 

considerarsi potenziali. Nel caso del Bosco di Sant’Antonio quest’ultimi si concentrano sulle 

capitozze, sul bosco, sulle radure, nelle aree marginali e sulla regolamentazione del pascolamento.  
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Figura 3.43 Carta delle unità fisionomico - paesaggistiche individuate su base storico-ambientale e sulla tipologia di intervento prevista 
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3.9.3 Ipotesi di intervento per la conservazione del paesaggio rurale storico del Bosco di 

Sant’Antonio 

Data la scarsa esperienza e anche la scarsa bibliografia riferita a situazioni italiane, qualsiasi ipotesi 

di intervento su un’area così particolare come il Bosco di Sant’Antonio deve fare riferimento 

necessariamente alla documentazione relativa ad esperienze fatte all’estero, trattate nei capitoli 

precedenti, alla particolare configurazione orografica e alle peculiari condizioni geografico 

stazionali.  

3.9.4 Ipotesi di azione sulle capitozze vetuste 

Le azioni ipotizzate a carico delle capitozze vetuste sono localizzate all’interno della Difesa e nel 

Primo e Secondo Colle e consitono principalmente in: 

 asportazione, con tagli graduali, degli alberi circostanti le capitozze vetuste per aumentare 

l’aspettativa di vita.  

 creazione di nuove capitozze; 

 ripristinare il pascolamento dove è possibile. 

 

 

Figura 3.44 Due esempi di capitozza vetuste presenti nel Bosco di Sant’Antonio (Foto Hermanin L., 2013) 



285 
 

Quando si interviene su una capitozza vetusta, non più sottoposta al taglio da lungo tempo, occorre 

considerare che la finalità prima dell’intervento è quella di incrementare la sua aspettativa di vita. 

Tuttavia per alcune può essere previsto un breve ciclo di capitozzature che potrebbero continuare a 

perpetuarne l’esistenza. Poche sono le indagini su capitozze vetuste che hanno subito una 

capitozzatura per la seconda volta. Lasciare alcuni polloni sulle capitozze vetuste, dopo il taglio, è 

essenziale per alcune specie e appropriato per altre. La presenza di alcune branche permette a i canali 

floematici e xilematici di rimanere collegati con i tessuti fotosintetici (Londsale D., op. cit.). Il grado 

di asportazione dei polloni deve essere valutato in base alla specie (capacità di ricaccio, tolleranza 

nei confronti della luce) e alle condizioni pedo-climatiche. I polloni rilasciati possono essere 

mantenuti per 3-5 anni fino a che nuovi polloni non siano ricresciuti sulla testa della capitozza 

(Mitchell P. L., op. cit.). Nel caso del faggio, appare essenziale non asportare il più del 25% - 50% 

della chioma. Indizi per capire come un albero risponderà alla capitozzatura possono essere trovati 

osservando le piante; se un ramo si è danneggiato o rotto potrebbe essere utile verificare la risposta 

della pianta. La presenza di nuovi ricacci suggerisce una capacità di ripresa vegetativa, così come la 

profondità della chioma è un buon indicatore della capacità di riscoppio latente. Nel caso di dubbio, 

si potrebbe anche procedere tagliando un singolo ramo e monitorare la pianta: in caso di buona 

ripresa si può procedere alla ricapitozzatura. E’inoltre importante considerare l’età della pianta, il 

numero di rami e quindi lo stato della chioma e come l’equilibrio dell’albero verrà cambiato dalla 

capitozzatura. Occorre anche considerare il numero di interventi con i quali si procederà con la 

capitozzatura, quali rami verranno lasciati e la lunghezza dei monconi. La tempistica degli interventi 

è importante, poiché occorre evitare il periodo della ripresa vegetativa.   

 

Figura 3.45 A sinistra capitozza vetusta a cui sono stati asportati tutti i polloni, al centro capitozza a cui sono 

asportati parzialmente alcuni polloni e a destra capitozza a cui sono stati asportati solo pochi polloni (Englisch 

Nature, op. cit) 
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Figura 3.46 Alcune capitozze vetuste al centro, ormai circondate dal bosco (Foto Hermanin L.,2013) 

 

Le specie hanno modalità di risposta diverse alla capitozzatura:  

Specie 

Tolleranza alla capitozzatura in una capitozza 

vetusta 

Creazione di nuove capitozze 

su piante giovani 

Creazione nuove capitozze 

su piante mature  

Salice *** *** *** 
Platano  *** *** *** 
Tiglio **(*) *** **(*) 
Melo/Pero **(*) *** **(*) 
Biancospino **(*) *** **(*) 
Tasso **(*) *** ** 
Nocciolo **(*) **(*) **(*) 
Biancospino **(*) **(*) ** 
Carpino bianco ** **(*) ** 
Acero pseudoplatano ** *** ** 
Pioppo ** *** **(*) 
Acero campestre ** *** ** 
Castagno ** *** ** 
Ippocastano ** *** ** 
Ontano ** *** ** 
Querce spp. ** *** *(*) 
Sorbi spp. *(*) **(*) *(*) 
Frassino *(*) **(*) *(*) 
Betulle spp. *(*) ** * 
Prunus spp *(*) *** *(*) 
Faggio * *(*) * 
*: Probabile scarsa risposta alla capitozzatura ,**: Probabile media risposta alla capitozzatura, ***: Probabile buona 

risposta alla capitozzatura, (    ): Risposta variabile secondo le condizioni ambientali 

 

Tabella 3.20 Le specie arboree hanno modalità di risposta diverse alla capitozzatura (Englisch Nature, op. cit) 
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Il taglio dei polloni deve essere eseguito in modo che non venga intaccato il collare del ramo, cioè 

la cresta di corteccia che unisce la branca al tronco. Ciò permette all’albero di cicatrizzare più 

facilmente la ferita. La lunghezza di questo moncone sul tronco principale dipende dal diametro del 

ramo tagliato: una regola generale vuole che sia pari a 10 volte il diametro del ramo tagliato. Più è 

lungo il moncone rilasciato maggiore è la possibilità che ci sia a disposizione un numero maggiore 

di gemme dormienti vitali (Englisch Nature, op. cit).  

 

Figura 3.47 Posizione del collare del ramo e dove eseguire il taglio  

 

A seconda della forma della pianta è possibile considerare l’esecuzione di più tagli ripetuti a 

distanza di anni. Questo ha avuto successo con le querce (White J., 1991 a; White J., 1991 b), con i 

salici (Wheal, A., 1998). Nel primo taglio vengono eliminate le branche superiori mentre vengono 

mantenute la quasi totalità di quelle più basse. Dopo un intervallo di 5 anni, a seconda della specie e 

della ricrescita seguente al taglio, la chioma viene ulteriormente abbassata mantenendo solo i rilasci 

nati dal taglio precedente. Questo metodo non sembra molto adatto al faggio la cui ricrescita 

raramente si sviluppa bene al di sotto del punto di taglio. 

 

Figura 3.48 Taglio di una capitozza vetusta in due stadi; in alto il primo taglio con cui vengono eliminate le 

branche superiori. In basso il secondo taglio dove si rilasciano solo i ricacci del taglio precedente (English 

Nature, op. cit) 
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In merito all’epoca più adatta in cui eseguire il taglio in generale occorre evitare il momento in cui 

la pianta è in ripresa vegetativa perché l’albero avrebbe più difficoltà a riprendersi dallo stress 

causato dall’intervento di potatura. E’buona norma evitare l’esecuzione delle capitozzature durante i 

periodi di forte siccità e per alcuni anni dopo, poiché le riserve di amido potrebbero risultare 

insufficienti a sostenere la ricrescita. Inoltre il disseccamento dei tessuti potrebbe incoraggiare il 

deperimento della pianta e l’ingresso di agenti patogeni (Londsale D., op. cit.). Risulta inoltre 

ugualmente importante assicurare che arrivi alla capitozza la giusta quantità di luce necessaria alla 

ricrescita dei polloni, da stabilirsi in base alle caratteristiche della specie, senza che però porti al 

disseccamento della testa della capitozza, a quello della rinnovazione o che vengano alterate le 

condizioni termiche al suolo. Quindi, quando vengono eseguite ricapitozzature su piante vetuste, 

occorre prevedere degli interventi che riguardano la vegetazione circostante in particolare questa 

non deve ombreggiare eccessivamente la capitozza e le chiome non dovrebbero sovrapporsi alla 

pianata vetusta. Dovrebbero essere mantenute sulla testa della capitozza le branche che 

ombreggiano il lato meridionale della testa della capitozza (English Nature, op. cit.). La vegetazione 

circostante un capitozza vetusta può essere costituita o da un bosco che si è sviluppato nel pascolo 

alberato a seguito dell’interruzione del pascolamento e delle altre pratiche tradizionali connesse alla 

gestione silvo-pastorale tipica del pascolo arborato o da un rimboschimento all’interno del quale 

sono state rilasciate le capitozze al momento della piantagione. Il diradamento della vegetazione 

circostante è comunque essenziale quando è stato eseguito un taglio, per permettere che arrivi la 

giusta quantità di luce ai nuovi polloni. Il sottobosco, in particolare arbusti come l’agrifoglio o il 

rododendro, possono entrare in competizione per l’acqua e i nutrienti. Quando si procede alla 

liberazione della capitozza dalla vegetazione circostante occorre prestare particolare attenzione al 

lato esposto a sud della pianta. Il lato esposto a sud di un albero che, dopo essere cresciuto in uno 

spazio aperto, è rimasto ombreggiato per molto tempo, è più soggetto a scottature della corteccia, 

della chioma,a eccessi di traspirazione e disseccamento del suolo una volta che viene sgomberato 

dalla vegetazione. Queste considerazioni valgono sia quando si pratica un taglio a carico della 

chioma di una capitozza vetusta sia quando si liberi dalla presenza della vegetazione circostante. In 

generale occorre prevedere una progressiva apertura intorno alla capitozza che si può diluire 

nell’arco di alcuni anni (5-10) e procedere lasciando alcuni alberi intorno alla capitozza, in 

particolare lungo il lato esposto a sud e quello più esposto ai venti dominanti, fino all’ultimo taglio 

di sgombero. Nel caso in cui il bosco circostante le capitozze sia composto da conifere la gestione 

migliore della vegetazione circostante le capitozze sembra essere non quella di diradarla ma quella 

di praticare delle semplici potature delle chiome. Come ha dimostrato l’esperienza condotta a 

Birkslands, un rimboschimento di pino contenente capitozze vetuste di quercia, la potatura dei pini 

circostanti le piante vetuste ha mostrato un maggiore tasso di sopravvivenza e di ricrescita delle 
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capitozze vetuste rispetto al diradamento. La presenza di conifere, a causa della loro fitta chioma, 

crea un clima umido e fresco; una volta sgomberato il suolo e le capitozze corrono maggiormente il 

rischio di incorrere in disseccamenti. 

 

 

Figura 3.49 Progressiva apertura della copertura intorno alle capitozze vetuste (English Nature, op. cit) 

 

3.9.5. Unità fisionomico paesaggistiche interessate dalla creazione di nuove capitozze 

 

 

Figura 3.50 A sinistra indicazione dell’altezza in cui eseguire l’intervento di capitozzatura, a destra visuale della 

cosiddetta “Area nuova” (Foto Hermanin L., 2012) 

 

La finalità degli interventi di reupero storico paesaggistico poggia sia sulla possibilità di prolungare 

la vita delle capitozze monumentali sia sul reclutamento di nuove capitozze per assicurare la 

perpetuazione di questo paesaggio rurale storico. E’ stata individuata un’unità fisionomico 

paesaggistica dove allargare la presenza di nuove capitozze non solo con finalità di miglioramento 
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paesaggistico ma anche con finalità scientifico-didattiche, in modo da condurre una 

sperimentazione sulle tecniche di capitozzatura e valutare la risposta agli interventi su piante 

“vergini”. L’altezza a cui deve essere praticata la capitozzatura per creare la neo-capitozza viene 

determinata sulla base degli animali che verranno poi introdotti al pascolo: la linea di pascolamento 

per ungulati selvatici come il daino o il capriolo, per le pecore e suini è di 1.5-2.00 m; tra i 2.5 - 

3.00 m per il bestiame grosso come equini e bovini. Generalmente è desiderabile tagliare almeno 30 

cm al di sopra dalla linea di pascolamento (English Nature, op. cit.). Per fusti fino a 40 cm di 

diametro la capitozzatura può essere eseguita senza rilasci, tranne che per il faggio e le querce; in 

questo caso occorre mantenere almeno due branche ben bilanciate al di sopra. Infine occorre 

stabilire un turno di capitozzatura che per i legni dolci può essere 15-20 anni, per quelli duri 20-30 

anni (Piccioli L., 1923).  

 

3.9.6 Modalità di gestione degli spazi aperti 

 

 

Figura 3.51 Immagini di una radura e di un corridoio presenti all’interno della particella 5.2 della compresa 

Sant’Antonio (Foto Hermanin L., 2013) 

 

Corridoi interni, radure e spazi aperti sono importanti elementi strutturali dentro ad un bosco da 

pasclolo, poiché provvedono un prezioso habitat per una ampia gamma di animali e per 

l’alimentazione del bestiame. Una vasta gamma di piante eliofile e insetti beneficiano di aree 

luminose, che spesso costituiscono reminescenze di comunità tipiche di pascoli migliorati, brughiere 

e altri spazi aperti. Invece, altri insetti, piante, insetti e mammiferi traggono vantaggio dal contatto 

con il margine del bosco, interfaccia essenziale tra il soprassuolo forestale adulto e gli spazi aperti. I 

corridoi interni sono tracciati di aree aperte delimitati ai lati da alberi. Questi permettono l’accesso al 

bestiame o ai mezzi meccanici e sono preziosi per gli animali selvatici. Queste non sono mulattiere, 

sono piuttosto delle piste che si snodano attraverso il bosco, più come un fiume. La forma sinuosa è 
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preferibile rispetto a stretti corridoi che si trovano in alcuni rimboschimenti, che tendono invece ad 

agire come una “galleria del vento”. Dando al corridoio una forma sinuosa con anse e lasciando 

alcuni alberi al centro si interrompono i flussi di vento, offrendo allo stesso tempo protezione agli 

animali. Le anse incrementano la lunghezza dei confini dei corridoi e quindi la biomassa disponibile 

per l’alimentazione di uccelli e pipistrelli. I corridoi interni dovrebbero essere lunghi almeno 30-50 

m e larghi 10-20 m.  

 

Figura 3.52 Sopra vista dall’alto di come devono essere disposte le anse all’interno di un corridoio(Blakesley D., 

Buckley P., 2010). Sotto esempio di come devono essere disposte radure e corridoi (Forestry Commission 

England, 2005)  

 

 

 

Le radure procurano degli eccellenti habitat per la fauna selvatica e possono includere più habitat 

aperti rispetto ai corridoi interni. Queste aree sono spazi aperti permanenti, con pochi alberi o 

nessun albero al loro interno. Uno dei vantaggi delle radure è costituito dal fatto che possono 
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ospitare tessere più ampie di habitat, incluso aree più ampie di arbusti lungo il confine con il bosco. 

Le radure usualmente sono incorporate in una rete di corridoi interni, per esempio all’intersezione 

tra due corridoi. Tagliando uno o più angoli che si creano all’intersezione tra due corridoi è forse il 

modo più facile per creare e conservare le radure, consentendo al bestiame l’accesso alle radure 

seguendo la rete di corridoi interni. 

 

 

Figura 3.53 Sopra corridoio naturale che collega una radura all’interno della particella D2 nella compresa 

“Difesa”. Sotto  radura creata all’intersezione tra due corridoi (Blakesley D., Buckley P., op. cit.) 

 

La chiave per gestire i corridoi e le radure per la biodiversità è mantenere condizioni aperte, 

luminose e strutturalmente diverse. Un corridoio o una radura necessitano di essere 

sufficientemente ampi da permettere alla luce solare di raggiungere il centro dell’area così come il 

lato esposto a sud. Per questo un corridoio orientato in direzione sud-ovest deve essere largo almeno 



293 
 

una volta e mezzo dell’altezza degli alberi che lo circondano sul lato meridionale; larghezza che si 

può stimare in almeno 30 m per le fustaie, meno per il ceduo.  

 

 

Figura 3.54 Sopra profilo di un corridoio. Sotto ipotesi di un piano dei tagli previsto per i corridoi e le radure 

create all’incrocio fra questi (Forestry Commission England, op. cit.) 

 

Si possono gestire le radure in modo analogo. Le radure dovrebbero essere suddivise in tre zone: 

 Un’area che viene brucata dal bestiame annualmente. Questa dovrebbe essere centrata nella 

parte della radura che riceve il maggior grado di illuminazione 

 Una zona a cotico erbaceo che viene falciata ogni 2 o 3 anni per promuovere lo sviluppo 

della fioritura delle specie erbacee. Gli arbusti qui presenti dovrebbero essere tagliati con 

una rotazione di 5 anni 
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 Una zona di transizione con la fustaia in cui gli alberi e gli arbusti presenti vengono ceduati 

con un turno da 8 a 20 anni 

 

 

Figura 3.55 Profilo di una zona di margine (Blakesley D., Buckley P., op. cit.) 

 

Gli alberi intorno alle radure possono essere tagliati in modo da creare un margine stratificato per 

permettere alla luce di penetrare ulteriormente nella copertura. I corridoi e le radure devono essere 

attivamente gestiti per impedire che il margine avanzi e così mantenere la diversità e la qualità del 

mosaico di habitat. Ciò comporta il pascolamento della vegetazione erbacea da parte del bestiame e 

la ceduazione o il diradamento degli arbusti. Il margine arbustivo dovrebbe essere tagliato ma a 

intervalli meno regolari. Il ciclo di asportazione o di ceduazione potrebbe essere stabilito ogni 8-20 

anni, per creare un mosaico di diversità strutturale lungo il margine. Il periodo di rotazione ideale 

dovrebbe essere stabilito quando il margine arbustivo ha raggiunto il massimo di dimensione e 

densità richiesto. Per offrire il massimo di varietà ambientale occorre evitare grossi blocchi di 

vegetazione disetanea più lunghi di 50 m nel margine degli arbusti e del cotico erbaceo; le sezioni 

di taglio dovrebbero essere uniformemente distribuite lungo tutta la rete di corridoi, alternandosi tra 

un lato e l’altro. Uno tra i maggiori problemi che sorgono quando si aprono spazi aperti è 

l’invasione di vegetazione non desiderata come felci o rovi. Entrambe le specie sono tolleranti 

l’ombra e prosperano lungo i margini del bosco così come in condizioni di piena luce; possono 

soccombere solo in presenza di una densa e continua copertura. Queste due specie sono 
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estremamente competitive con il cotico e i semenzali, per l’acqua e gli elementi nutritivi, riducendo 

così la diversità floristica. Le felci sono un problema perché il loro apparato rizomatico 

immagazzina grandi quantità di sostanze nutritive, rendendole resilienti a danneggiamenti o 

asportazioni della massa fogliare. Non è una specie appetibile dal bestiame, rendendola difficile da 

controllare. Tradizionalmente il calpestio invernale effettuato dai bovini al pascolo dà un certo 

controllo con l’indebolimento del rizoma, ma ugualmente il sovra pascolamento incoraggia le felci 

a rimuovere le concorrenti erbacee. Il taglio o la fresatura due volte all’anno per i primi cinque anni 

in tardo giugno e agosto può essere necessario per raggiungere qualche forma di controllo. I rovi 

rappresentano un’altra specie versatile che prospera in varie condizioni edafiche, germinando da 

una vasta riserva di seme, nel suolo, velocemente dispersa da uccelli e piccoli mammiferi e 

stabilendosi diffusamente grazie alla capacità del proprio apparato radicale di riprodursi per talea. I 

rovi vengono quasi interamente brucati dagli animali e, dove gli ungulati sono abbondanti, possono 

essere quasi interamente sradicati dal terreno. Se il pascolamento è condotto con un basso carico 

animale, si possono sviluppare in gruppi densi soprattutto in condizioni di piena luminosità o di 

semi-ombreggiamento. In questo caso è necessario ricorrere al taglio. Le felci assicurano una 

copertura per molte specie erbacee tolleranti l’ombra, come le campanule e le violette e proteggono 

molte specie rare dal pascolamento incluse molte orchidee, il croco e il cerastio. Tuttavia, rovi e 

felci ad alta densità, possono adduggiare le altre specie. In particolare i semenzali di faggio e 

quercia sono suscettibili alla concorrenza esercitata dalla felci; altre specie forestali a rapido 

accrescimento si avvantaggiano dalla loro presenza perché vengono protetti dal morso del bestiame 

ma allo stesso tempo riescono a penetrare velocemente la copertura. Quindi è buona norma 

rilasciare alcuni nuclei di queste specie, per garantire la biodiversità e la protezione dei semenzali 

delle specie erbacee ed arboree, ma la densità di questi nuclei non deve essere eccessiva, soprattutto 

in prossimità delle radure. 

 

 

Figura 3.56 Esempio di come la presenza degli arbusti consenta la rinnovazione arborea grazie alla sua 

protezione dal morso del bestiame (Foto Hermanin L., 2013) 
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I margini del bosco dovrebbero essere gestiti analogamente alle radure e ai corridoi interni per 

creare un gradiente di habitat diversi. La presenza di arbusti nel margine del bosco riduce la velocità 

del vento che filtra all’interno del bosco; questo profilo frastagliato riduce l’ombreggiamento sulle 

colture eventualmente confinanti con il bosco, avvantaggiando il loro sviluppo 

 

 

Figura 3.57 A sinistra immagine del margine del bosco in una particella del Bosco di Sant’Antonio (foto 

Hermanin L., 2013); a destra gradiente di habitat che dovrebbe essere creato lungo il margine di un bosco 

secondo Blakesley D. e  Buckley P. (op. cit.) per incrementare la biodiversità.  

 

3.9.7 Gestione del pascolamento  

 

Prima di considerare il carico di bestiame da immettere al pascolo occorre stabilire, se gli ungulati 

sono presenti nel bosco e, se si, l’impatto che questi animali stanno avendo sulla struttura arborea e 

sulla composizione specifica del bosco. Gli ungulati possono limitare fortemente la rinnovazione 

naturale. In molti casi si può considerare eccessiva quando si supera 1 capo ogni 1-2 ha. Occorre 

verificare la corretta densità di popolazione presente attraverso la conta delle feci in aree di saggio, 

sia con una sola raccolta sia verificando nel tempo, sempre nella stessa area, il tasso di accumulo 

nel tempo. Il risultato del monitoraggio può portare ad indicare se occorrono misure di protezione 

del bosco come recinzioni e se occorre procedere alla stesura di un piano di gestione faunistica, 

separato rispetto ad un piano di gestione pastorale 
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Figura 3.61 Due immagini che ritraggono i bestiami allevati nell’area del Bosco di Sant’Antonio, cioè bovini ed 

ovini (Foto Hermanin L., 2013) 

 

Per valutare, in modo empirico e preliminare, il livello di pascolamento a cui è sottoposto il bosco si 

può prendere riferimento da quanto indicato da Mitchell e Kirby (1990) nella tabella sottostante: 

 

Livello di pascolamento Effetti sul soprassuolo forestale 

Basso Semenzali presenti, sottobosco ben sviluppato, niente 

linea di pascolamento, specie sensibili al pascolo come 

rovi e caprifoglio 
Moderato Rinnovazione scarsa, segni di pascolamento e brucatura, 

tratti di suolo nudo 

Alto Rinnovazione di meno di 20 cm di altezza; linea di 

pascolamento definita, niente arbusti; strato erbaceo 

dominato da specie meno appetibili; specie più appetibili 

inaccessibili agli erbivori 

Eccessivo Niente rinnovazione arborea; niente strato arbustivo; 

perdita di diversità strutturale; estesi tratti di suolo nudo e 

disturbi al suolo 

Tabella 3.24 Effetti del diverso grado di pascolamento in un soprassuolo forestale (Mitchell e Kirby, 1990) 

 

Per stabilire il corretto carico di bestiame da immettere al pascolo, occorre considerare numerose 

variabili, incluso il tipo di animale, la densità, le preferenze alimentari  
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 Tipo di pascolamento Altezza minima 

cotica erbosa 

Preferenze alimentari Variazione stagionale 

Bovini Pascolatori 

ingombranti, non 

amano spazi chiusi 

dalla vegetazione, 

ruminanti 

 6 cm Poco selettivi ma 

preferiscono il cotico 

erbaceo, talvolta brucano 

alberi e arbusti 

Bassa: scortecciamento degli alberi 

quando la disponibilità di foraggio è 

bassa (inverno) o in risposta a 

carenze alimentari (estate) 

Equini Pascolatori 

ingombranti, morso 

raso terra; brucano 

alberi e arbusti; non 

ruminanti 

 2 cm Molto selettivi ma 

preferiscono il cotico 

erbaceo e brucano un 

ampia gamma di alberi e 

arbusti 

Alta: Preferiscono la festuca. In 

estate e tarda primavera brughiere, 

falasco, felci e giunchi. 

Scortecciatura alberi in inverni rigidi 

Ovini Pascolamento 

selettivo con morso 

raso terra; non 

ruminanti 

3 cm Molto selettivi; 

frequentemente brucano 

alberi e arbusti 

Alta: Frassino, agrifoglio e betulle 

brucate in estate. Abeti, Tasso, 

ginepro e rovi. Scortecciature in 

inverni rigidi 

Caprini Pascolamento 

selettivo; ruminanti 

 6 cm 

 

Molto selettivi; 

preferibilmente brucano 

alberi e arbusti 

Alta: Cotico erbaceo, falasco in 

estate, arbusti nani e ginestrone in 

inverno. Scortecciatura in inverno su 

latifoglie (40 - 35 cm di 

circonferenza) e conifere (5 - 15 cm 

di circonferenza) 

Suini Onnivori; non 

ruminanti 

Nessuna Poco selettivi Bassa: Frutti e semi (particolare 

ghiande) prelevate in inverno 

Tabella 3.25 Comportamento alimentare del bestiame domestico (Mayle, 1999) 

 

Per garantire un corretto equilibrio occorre stabilire un carico adeguato che si basa sul definire un 

corretto equilibrio tra esigenze dell’animale e la conservazione dell’ecosistema forestale. I parametri 

da conoscere per stabilire il carico sono (Talamucci P., 1990):  

 

 

Dove 

C = numero di capi animali o q.li di peso vivo per unità di superficie (ha). L’unità di misura per 

esprimerlo è l’UBA o Carico Grosso corrispondente ad un bovino adulto di 500 kg di p.v. 

P = produttività, in questo caso del pascolo arborato, espressa in U.F. (Unità Foraggere)
86

 

S = Superficie 

                                                           
86

 Le Unità foraggere, U.F., esprimono il contenuto in sostanze nutritive grezze presenti nei foraggi e quindi il valore nutritivo del 

foraggio stesso; “l'U.F è un parametro abbastanza valido per stimare il valore nutritivo di un foraggio di buona qualità e realmente 

appetito dal bestiame e cioè quando è privo di sostanze tossiche o dannose. Nel caso di specie scadenti o contenenti specie velenose o 

comunque non brucate dal bestiame, la predetta valutazione presenta grossi limiti. Basti pensare che uno scadentissimo foraggio a 

Deschampia caespitosa (pianta generalmente non brucata dal bestiame) può contenere anche più di 50 U.F. per q. di s.s., ottimo 

valore per qualunque foraggio.” (Bezzi A., Orlandi D., 1978-1979) 
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F = Necessità di U.F. giornaliere per animale 

D = Giorni di permanenza 

K = Coefficiente di utilizzo 

Nel caso dei pascoli arborati sembra possibile mantenere un cavallo o un bovino su 1-2 ha al 

pascolo per 10 mesi all’anno senza impatti negativi (equivalenti a 4-5 pecore ad ettaro). Questo 

carico si deve ridurre considerevolmente in spazi chiusi dalla copertura arborea dove c’è meno 

vegetazione disponibile a livello del suolo. Il carico animale deve essere tale da permettere la 

rinnovazione naturale degli alberi. Ricostruzioni storiche nella New Forest indicano che un tasso di 

rinnovazione sufficiente può essere sostenuto mantenendo un pascolamento combinato di un bovino 

per 4,5 - 5 ha, un cavallo ogni 9-15 ha e un capriolo o un daino ogni 3-3,5 ha (Flower N., 1980). Per 

i caprioli, il carico limite per la rinnovazione delle latifoglie oscilla tra 4 e 12 capi ad ha. In 

generale, visto che saranno presenti altri animali pascolatori, oltre ai domestici, occorre mantenere 

un carico molto basso (inferiore a un bovino o 10 pecore ogni 10 ha durante il pascolamento estivo), 

fino quando l’attività di monitoraggio confermi ogni impatto sia negativo che positivo (Blakesley 

D., Buckley P., op. cit.). La tecnica di pascolamento ritenuta più idonea a essere applicata nel bosco 

da pascolo, consiste nel suddividerlo in sezioni che possono essere pascolate per più volte in modo 

alternato. Si applica una rotazione tra le varie aree boscate in modo che ognuna possa essere 

sottoposta ad un breve periodo di utilizzazione e un successivo periodo di riposo. I vantaggi del 

pascolo turnato o a rotazione sono molteplici: offre la possibilità di applicare elevati carichi 

istantanei per breve durata in ciascuna sezione durante il periodo di pascolamento. Questo comporta 

un migliore coefficiente di utilizzazione delle risorse pabulari (anche di quelle meno appetite) visti i 

rapporti di competizione per il cibo che si instaurano tra gli animali. Si possono compiere passaggi 

differenziati con gruppi di animali con esigenze nutritive diverse; ad esempio far pascolare prima i 

bovini, in seguito gli ovini o gli equini. Si riducono i rischi di erosione al suolo causati dai continui 

spostamenti del bestiame alla ricerca di cibo (il sentieramento); e nello stesso tempo si riducono il 

calpestio del bestiame e gli effetti di compattazione al suolo. Nonostante questo occorre, comunque, 

“realizzare un’indagine preliminare ed escludere dal pascolo le zone più fragili.” (Hètier J.P., Lilin 

C., 1989). Si può stabilire un tempo di permanenza commisurato alle reali disponibilità foraggere e 

al loro diverso ritmo di crescita tra le varie componenti (erbacea, arborea, arbustiva). 
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Figura 3.62 Effetti del passaggio del bestiame all’interno del Bosco di Sant’Antonio (Foto Hermanin L., 2013) 

Si combinano le risorse del bosco da pascolo nello spazio e nel tempo con le altre del territorio. Il 

pascolo arborato diventa in pratica un anello di una catena di foraggiamento regolata in modo tale 

da avere una composizione specifica dei prati e dei pascoli nudi a precocità scalare e lasciando al 

soprassuolo forestale solo il ruolo di risorsa di soccorso nel periodo estivo. Si può escludere dal 

pascolo quelle aree messe a rinnovazione (sia gamica che agamica) e di intervenire, in quelle messe 

a riposo, con interventi a carattere colturale. Ad esempio: diradamenti nei soprassuoli giovani per 

ridurre la copertura al suolo e permettere la formazione del tappeto erbaceo, eseguire la semina di 

specie buone foraggere, interventi di decespugliamento meccanici e l’uso del fuoco controllato
87 

per 

eliminare quegli arbusti invadenti che impediscono il ricaccio dell’erba o l’affermazione della 

rinnovazione naturale. Il pericolo che non si riesca a insediare la rinnovazione naturale si verifica, 

ad esempio, negli alti fusti da pascolo di specie quercine, dove “a lungo andare si possono 

diffondere arbusti spinosi (Biancospino, Prugnolo, Pero selvatico etc.) non appetiti dal bestiame 

fino a creare un sottobosco densissimo dove il pascolo non è più possibile e nemmeno è verosimile 

la rinnovazione della fustaia.“ (Bernetti G., op. cit.) 

L’ampiezza delle sezioni in cui dovrebbe essere suddiviso il bosco, può essere trovata applicando 

questa formula (Talamucci P., op. cit.) 

 

 

                                                           
87

 Liacos L. (1985) applicò questo sistema nel piano inferiore di una pineta stramatura di Pinus brutia nell’Isola di Tasso. Dopo 18 

anni di osservazioni l’Autore considerò applicabile il sistema del fuoco controllato con determinati accorgimenti; usarlo ad intervalli 

lunghi (ogni 3-5 anni) dopo un periodo di pascolo e in concomitanza con un intervento di diradamento, eseguirlo in inverno dopo tre 

giorni da un’abbondante pioggia (in modo che l’humus, i residui vegetali e le cortecce degli alberi siano sufficientemente inumiditi), 

con una velocità del vento non superiore agli 8 Km/ora e proseguire con una semina di buone foraggere. 

k P 

t F C 
S 
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Dove 

 S = superficie di ciascuna sezione (ha) 

 C = Carico di bestiame (capi adulti/UBA) 

 F = Fabbisogno nutritivo giornaliero (U.F./giorno) pro-capite 

 t = tempo di pascolamento nella sezione 

 P = produzione di U.F./ha al momento del pascolamento. 

 K = Coefficiente di utilizzo 

Mentre per calcolare il numero delle sezioni in cui si suddivide il bosco: 

 

 

Dove  

 N = n° di sezioni 

 T = Turno di pascolamento (tempo di riposo)  

 t = tempo di pascolamento 

 

La durata del tempo di riposo (o turno di pascolamento) dipende dalle condizioni stagionali che 

condizionano la produttività. Comunque in linea di massima dovrebbe oscillare da un minimo di 20 

giorni (nelle condizioni più favorevoli) a 60 giorni o più nelle situazioni peggiori. Il tempo di 

permanenza dovrebbe essere abbastanza lungo, almeno 20-30 giorni, soprattutto per sfruttare le 

varie risorse pabulari che hanno un diverso tipo di ricrescita. Le sezioni devono essere 

necessariamente molto ampie, vista la bassa produzione unitaria.  
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4. Conclusioni 

 

I sistemi agro-forestali quali i pascoli arborati sono uno degli elementi fondamentali del paesaggio 

rurale italiano ed europeo. Essi hanno rivestito un ruolo importante per l’economia rurale 

rappresentando forme di allevamento del bestiame estensive caratterizate da bassi input energetici 

esterni. Essi sono ancora molto importanti per la conservazione del paesaggio rurale storico, della 

biodiversità e per ottenere produzioni animali di qualità. I pascoli arborati ed i boschi da pascolo 

sono stati conservati e attentamente gestiti dalle popolazioni locali per permetterne la perpetuazione 

e garantirne la multifunzionalità che da sempre li contraddistingue. La varietà di tipologie presenti 

in Europa, sia a livello di composizione specifica del soprassuolo arboreo sia a livello di trattamento 

selvicolturale, mostrano come il modello di bosco da pascolo si sia adattato ai vari contesti 

ambientali e socio-economici. Le conoscenze tradizionali legate a questi sistemi multifunzionali si 

sono dimostrate come un valore culturale, tramandato nei secoli in modo empirico tra le 

popolazioni locali, che ha sviluppato una serie di elementi identitari dei paesaggi rurali in cui sono 

inseriti (edifici per i pastori e gli animali, muretti a secco a protezione degli alberi o a suddivisione 

dei pascoli, varie tipologie e modalità di recinzione etc.). In campo forestale il valore delle 

conoscenze tradizionali è stato riconosciuto dalla IUFRO con l’istituzione di una Task Force sulle 

Traditional Forest Knowledge (Parrotta J.A., Trosper R.L., 2012). Nell’ultimo secolo, però, sono 

stati sottoposti a vari cambiamenti e minacce alla loro persistenza come agenti patogeni (es. la seca 

delle dehesas) ma è soprattutto l’abbandono colturale a costiuire il pericolo principale. La 

perpetuazione di questi paesaggi rurali storici si basa sulla interazione antropica con gli elementi 

naturali; le componenti pascolive, per non essere coinvolte da fenomeni di successione secondaria e 

quindi subire la conversione in un sistema forestale, necessitano di operazioni colturali quali 

falciature, decespugliamenti e il pascolamento del bestiame razionalmente condotto. Come risulta 

evidente dagli indirizzi della PAC, illustrati nel capitolo introduttivo, la presenza della componente 

arborea sul pascolo viene considerata un elemento da detrarre dalla SAU, a discapito 

dell’agricoltore che percepisce un pagamento unico diretto inferiore rispetto a chi invece possiede 

nella sua azienda superfici a pascolo nudo. A livello nazionale i PSR regionali, salvo rare eccezioni, 

non hanno promosso, durante il periodo 2007-2013, misure a sostegno della coltivazione di questi 

sistemi agroforestali. La gestione attuale dei sistemi silvo-pastorali si fonda su criteri di sostenibilità 

ambientale ed ecologica della risorsa forestale, più facilmente perseguibili rispetto al passato per la 

riduzione dei terreni coltivati e la concentrazione delle colture in impianti specializzati. Quindi è 

cessato il conflitto tra il bosco e l’uomo per la sua sopravvivenza. Le superfici da mettere a coltura 

ormai sono convogliate in aree dove le operazioni possono essere facilmente meccanizzabili per 
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massimizzare la produzione; nei territori più svantaggiati i sistemi agro-forestali oggi hanno un altro 

compito, quello di presidiare il territorio rurale e contrastare l’abbandono colturale. Essi dovrebbero 

essere per questo inseriti nel tessuto aziendale nelle aree di importanza strategica per la 

conservazione della biodiversità e la tutela del territorio. Il bosco entrerebbe a far parte di un 

sistema integrato ad altri ambienti in modo da contrastarne l’abbandono colturale, mentre 

l’allevamento zootecnico potrebbe offrire il rilancio di quelle aree marginali alle colture intensive e 

specializzate. Si tratterebbe quindi di creare delle produzioni di “nicchia” in zone economicamente 

depresse, con l’adozione di tecniche che non hanno bisogno di grandi investimenti di capitale e che 

riducono i costi di produzione dal 30% al 60% rispetto a quelli sostenuti dagli allevamenti intensivi. 

Indubbiamente molto importanti per il bilancio aziendale potrebbero diventare non solo i beni 

prodotti ma anche i servizi che la presenza di ambienti diversificati e gestiti attivamente (boschi, 

pascoli nudi e arborati, boschi da pascolo etc.) può offrire: la protezione idro-geologica, il controllo 

degli incendi e dei processi erosivi, la varietà paesaggistica, l’attività turistica e ricreativa, la caccia, 

la raccolta di funghi e prodotti del sottobosco etc. Il pascolo arborato è tra le modalità di uso del 

suolo che sembra assolvere contemporaneamente le finalità protettive, produttive (in termini di 

produzione foraggera, erba e frutto) ed estetico-paesaggistiche. La sua particolare struttura e il suo 

trattamento garantiscono: sia un’efficace protezione del suolo grazie alla presenza di un cotico 

erboso sottostante ben sviluppato e del soprassuolo arboreo, soprattutto quando viene governato a 

fustaia; una funzione produttiva con la presenza della componente a fustaia aumenta il valore 

fondiario del pascolo, dando assortimenti di maggior valore rispetto ad un ceduo. Inoltre, qualora 

venga mantenuta secondo il trattamento tradizionalmente adottato nei boschi da pascolo spagnoli, le 

produzioni foraggere sottostanti garantiscono all’allevamento una totale autosufficienza per 

l’alimentazione degli animali (si riducono i costi legati all’acquisto di mangimi all’esterno). Infine, 

qualora le specie presenti siano quercine, la produzione di ghianda ottenuta raggiunge valori 

considerevoli e rende possibile il pascolo dei suini, le cui carni, grazie alla ghianda, acquistano una 

sapidità ed una consistenza molto apprezzata con alti valori di mercato. Non va dimenticato che 

proprio l’ingrasso dei suini nel querceto da ghianda veniva considerato in passato uno tra le 

maggiori rendite che si potevano ritrarre da questi boschi. Una valorizzazione del paesaggio e delle 

attività turistico-ricreative: la varietà di ambienti, la presenza di alberi monumentali, la migliore 

accessibilità del bosco, liberato dal sottobosco, fanno sì che i pascoli arborati diventino delle 

componenti di notevole attrazione turistica. Le aziende agricole presenti nelle aree classificate ad 

alto valore naturalistico (HNV) sono quelle più vocate ad adottare questi metodi di uso multiplo 

delle risorse; il valore di questi paesaggi dal punto di vista naturalistico è stato già riconosciuto per 

le dehesas, comprese tra i Siti Natura 2000, per i pascoli arborati ungheresi che sono stati inclusi 

dalle autorità nel Hungarian National Nature Conservation Area System e per quelli tedeschi che 
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sono stati inclusi tra i paesaggi da proteggere per legge. In Italia solo recentemente con le 

importanti modifiche apportate alla legge forestale nazionale è stato riconosciuta la possibilità di 

ripristinare la funzionalità produttiva dei pascoli arborati. Grazie a questo è possibile pianificare 

interventi di restauro di elementi caratteristici dei paesaggi rurali storici coinvolti da fenomeni di 

forestazione. Le problematiche gestionali legate alla conservazione dei paesaggi rurali storici 

italiani si possono essenzialmente ricondurre a due questioni principali: la prima è legata al sistema 

vincolistico entro cui ricadono e che spesso, come mostrato per le 123 aree inserite all’interno del 

Catalogo Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici (il Bosco di Sant’Antonio è tra loro), non aiuta a 

conservare il paesaggio rurale ma è causa spesso di fenomeni di abbandono e conseguente degrado. 

La seconda questione poggia sulla mancanza di criteri di gestione selvicolturale e di restauro del 

paesaggio rurale storico. Risulta quindi necessario inserire questi sistemi all’interno di idonei 

strumenti di conservazione della natura e del paesaggio. La riqualificazione del paesaggio 

comprende tutte quelle attività volte al miglioramento delle caratteristiche del tessuto paesaggistico, 

in questo ambito gli interventi di restauro o ripristino rappresentano attività necessarie visti anche i 

processi degradativi in corso da molti decenni. La finalità del restauro è sintetizzabile nell’obiettivo 

di restituire al territorio oggetto di intervento le caratteristiche del mosaico paesistico, espressione 

della identità culturale dei luoghi e della diversità, sia in termini di spazi che di struttura interna 

delle tessere del mosaico paesistico. Gli interventi saranno ad esempio rivolti al ripristino di usi del 

suolo significativi, in termini di numero e localizzazione, con il duplice intento di recuperare gli 

assetti paesistici storicamente più significativi ed un livello superiore di diversità, che si esprime 

anche in termini di componenti arboree, quali sono quelle tipiche delle policolture agricole che 

caratterizzano storicamente il territorio rurale regionale. Ulteriori interventi di restauro possono 

essere ad esempio rappresentati dall’eliminazione di rimboschimenti artificiali di specie alloctone o 

impianti di arboricoltura da legno che hanno compromesso le caratteristiche del paesaggio storico, 

così come ogni altro intervento che abbia favorito processi degradativi. Fra questi vanno menzionati 

anche i processi di continua espansione del bosco su ex coltivi o aree pascolative, che interessano 

non solo gran parte dell’Italia ed ai cui effetti si sta già cercando di rimediare con l’adozione in vari 

stati europei di piani di gestione che prevedono il recupero funzionale di elementi che caratterizzano 

i propri paesaggi rurali storici come i pascoli arborati e i boschi da pascolo. 
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