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Aspetti forestali e dinamica 

Gli Abieteti della Valsassina sono popolamenti tipicamente dominati dall’Abete bianco, con solo puntuale e 

sporadica presenza di Peccio. Alla conifera si affianca frequentemente il Faggio (Abieteto dei substrati silicati 

con Faggio), ed in modo più diffuso il Larice. La fustaia generalmente presenta struttura stratificata; 

disetanea o coetanea per gruppi più o meno ampi. Nei boschi di protezione popolamenti più lacunosi; 

copertura sovente interrotta da canaloni ad Ontano verde ed impluvi marcati e ripidi. Cenosi relativamente 

stabile (climax) che vede il prevalere dell'Abete bianco. Tendenza dinamica verso il bosco misto con Faggio, 

lungo i bassi versanti vallivi e nelle aree con sufficienti piante porta semi. Provvigioni medie unitarie 

indicative per i boschi di produzione 180/220 mc 

 

BOSCHI CON DESTINAZIONE NATURALISTICA - MULTIFUNZIONALE 
 

Criteri di gestione 

La gestione deve essere improntata alla selvicoltura naturalistica, adottando Indirizzi colturali che prevedano 

l’ottenimento do ampie seriazioni diametriche ed elevate provvigioni. Il trattamento idoneo può essere 

l’applicazione di tagli a scelta per gruppi e/o tagli a buche di dimensioni ed intensità variabile a seconda dello 

stadio evolutivo del bosco e delle condizioni eco-stazionali del sito. 

TIPOLOGIA  FORESTALE                                               SUPERFICIE - HA 

ABIETETO DEI SUBSTRATI SILICATICI CON FAGGIO 173,83 

ABIETETO DEI SUBSTRATI SILICATICI TIPICO 288,43 

  

  

  

  

  

  

 

DESTINAZIONE                                                             SUPERFICIE - HA 

MULTIFUNZIONALE   22,36 

NATURALISTICO   71,54 

PRODUTTIVO 320,15 

PROTETTIVO 48,21 

 

 

AREA DIFFUSIONE - HA 462,26 

SU TOTALE BOSCATO = 2,12% 

 

VERSANTE MONTANO  MONTE LEGNONE - COMUNE DI COLICO - ESPOSIZIONI NORD; VAL FRAINA E VAL 

VARRONE - COMUNE DI PREMANA - ESPOSIZIONI NORD/NORD-EST; ALTA VAL MARCIA - COMUNE DI 

CRANDOLA VS - ESPOSIZIONI VARIABILI. E’ DIFFUSO SEMPRE IN AMBIENTI CARATTERIZZATI DA ELEVATA 

UMIDITÀ ATMOSFERICA , ALL’INTERNO DELLE VALLATE, AD UNA QUOTA MEDIA DI 1.300 M. S.L.M. CIRCA. 

MODELLI SELVICOLTURALI E RELATIVE 

AZIONI DI PIANO  
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Piano di Indirizzo forestale della  
CM Valvarrone Valsassina Val d’Esino e Riviera 

CATEGORIA FORESTALE 

ABIETETI 
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Attività da evitare 

Eliminazione e/o drastica riduzione della componente a latifoglia, determinati da prelievi incisivi sul Faggio e 

sulle altre specie eventualmente presenti; Interventi di taglio eccessivamente estesi che favoriscono la Picea; 

interventi che all’interno di gruppi monoplani ne compromettano la stabilità meccanica. 

BOSCHI CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA 

Criteri di gestione 

Anche nei boschi produttivi si deve intervenire cercando di valorizzare gli aspetti provvigionali e la 

movimentazione verticale del soprassuolo; i criteri di azione sono del tutto simili a quanto visto in 

precedenza (tagli a scelta per gruppi e/o tagli a buche di dimensioni ed intensità variabile). Sono ammissibili 

localizzati tagli di sgombero a carico del piano dominante maturo/stramaturo, esclusivamente in presenza di 

rinnovazione affermata. 

Attività da evitare 

Eliminazione e/o drastica riduzione della componente a latifoglia, determinati da prelievi incisivi sul Faggio e 

sulle altre specie eventualmente presenti; Interventi di taglio eccessivamente estesi che favoriscono la Picea; 

interventi che all’interno di gruppi monoplani ne compromettano la stabilità meccanica. 

BOSCHI CON DESTINAZIONE PROTETTIVA 

Criteri di gestione 

Formazioni spesso frammentate che hanno un interesse essenzialmente di protezione generale 

(autoprotezione – eteroprotezione). Non si può pertanto prevedere l’applicazione di alcun modello colturale, 

lasciando tali popolamenti localizzati all’evoluzione naturale; è tuttavia necessario intervenire laddove il 

bosco presenta un’importanza protettiva riconosciuta (versanti torrentizi, canaloni, a monte di strade e/o di 

strutture), mediante allontanamento delle grosse e pesanti piante mature e degli schianti a favore della 

rinnovazione affermata, privilegiando la mescolanza di specie (nel tratto tra Val Varrone e Val Fraina risulta 

urgente alleggerire i versanti acclivi, eccessivamente “carichi”, dove si trovano grosse piante, non tagliate da 

almeno 50 60 anni). Le azioni nell’Abieteto di protezione saranno sempre programmate sulla base di una 

reale necessità d’intervento e nelle situazioni in cui la capacità del bosco a svolgere una funzione efficace di 

protezione rappresenta l’alternativa più valida e conveniente. 

Attività da evitare 

Qualsiasi intervento con finalità produttiva; azioni non finalizzate ad incrementare la funzione di protezione 

(autoprotezione, eteroprotezione) di questi boschi. 

 

RIEPILOGO AZIONI 
 

INTERVENTI CONSENTITI  PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Tagli a scelta per gruppi o con apertura di piccole buche  Utile  2 

Taglio di sgombero in presenza di rinnovazione affermata  Utile  3 

Interventi mirati ad incrementare la funzione di protezione  *Indispensabile  1 

Cure colturali (boschi di eteroprotezione)  *Indispensabile  1 

*interventi indispensabili a carico dei boschi di protezione sulla base di una reale necessità d’intervento 

     INTERVENTI SCONSIGLIATI 

Prelievi incisivi sul faggio e sulla componente a latifoglia 

Nei boschi di protezione interventi con finalità esclusivamente produttive 
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Aspetti forestali e dinamica 

Popolamenti molto variabili, per composizione, sviluppo e dinamiche. Possono rappresentare formazioni 

stabili, di basso versante o di forra, ricche particolarmente in Tiglio, con Frassino maggiore, Acero di monte, 

Ontano bianco Rovere e Castagno; nelle stazioni più aride presenza di Frassino orniello, Carpino nero, Olmo 

montano e Betulla; possono costituire aspetti transitori (in forte fase dinamica) delle selve castanili 

abbandonate; qui si presentano come  popolamenti misti, in prevalenza di Frassino maggiore e Tiglio con 

significativa presenza di Castagno; mescolanza sempre molto varia con possibile intrusioni di conifere alle 

quote superiori. Spesso rappresentano formazioni di colonizzazione (neoformazioni) di aree agricole o prati 

stabili abbondonati; richiedono terreni freschi, ben sviluppati, di discreta fertilità. Evidenziano sviluppo e 

composizione differente in funzione dell’epoca di insediamento e delle condizioni stazionali; popolamenti 

prevalentemente dominati dal Frassino maggiore con buona partecipazione di Tiglio, Pioppo tremulo, 

Nocciolo, Castagno.  

 

 

 

 

Piano di Indirizzo forestale della  
Comunità Montana 

Valvarrone Valsassina Val d’Esino e Riviera 

CATEGORIA FORESTALE 

ACERI-FRASSINETI ED ACERI-TIGLIETI 

 

TIPOLOGIA  FORESTALE                                               SUPERFICIE - HA 

ACERI-FRASSINETO CON FAGGIO 234,93 

ACERI-FRASSINETO CON ONTANO BIANCO   15,04 

ACERI-FRASSINETO TIPICO 477,92 

ACERI-TIGLIETO 380,70 

  

  

  

  

 

DESTINAZIONE                                                             SUPERFICIE - HA 

MULTIFUNZIONALE 543,01 

NATURALISTICO 59,36 

PRODUTTIVO 201,66 

PROTETTIVO 304,64 

 

 

 

AREA DIFFUSIONE - HA 1.108,60 

SU TOTALE BOSCATO   =  5,07 % 

 

L’ACERI-TIGLIETO SI COLLOCA LUNGO I VERSANTI DOVE È CONSISTENTE L'APPORTO IDRICO, IN 

PARTICOLARE LUNGO LE LINEE D'IMPLUVIO, SU AMMASSI DETRITICI UMIDI POSTI ALLA BASE DEI VERSANTI, 
LUNGO LE FORRE DEI TORRENTI, OPPURE LUNGO I FIANCHI DELLE VALLI; DOVE, INVECE, LA POTENZA DEL 

SUOLO TENDE AD AUMENTARE SI RILEVA UNA MAGGIORE PARTECIPAZIONE DEL FRASSINO (ACERI-
FRASSINETO). FREQUENTEMENTE SI SONO SVILUPPATI COME FORME DI COLONIZZAZIONE DI PRATI E DI 

CASTAGNETI DA FRUTTO ABBANDONATI 
 

INDIRIZZI COLTURALI - AZIONI DI PIANO 

 



BOSCHI CON DESTINAZIONE MULTIFUNZIONALE  
 

Criteri di gestione 

I boschi con destinazione multifunzionale sono rappresentati prevalentemente da neoformazioni; 

considerata lo stadio di sviluppo ed i livelli provvigionali di questi popolamenti, si consiglia di lasciare i 

soprassuoli alla libera evoluzione, nell’attesa di ottenere formazioni più solide e strutturate. Nelle situazioni 

maggiormente evolute, si possono adottare interventi di sfollo/diradamento anche a fini produttivi. Altra 

attività consigliata è la selezione interspecifica, rilasciando all’interno dell’Acero-frassineto o dell’Acero-

tiglieto anche altre specie pregiate, quali Ciliegio, oppure Rovere, frequenti nei boschi di latifoglie mesofile 

osservati in Valsassina. 

Attività da evitare 

Tagli di “rapina” a carico degli individui più sviluppati di acero di monte, tiglio e frassino maggiore; apertura 

eccessiva del soprassuolo al fine di rispettare i parametri di umidità ed ombreggiamento del suolo. 

BOSCHI CON DESTINAZIONE NATURALISTICA 

Criteri di gestione 

Tagli mirati ai margini di radure ed ecotoni con mantenimento delle discontinuità del soprassuolo arboreo; 

Rilascio di tutte le essenze baccifere (Sorbo, Sambuco, Sanguinello, Lantana, Ciliegio selvatico, Nocciolo). 

Tagli finalizzati alla diversificazione della struttura e della componente vegetazionale con la selezione 

all’interno dell’acero-frassineto o dell’acero-tiglieto anche di altre specie pregiate. Mantenimento del 

sottobosco a Nocciolo dove presente; mantenimento di almeno 15 piante mature ad ettaro con diametro 

superiore ai 50 cm; mantenimento nelle fasce ecotonali di arbusti come Rosa canina e Biancospino. 

Attività da evitare 

Taglio di piante cavitate ad opera dei Picidi (nidi e fori di alimentazione); taglio di tutte le piante mature con 

diametro superiore ai 50 cm; tagli a buche su superfici superiori a 1.500 mq; attività che conducano 

all’alterazione della vegetazione di forra. 

 BOSCHI CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA  

Criteri di gestione 

Non costituendo un modello ottimale di gestione per localizzazione e per caratteristiche dei popolamenti, 

risultano difficilmente applicabili tecniche di allevamento con obbiettivi volti a produzioni di qualità (i noti 

tagli di educazione). I primi interventi da operare nei boschi mesofili della Valsassina, caratterizzati da un 

elevato grado di “disordine” colturale, sono miglioramenti volti alla selezione dei soggetti da seme e delle 

matricine più promettenti, all’eliminazione delle piante deperienti (vecchi castagni) e mal conformate e alle 

ripuliture da arbusti invadenti, che rallentano il corretto sviluppo del soprassuolo. Con la finalità 

dell’ottenimento di facile legna da ardere (boschi privati) attualmente gli indirizzi selvicolturali vanno 

esattamente nel senso opposto della gestione oculata, comportando il taglio dei soggetti più sviluppati e 

promettenti e la “salvaguardia” dei fenotipi peggio conformati.. 

Attività da evitare 

Interventi che favoriscano processi di involuzione strutturale dei soprassuoli (taglio delle piante più 

promettenti); ceduazioni frequenti qualora s’intenda preservare il bosco di latifoglie. 

 

 

 



BOSCHI CON DESTINAZIONE PROTETTIVA  

Criteri di gestione 

Alleggerimento dei versanti detritici più instabili mediante taglio del soprassuolo (governo ceduo semplice). 
La gestione a ceduo su piccole superfici aumenta la funzione protettiva in presenza di popolamenti 
invecchiati nelle stazioni più ripide con funzione prioritaria di protezione (n particolare nei confronti della 
caduta massi) che potrebbero tendere ad un crollo generalizzato. Gli interventi devono comunque essere 
realizzati su aree ridotte (< 600 mq) tenendo conto delle caratteristiche del mosaico vegetazionale. In 
considerazione del ruolo che queste formazioni giocano nella colonizzazione delle aree anche rupicole 
prossime ai torrenti e lungo i versanti umidi, non si prevedono altri interventi selvicolturali. 

Attività da evitare 

Qualsiasi intervento con finalità produttiva. Attività che conducano all’alterazione della vegetazione di forra. 

 

RIEPILOGO AZIONI 
 

INTERVENTI CONSENTITI  
BOSCHI CON DESTINAZIONE NATURALISTICA/PROTETTIVA 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Tagli di selezione finalizzati al mantenimento di radure/ecotoni  Utile  3 

Tagli di singole piante per diversificare il popolamento  Utile  3 

Miglioramenti colturali nei boschi i protezione  *Indispensabile  1 

*interventi indispensabili a carico dei boschi di protezione sulla base di una reale necessità d’intervento 

     INTERVENTI SCONSIGLIATI BOSCHI CON DESTINAZIONE NATURALISTICA/PROTETTIVA 

Tagli intensi volti a prelievo della componente più promettente/pregiata del bosco 

Taglio di piante con buchi di picchi 

Tagli (governo ceduo semplice) su superfici superiori a 600 mq 

Interventi con finalità esclusivamente produttive 

 

INTERVENTI CONSENTITI BOSCHI CON DESTINAZIONE 
MULTIFUNZIONALE/PRODUTTIVA 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Popolamenti recenti - interventi di sfollo/diradamento   Utile  3 

Taglio raso matricinato: selezione dei soggetti da seme e delle 
matricine più promettenti anche appartenenti a specie differenti 

 Utile  2 

 

     INTERVENTI SCONSIGLIATI BOSCHI CON DESTINAZIONE MULTIFUNZIONALE/PRODUTTIVA 

Taglio esclusivo delle piante più promettenti 
Ceduazioni eccessivamente frequenti 
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Aspetti forestali e dinamica 

L’Alneto di Ontano verde si presenta come un popolamento arbustivo, generalmente puro ma con frequente 

intrusione di diverse latifoglie (Sorbo degli uccellatori, Betulla, Salici, ecc.) e conifere (soprattutto Larice). Tale 

fitocenosi, nel piano altimontano/subalpino, è una in fase di ulteriore espansione, soprattutto a carico delle 

praterie più dislocate, non valorizzate e delle malghe, non raggiunte dalle indispensabile infrastrutture di 

servizio. Agli Alneti di O. verde va riconosciuto un importante ruolo nell’azione di colonizzazione e protezione 

del suolo. Le Alnete di O. nero si presentano estremamente frammentate e “disturbate”; la specie principale 

forma associazioni in mescolanza con Robinia, Frassino maggiore, Pioppo nero e con partecipazione 

localizzata di Tiglio e Salice bianco. L’ontano bianco edifica popolamenti prossimi ai greti torrentizi con 

partecipazione di Frassino maggiore, Tiglio e Acero di monte. Presenza di O. nero. Le Alnete di O. nero e 

bianco sono formazioni relativamente stabili, ma legati indissolubilmente ad alti tenori di umidità del suolo. 

In assenza di alterazioni del regime idrico gli Alneti sono da ritenersi stabili e possono evolvere nelle zone 

periferiche dei corsi d’acqua, meno disturbate, in cenosi miste con Frassino e Tiglio. 
 

ALNETI DI ONTANO VERDE CON DESTINAZIONE MULTIFUNZIONALE  
 

Criteri di gestione 

L’Alneto di Ontano verde prossimo alle malghe può certamente essere trattato come un bosco ceduo senza 

obbligo di rilascio di matricine per ottenimento di legna da ardere; il taglio raso per finalità differenti (ad 

Piano di Indirizzo forestale della  
Comunità Montana 

Valvarrone Valsassina Val d’Esino e Riviera 

CATEGORIA FORESTALE 

ALNETI 

 

TIPOLOGIA  FORESTALE                                               SUPERFICIE - HA 

ALNETO DI ONTANO BIANCO 22,63 

ALNETO DI ONTANO NERO TIPICO   5,72 

ALNETO DI ONTANO VERDE 747,60 

  

  

  

  

  

 

DESTINAZIONE                                                             SUPERFICIE - HA 

MULTIFUNZIONALE 705,15 

NATURALISTICO  

PRODUTTIVO  

PROTETTIVO 70,81 

 

 

 

AREA DIFFUSIONE - HA   775,96 

SU TOTALE BOSCATO   =  3,55 % 

 

L’ALNETO DI ONTANO VERDE È DIFFUSO NEL PIANO ALTIMONTANO/SUBALPINO; OCCUPA CANALONI, 
VERSANTI RUPESTRI ED ESERCITA UN’AZIONE INVASIVA SU PASCOLI ABBANDONATI (VAL FRAINA - VAL 

VARRONE - VALLE DEL TORRENTE BARCONCELLO - COMUNE DI PREMANA E CASARGO; VALLE BIANDINO 

COMUNE DI INTROBIO); LE ALNETE DI ONTANO BIANCO  E ONTANO NERO SONO FORMAZIONI LINEARI, 
RELITTE ED ESTREMAMENTE FRAMMENTATE, CHE SEGUONO IN MODO LINEARE IL CORSO PRINCIPALE DEI 

CORSI D’ACQUA E CHE COLONIZZANO I BASSI VERSANTI; SI TROVANO COMUNEMENTE IN SITUAZIONI DI 

TRANSIZIONE VERSO ALTRI TIPI. 
 

INDIRIZZI COLTURALI - AZIONI DI PIANO 

 



esempio per recuperare superficie pascoliva) deve sempre essere sempre associato ad interventi di gestione 

successiva (pascolo controllato, ecc.). Negli Alneti dove è diffusa rinnovazione di altre specie (Larice, Abete 

rosso, Sorbo degli uccellatori, ecc.) è possibile intervenire con tagli ed estirpamenti dell’Ontano al fine di 

favorire la progressiva affermazione del bosco di conifere. Nelle situazioni più favorevoli per accelerare il 

processo di coniferamento è possibile intervenire con la rinnovazione artificiale. A fini naturalistici è possibile 

intervenire nelle Alnete di O. verde, con tagli a macchia di leopardo di intensità variabile e (come già fatto in 

passato, in diverse zone della valle); in particolar modo per contenere l’avanzata dell’Alneto a scapito di 

formazioni baccifere e di specie suffruticose, favorevoli al Gallo Forcello.   

Attività da evitare 

Interventi di taglio esteso finalizzati al recupero dei pascoli se non accompagnati da precisi programmi di 

gestione successivi al taglio del soprassuolo. 

 ALNETI DI ONTANO BIANCO E NERO CON DESTINAZIONE MULTIFUNZIONALE  

Criteri di gestione 

I frammenti di bosco umido (boschi planiziali, lungo fasce fluviali e/o canali) sono da conservare per il loro 

interesse naturalistico (fungono da ambiente vitale oltre che per rare specie d’uccelli anche per Pipistrelli, 

Carabidi e Cicadellidi) evitando ogni drenaggio e ogni altra intrusione. E’ importante intervenire con 

reimpianti di Ontano nero in aree umide, per il recupero di formazioni abbandonate o per arricchire i Saliceti 

di Salice bianco. In considerazione dell’elevato valore naturalistico della specie e del ruolo che, l’Alneto di 

Ontano bianco, gioca nella colonizzazione delle aree prossime ai torrenti e lungo i versanti umidi, non si 

prevedono interventi selvicolturali. 

Attività da evitare 

Alterare la fisionomia della vegetazione spondale e la sua integrità. In linea generale astenersi dal taglio se 

non per lavori forestali mirati di ridotta entità. Interventi non finalizzati al miglioramento degli habitat.  

BOSCHI CON DESTINAZIONE PROTETTIVA  

Criteri di gestione 

Libera evoluzione 

Attività da evitare 

Qualsiasi intervento con finalità produttiva.  

RIEPILOGO AZIONI 
 

INTERVENTI CONSENTITI ALNETO DI ONTANO VERDE 
CON DESTINAZIONE MULTIFUZIONALE/ NATURALISTICA 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Ripristino habitat seminaturali  Utile  2 

Cure colturali finalizzate a liberare la rinnovazione di conifera  Utile  3 

Trattamento a ceduo semplice  Utile  3 
  

INTERVENTI CONSENTITI ALNETO DI O. BIANCO E NERO 
CON DESTINAZIONE MULTIFUZIONALE/ NATURALISTICA 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Interventi finalizzati al miglioramento dell'habitat  Utile  1 
  

 INTERVENTI SCONSIGLIATI ALNETO DI ONTANO BIANCO E NERO                                                                                                

.CON DESTINAZIONE MULTIFUZIONALE/ NATURALISTICA 

Qualsiasi intervento non finalizzato al recupero ed al miglioramento dell’habitat  
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Aspetti forestali e dinamica 

In Valsassina la Betulla è presente in numerosi ambienti, e forma altrettante aggregazioni vegetazionali (per 

estensione va ricordato il Betuleto di Camaggiore e quello a Vercin di Sommafiume, misto a Sorbo degli 

uccellatori) . Le formazioni pioniere sono costituite da boschetti radi, stabili o a lentissima evoluzione, che 

poggiano su detriti di falda, affioramenti rocciosi, suoli ai primi stadi evolutivi. In queste cenosi alla Betulla si 

possono affiancare Sorbo montano, Sorbo degli uccellatori, Maggiociondolo, Pioppo tremulo, Salicone, con 

rari Larici. I popolamenti secondari, occupano rapidamente, prevalentemente con popolamenti pure e 

coetanei, prati, pascoli e coltivi abbandonati, con locale tendenza ad evolvere - a seconda della quota e 

dell’esposizione - alla Faggeta ed al Lariceto. I Corileti costituiscono una fase iniziale della successiva ripresa 

del bosco a seguito dell’abbandono di prati/coltivi. Edificano formazioni miste con Betulla, Pippo tremulo, 

Ciliegio, Frassino maggiore, in ambienti tipici delle latifoglie mesofile, spingendosi volentieri fino agli orizzonti 

delle Peccete. Si tratta prevalentemente di formazioni transitorie.       

 

 

 
 

Piano di Indirizzo forestale della  
Comunità Montana 

Valvarrone Valsassina Val d’Esino e Riviera 

CATEGORIA FORESTALE 

BETULETI E CORILETI 

 

TIPOLOGIA  FORESTALE                                               SUPERFICIE - HA 

BETULETO PRIMITIVO 480,95 

BETULETO SECONDARIO 1.205,90 

CORILETO 57,23 

  

  

  

  

  

 

DESTINAZIONE                                                             SUPERFICIE - HA 

MULTIFUNZIONALE 1052,67 

NATURALISTICO  

PRODUTTIVO  

PROTETTIVO 691,41 

 

 

 

AREA DIFFUSIONE - HA   1.744,08 

SU TOTALE BOSCATO   =  7,98 % 

 

NEL TERRITORIO IN ESAME I BETULETI SONO VARIAMENTE ESTESI; RISULTANO DIFFUSI NELLE AREE 

MONTANE DELL’ ALTA VALSASSINA, CARATTERIZZATI DA SUOLI ACIDIFICATI ; OCCUPANO AMPIE 

ESTENSIONI ANCHE NEI COMUNI DI COLICO E DORIO ED INTERI VERSANTI DELLA VAL DE SAAS, SOPRA IL 

PAESE DI INTROBIO. SI TRATTA DI FORMAZIONI AZONALI CHE GRAVITANO SOPRATTUTTO IN  AMBITI IN 

PASSATO DESTINATI AD ATTIVITÀ AGROPASTORALI, O PERCORSI DA INCENDIO, COLONIZZANO ANCHE 

TERRENI FORTEMENTE DEGRADATI E/O IMPOVERITI. LE CENOSI CARATTERIZZATE DALLA DOMINANZA DEL 

NOCCIOLO RAPPRESENTANO IN GENERE STADI DI RICOLONIZZAZIONE DI COLTIVI E PASCOLI ABBANDONATI. 
 

INDIRIZZI COLTURALI - AZIONI DI PIANO 

 



BOSCHI CON DESTINAZIONE MULTIFUNZIONALE 
 

Criteri di gestione 

I Betuleti/Corileti rivestono una notevole importanza ecologica potenziale nella ricolonizzazione spontanea di 

vaste aree montane dismesse dall’utilizzo pascolivo; hanno inoltre la capacità di adattarsi a suoli minerali, 

degradati dagli incendi, evidenziano un grande adattamento alle stazioni, un’ottima stabilità ed una 

possibilità concreta di successione. In quest’ottica risulta sconveniente intervenire nei popolamenti di 

Betulla/Nocciolo in via di affermazione, che dunque devono essere lasciati alla naturale evoluzione 

soprassuolo. In tutte le situazioni in cui si stia affermando la rinnovazione di specie del bosco climacico si può 

assecondare l’evoluzione naturale del popolamento, saranno dunque programmati diradamenti per liberare 

progressivamente il novellame della altre specie o per favorirne l’insediamento a scapito della Betulla e/o del 

Nocciolo. Nei Betuleti adulti, di buon sviluppo e diametro è consentito il trattamento a ceduo matricinato, 

con rilascio di matricine di Frassino, Faggio, Rovere e delle Conifere in genere. 

Attività da evitare 

Ogni intervento che conduca ad una regressione vegetazionale o ad un impoverimento dell’habitat. 

Interventi di taglio a raso (ceduo semplice) sono sempre da evitare, se non finalizzati al recupero di aree 

aperte prative e pascolive. 

 

BOSCHI CON DESTINAZIONE PROTETTIVA 
 

Criteri di gestione 

I boschi di Betulla di versante proteggono dalle frane e dai movimenti dei pendii e dei macereti. Nelle stazioni 

pioniere, spesso rupicole, la copertura del bosco si presenta discontinua, lo sviluppo ed il portamento di tutte 

le specie sono fortemente condizionati e la successione è difficile anche a lungo termine, per modeste 

potenzialità dinamiche; si tratta di boschi senza gestione né attuale ne potenziale, che devono essere lasciati 

all’evoluzione naturale. 

RIEPILOGO AZIONI 
 

INTERVENTI CONSENTITI BOSCHI CON DESTINAZIONE 
MULTIFUNZIONALE - NATURALISTICA - PRODUTTIVA 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Interventi finalizzati ad assecondare l'evoluzione degli habitat  Utile  2 

Taglio raso finalizzato al ripristino di habitat seminaturali  Utile  4 

Trattamento a ceduo matricinato nei boschi maturi/evoluti  Utile  3 
  

     INTERVENTI SCONSIGLIATI  

Qualsiasi intervento che conduca ad una regressione vegetazionale o ad un impoverimento dell’habitat 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
         

 

DISTRIBUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aspetti forestali e dinamica 

Popolamenti molto diffusi, che si collocano in ambiti stazionali variabili per condizioni stazionali, edafiche, 

ecologiche. Spesso si tratta di formazioni di “sostituzione”, diffuse dall’uomo, che grazie alla grande plasticità 

del Castagno, sono andate ad occupare territori originariamente destinate ad altre specie. La diffusione del 

Castagno ha di fatto ridotto i Querceti di Rovere nelle stazioni mesoxeriche ed i boschi di Acero montano, 

Tiglio e Faggio in quelle più fertili. I Castagneti presentano dunque aspetto e dinamiche molto variabili in 

funzione dell’ambito specifico preso in considerazione. Si tratta sempre di boschi cedui, spesso trascurati dal 

punto di vista colturale; possono essere popolamenti quasi puri, anche su ampie superfici o con mescolanza 

variabile, per la presenza significativa di Rovere e Betulla (Castagneto dei substrati silicatici dei suoli 

mesoxerici), Carpino nero (Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici e xerici), Tiglio, Frassino 

maggiore, Faggio (Castagneti dei suoli mesici); locale partecipazione di Larice ed Abete rosso, soprattutto nei 

Castagneti del piano montano. La grande varietà di composizione delle selve è spesso accentuata dalla 

mancata gestione, che favorisce l’arricchimento interspecifico dei popolamenti e che contribuisce al loro 

disordine strutturale (struttura irregolare o polistratificata). I Castagneti dei substrati silicati submontani - a 

causa della cessata gestione - tendono a diventare progressivamente boschi misti; le dinamiche in atto 

Piano di Indirizzo forestale della  
Comunità Montana 

Valvarrone Valsassina Val d’Esino e Riviera 

CATEGORIA FORESTALE 

CASTAGNETI 

 

TIPOLOGIA  FORESTALE                                               SUPERFICIE - HA 

CASTAGNETO S. CARBONATICI DEI SUOLI MESICI 231,24 

CASTAGNETO S. CARBONATICI DEI SUOLI MESOXERICI 203,22 

CASTAGNETO S. SILICATICI DEI SUOLI MESICI 967,59 

CASTAGNETO S. SILICATICI DEI SUOLI MESICI 

variante con Tigli 
198,16 

CASTAGNETO S. SILICATICI DEI SUOLI MESOXERICI  1.741,75 

CASTAGNETO S. SILICATICI DEI SUOLI MESOXERICI 
varianti con Tigli e con Rovere 

895,11 

CASTAGNETO S. SILICATICI DEI SUOLI XERICI 109,44 

 

DESTINAZIONE                                                             SUPERFICIE - HA 

MULTIFUNZIONALE 1.768,03 

NATURALISTICO 263,64 

PRODUTTIVO 1.112,97 

PROTETTIVO 1.201,87 

 

 

 

AREA DIFFUSIONE - HA 4.346,52 

SU TOTALE BOSCATO   =   19,89 % 

 

IL CASTAGNO È UNA SPECIE POLIVALENTE, MOLTO DIFFUSA IN VALSASSINA; I CASTAGNETI COSTITUISCONO 

SENZA DUBBIO LA CATEGORIA FORESTALE PIÙ RAPPRESENTATA NEI VERSANTI CON ESPOSIZIONE SOLIVA, 

CARATTERIZZATI DA SUOLI ACIDIFICATI E/O NEUTRI, DELL’ORIZZONTE SUBMONTANO E MONTANO 

INFERIORE DEI DISTRETTI FITOGEOGRAFICI MESALPICO ED ESALPICO OCCIDENTALE (ALTA E MEDIA 

VALSASSINA). IN PRESENZA DI SUBSTRATI CALCICOLI E/O NELLE ESPOSIZIONI PIÙ OMBROSE E FRESCHE I 

CASTAGNETI LASCIANO SPAZIO ALLE FAGGETE ED ALLE ALTRE FORMAZIONI DI LATIFOGLIE MESOFILE. 

INDIRIZZI COLTURALI - AZIONI DI PIANO 

 



determinano una certa regressione del Castagno, a livello di presenza all'interno dei soprassuoli (diminuzione 

della partecipazione nella mescolanza). Tuttavia, la chiusura dei popolamenti - a seguito della mancata 

attività di ceduazione - può rallentare l’affermazione di specie invadenti, che invece compaiono prontamente 

nelle aree percorse dal fuoco. Dove il ceduo di Castagno invecchiato è sottoposto, in condizioni non ottimali 

alla competizione interspecifica (Castagneti su silicio della fascia montana/Castagneti dei substrati 

carbonatici), i polloni perdono rapidamente il ruolo preminente all’interno del popolamento. Altre specie (es. 

Faggio) tendono ad avere un ruolo principale. Rinunciando all’intervento di ceduazione, si destinano le 

ceppaie di Castagno a una progressiva scomparsa nell’ambito di una conversione naturale verso boschi di 

alto fusto a dominanza di faggio e/o conifere. I castagneti dei substrati carbonatici xerici e mesoxerici, 

appaiono nel contesto, i più malmessi (secchi, colpiti dal cancro corticale e da altre infezioni); per queste 

formazioni è possibile prevedere un lento e progressivo passaggio agli Orno-ostrieti e/o alla Faggete xeriche.   

 

BOSCHI CON DESTINAZIONE MULTIFUNZIONALE  
 

Criteri di gestione 

Nei boschi con destinazione multifunzionale, la pluralità delle funzioni del bosco deve essere esaltata 

valorizzando i popolamenti misti; lo scopo degli interventi deve essere quello di ottenere boschi “aperti” che 

facilitino la rapida degradazione della lettiera accumulata al suolo, creando condizioni ottimali per il 

rinnovamento, anche da seme, dei popolamenti. Per aumentare la naturalità e la stabilità dei Castagneti 

multifunzionali, i soggetti vitali di altre specie dovranno essere salvaguardati e favoriti. Risultando 

economicamente improponibili i trattamenti che prevedono numerosi e periodici interventi di cura colturale, 

è consigliabile intervenire in questi boschi (che sono spesso invecchiati) mantenendo un governo a ceduo 

matricinato (solo taglio finale con turno prolungato), con un rilascio importante di matricine (rilascio fino al 

30% delle provvigioni iniziali), che - nelle localizzazioni ottimali - può essere favorevole al passaggio a fustaia 

del bosco. La struttura di questi boschi sarà simile ad una fustaia da polloni con rinnovazione mista, da seme 

e da ceppaia. 

BOSCHI CON DESTINAZIONE NATURALISTICA 

Criteri di gestione 

Anche dei Castagneti con destinazione naturalistica, gli interventi selvicolturali da adottare devo essere volti 

ad ottenere popolamenti misti, diversificati sia orizzontalmente che verticalmente. Nei castagneti aperti e 

vari, e nei popolamenti da frutto, si riscontrano elevate densità di fauna e di flora; ben più poveri in presenze 

ed in numero di specie risultano i cedui, specialmente quelli invecchiati ed omogenei. Dunque gli interventi 

da adottare dovrebbero diversificare il soprassuolo, modellare radure, favorire la diffusione di arbusti, specie 

baccifere. Anche la presenza di necromassa al suolo è elemento favorevole al mantenimento di un elevato 

grado di biodiversità (obbiettivi: mantenimento di alberi vetusti ricchi di cavità naturali; mantenimento di 

almeno 4 piante senescenti o morte/ha; rilascio di tutte le essenze baccifere presenti lungo i margini dei 

consorzi a Castagno; mantenimento delle radure extra castagneto evitandone la chiusura; rilascio di alberi 

vivi di grandi dimensioni [diametro superiore a 50 cm se presenti]; mantenimento di una struttura spaziata, 

evitando l’eccessivo rimboschimento del sottobosco dovuto alla rinnovazione).Concretamente tutti questi 

obbietti sono difficile da realizzare; si possono ottenere o con la valorizzazione ed il mantenimento dei 

Castagneti da Frutto. o proseguendo nella gestione del governo a ceduo, scegliendo i turni più opportuni 

(turni prolungati) per valorizzare la funzione naturalistica e prevedendo il rilascio di un numerose matricine 

(rilascio fino al 30% delle provvigioni iniziali) e delle piante maggiormente sviluppate anche se senescenti e/o 

poco vitali; in tutti i casi gli interventi devono rispettare tutte le latifoglie diverse dal Castagno.  

 
 
 



Attività da evitare 

Ripristino delle selve pure, con eliminazione delle specie accessorie, nei casi di popolamenti fortemente 

infiltrati di latifoglie climaciche; tagli su ampie superfici a matricinatura irregolare e/o ridotta; cessazione 

della gestione attiva; abbandono dei Castagneti da frutto  

 BOSCHI CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA  

Criteri di gestione 

Nei castagneti con destinazione produttiva si devono valutare le potenzialità produttive del sito: in quelli da 

frutto si può tentare il recuperare dell’antica coltura solo in presenza di piante non eccessivamente 

compromesse; laddove per condizioni fitosanitarie ed evolutive il castagneto è irrecuperabile si può 

intervenire con il taglio dei vecchi castagni deperienti ed il successivi diradamenti sui rigetti e sulle latifoglie 

“d’invasione”, in prospettiva di ottenere popolamenti misti. Nei boschi, destinati alla produzione di legna da 

ardere, il governo ceduo è sempre adatto; per avere buoni risultati è necessario avere 400-800 

ceppaie/ettaro ed adottare turni di circa 20-30 anni. Con la finalità di ottenere paleria di Castagno, in alcune 

stazioni favorevoli (sopra Introbio, Colico o Sueglio) ed in presenza di ceppaie ancora giovani è possibile 

adottare turni con periodo corto, rilasciando meno matricine (20 ad ettaro come in Toscana), rispetto a 

quanto previsto dalla norma (n°50/ha). Nel caso di castagneti dotati di una buona ossatura, in ambienti 

favorevoli, in linea teorica si può prevedere la conversione ad alto fusto del popolamento mediante 

matricinatura intensiva. E’ fondamentale riprendere la cura dei castagneti ed intervenire con criterio, per 

consolidare la struttura del popolamento ed anche per favorire la formazione di boschi misti. 

Attività da evitare 

Abbandono colturale dei castagneti da frutto e/o delle selve castanili. “Tagli di rapina” esclusivamente a 

carico delle piante più promettenti, che favoriscono processi di involuzione strutturale dei soprassuoli. 

BOSCHI CON DESTINAZIONE PROTETTIVA  

Criteri di gestione 

Le funzione di protezione svolta dai Castagneti, in considerazione della fascia altitudinale dove vegetano, è 

efficace nei confronti di caduta massi e di scivolamenti superficiali. Al fine della conservazione del suolo e 

dell’assetto territoriale sono cruciali il mantenimento di una quota di copertura permanente. Vanno 

assolutamente evitati l’abbandono dei cedui invecchiati, recuperandoli mediante rigenerazione per fasce 

(mai superiori ai 30 metri lungo la linea di massima pendenza ed ettaro accorpato), in caso di collasso, o con 

diradamento/riceppatura delle ceppaie con polloni deperienti.     

Attività da evitare 

Qualsiasi intervento con finalità produttiva. Azioni non finalizzate ad incrementare la funzione di protezione 

(autoprotezione, eteroprotezione) di questi boschi. 

RIEPILOGO AZIONI 
 

INTERVENTI CONSENTITI BOSCHI  
CON DESTINAZIONE NATURALISTICA/MULTIFUNZIONALE 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Governo ceduo matricinato (turno prolungato) con rilascio 
almeno 250/300 matricine per ettaro, comprese le piante di 
maggiori dimensioni 

 Utile  2 

Recupero castagneti da frutto abbandonati  Utile  1 

 



     INTERVENTI SCONSIGLIATI BOSCHI CON DESTINAZIONE NATURALISTICA/ MULTIFUNZIONALE 

Abbandono colturale 

Taglio delle matricine e/o dei soggetti da seme di specie differenti 

Tagli che possano condurre ad un’involuzione e/o ad una semplificazione strutturale e/o di composizione 

 

INTERVENTI CONSENTITI BOSCHI  
CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Taglio raso matricinato: selezione dei soggetti da seme e delle 
matricine più promettenti anche appartenenti a specie differenti 

 Utile  2 

Recupero castagneti da frutto abbandonati  Utile  1 

 

     INTERVENTI SCONSIGLIATI BOSCHI CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA 

Abbandono colturale 

Taglio esclusivo delle piante più promettenti 
Ceduazioni eccessivamente frequenti 
 

INTERVENTI CONSENTITI BOSCHI  
CON DESTINAZIONE PROTETTIVA 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Recupero funzionale volto a preservare/incrementare 
l’attitudine protettiva del popolamento 

 *Indispensabile  1 

*interventi indispensabili a carico dei boschi di protezione sulla base di una reale necessità d’intervento 

     INTERVENTI SCONSIGLIATI BOSCHI CON DESTINAZIONE PROTETTIVA 

Abbandono colturale 

Interventi con finalità produttive 
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Aspetti forestali e dinamica 

Nelle Faggete altimontane i processi dinamici (sviluppo, insediamento della rinnovazione naturale, ecc.) 

avvengono lentamente. Si tratta di formazioni al limite superiore del loro optimum ecologico che a seconda 

di variabili locali si differenziano in popolamenti differenti per struttura e composizione. Possono presentarsi 

come boschi dotati di una certa complessità strutturale e capaci di un buono/discreto sviluppo, o possono 

costituire formazioni rade, con portamento irregolare ed estensione limitata. Sui substrati carbonatici, nelle 

fitocenosi più stabili e produttive, al Faggio si associano frequentemente le conifere (Abete rosso e Larice), 

mentre nei boschi più discontinui e stentati, fanno compagnia al Faggio, altre latifoglie quali ad esempio 

Sorbo degli uccellatori, Ontano verde, Rododendro, ecc., oltre al Pino mugo. Sui terreni acidofili le Faggete 

altimontane si sostituiscono spesso, salendo di quota, agli Abieteti, ai quali restano in contatto, 

compenetrandosi ed alternandosi lungo i versanti. A vote, anche sui substrati cristallini, le Faggete 

costituiscono il limite superiore del bosco, sostituendosi nello spazio ai boschi di Larice  e colonizzano 

versanti con Betulla ed altre specie arbustive pioniere. 

Piano di Indirizzo forestale della  
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CATEGORIA FORESTALE 

FAGGETE (altimontane) 

 

TIPOLOGIA  FORESTALE                                               SUPERFICIE - HA 

FAGGETA ALTIMONTANA SUBSTRATI CARBONATICI 597,95 

FAGGETA ALTIMONTANA  SUBSTRATI  CARBONATICI 

variante con Larice 
80,89 

FAGGETA ALTIMONTANA  SUBSTRATI  CARBONATICI 

variante con Abete rosso 
105,52 

FAGGETA ALTIMONTANA DEI SUBSTRATI SILICATICI 274,29 

  

  

  

 

DESTINAZIONE                                                             SUPERFICIE - HA 

MULTIFUNZIONALE 452,11 

NATURALISTICO 235,49 

PRODUTTIVO 234,31 

PROTETTIVO 136,74 

 

 

 

AREA DIFFUSIONE - HA 1.058,65 

SU TOTALE BOSCATO   =   4,83 % 

 

NELLE AREE ALTIMONTANE PIÙ FAVOREVOLI DELLA VALSASSINA, CON CONDIZIONI ECOLOGICHE 

LIVELLATE, PRIVE DI ECCESSI, SOPRATTUTTO IN PRIMAVERA (PERIODO IN CUI LA PIANTA RISENTE DEI 

RITORNI DI GELO E DELLA SICCITÀ), LE FAGGETE POSSONO ADDIRITTURA RAPPRESENTARE LA VEGETAZIONE 

DEL LIMITE SUPERIORE DEL BOSCO, EVIDENZIANDO TENDENZE PIONIERE (PASCOLI ABBANDONATI, SUOLI 

SUPERFICIALI). TALI CONDIZIONI SI VERIFICANO CON MAGGIORE FREQUENZA NEL TERRITORIO 

MERIDIONALE DELLA VALSASSINA, LUNGO LA FASCIA ALTIMONTANA DEI COMUNI DI  INTROBIO, BARZIO, 

MOGGIO ED ESINO LARIO (SUOLI CARBONATICI). PIÙ A NORD, LA FAGGETA RISALE - SOPRATTUTTO - 

LUNGO I VERSANTI ALTIMONTANI DEI COMUNI DI CRANDOLA VALSASSINA E CASARGO (SUOLI SILICATICI). 

 

INDIRIZZI COLTURALI - AZIONI DI PIANO 

 



BOSCHI CON DESTINAZIONE MULTIFUNZIONALE  
 

Criteri di gestione 

Attualmente i boschi altimontani di Faggio, con destinazione multifunzionale, sono rappresentati 

prevalentemente da soprassuoli poco o per nulla differenziati (e quindi non affiancabili ad una destinazione 

più specifica), in conseguenza dei condizionamenti stazionali, ma anche dei pregressi interventi antropici. Per 

ottenere obbiettivi sia di stabilità e per incrementare tutte le funzioni della Faggeta, è necessario sfruttare la 

dinamica naturale del bosco, favorendo l’evoluzione dei popolamenti. Laddove le condizioni eco-stazionali lo 

consentono, ideale sarebbe puntare ad ottenere una fustaia disetanea. Nella prima fase di sviluppo è 

necessario permettere al bosco di consolidare la propria struttura, intervenendo con cure colturali volte ad 

assicurare il rafforzamento delle matricine meglio conformate e a liberare la rinnovazione da seme. In questi 

boschi altimontani è fondamentale conservare una buona variabilità nella mescolanza. E’ buona regola 

favorire la rinnovazione da seme di Faggio, sacrificando eventualmente le altre specie presenti. Un’eccessiva 

diffusione della Picea nelle Faggete potrebbe provocare riduzioni della fertilità stazionale e conseguente 

minore eterogeneità delle formazioni. Nelle cenosi ubicate al limite superiore del bosco, caratterizzate da 

copertura discontinua, struttura irregolare ed equilibrio instabile (che possono facilmente regredire ad 

arbusteti alpini), è consigliabile non intervenire, lasciando agire la sola evoluzione naturale.       

 

BOSCHI CON DESTINAZIONE NATURALISTICA 

Criteri di gestione 

Le Faggete costituiscono un habitat forestale molto interessante, in quanto ospitano specie di rilevante 

importanza naturalistica. Occorre però evidenziare che nelle Faggete, storicamente governata ceduo, la 

tutela della biodiversità è strettamente correlata alla struttura ed all’età del popolamento; elementi di 

notevole importanza sono la presenza di condizioni locali particolari, quali ad esempio radure, specie 

differenti, ecc.. Maggiore è l’età del bosco e minore risulta la  semplificazione operata dall’uomo (presenza di 

grandi alberi, ricca necromassa in piedi al suolo, alberi vetusti con concavità o deperienti, ecc.), superiore è la 

sua ricchezza biologica. L’orientamento per la gestione delle Faggete con destinazione naturalistica (sia 

altimontane che montane e submontane) consiste dunque nel progressivo abbandono del ceduo a favore del 

governo misto e - laddove possibile - della fustaia. Attualmente si potrebbe intervenire con tagli sul ceduo, 

rilasciando il 30-40% della provvigione totale, scegliendo soggetti appartenenti alle classi diametriche più 

elevate e rilasciando grandi alberi, specie sporadiche, necromassa al suolo. Con i tagli è inoltre importante 

valorizzare/mantenere radure, lacune e discontinuità di copertura.      

Attività da evitare 

Eccessiva frammentazione degli habitat (tagli estesi con rilascio di un numero insufficiente di matricine), che 

riduce la qualità ambientale. Eliminazione delle latifoglie di accompagnamento. Formazione di strutture 

troppo regolari. Taglio delle piante di diametro rilevante. Allontanamento di piante senescenti, schianti 

localizzati, necromassa (boschi con destinazione naturalistica). Mancata conservazione di ecotoni e di habitat 

non forestali associati alla faggeta (boschi con destinazione naturalistica). 

BOSCHI CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA  

Criteri di gestione 

Nei boschi altimontani di Faggio - proprio perché i processi dinamici (sviluppo, insediamento della 

rinnovazione naturale, ecc.) avvengono lentamente - è necessario intervenire con una certa prudenza, per 

garantire la continuità spaziale e temporale delle formazioni e per non andare incontro a regressioni verso 

cenosi più povere e semplificate. I boschi con destinazione produttiva comprendono soprassuoli (sempre 

governati a ceduo), sufficientemente consolidati, contraddistinti da discreti livelli provvigionali. Con gli 



interventi selvicolturali, anche nelle Faggeta altimontane con destinazione produttiva, è importante: 

mantenere vitale la componente a Faggio esistente, mediante la selezione sulle ceppaie dei polloni più 

vigorosi e meglio sviluppati (forte incidenza di schianti e stroncamenti per neve/vento a seguito della scelta 

non corretta delle matricine e dell’eccessivo isolamento delle stesse), cercando di ricostruire una seriazione 

diametrica rappresentata anche da grossi diametri; salvaguardare la rinnovazione da seme e la mescolanza 

della formazione. La conversione ad alto fusto potrà essere programmata - nelle localizzazione favorevoli - 

per i boschi meglio conservati, dotati di un’ossatura densa e vitale. E’ comunque senza dubbio possibile 

mantenere il governo ceduo dei popolamenti meno evoluti e più svantaggiati per collocazione e fertilità. 

 
Attività da evitare 

Prelievi senza il rilascio di matricine adeguate per sviluppo e densità. Eliminazione delle latifoglie di 

accompagnamento. Passaggio a fustaia di boschi cedui con ridotte potenzialità di sviluppo.  

 BOSCHI CON DESTINAZIONE PROTETTIVA  

Criteri di gestione 

Nelle Faggete con destinazione protettiva è necessario assicurare il mantenimento della copertura, 

assecondando le dinamiche naturali e rinnovando , quando necessario, il soprassuolo con apertura di piccole 

buche funzionali alla permanenza del bosco. Negli orizzonti altimontani le Faggete svolgono 

prevalentemente la funzione di protezione da valanghe. Per accrescere la potenzialità dei boschi nella 

“trattenuta” delle nevi, occorre favorire una buona continuità di copertura e un sufficiente consolidamento 

strutturale (boschi densi e sviluppati). Bisogna cioè lasciare i boschi alla libera evoluzione, intervenendo 

esclusivamente a favore della rinnovazione naturale, con  prelievi localizzati, e - nel caso ci fossero difficoltà 

al rinnovo -  al fine di mantenere vitali le ceppaie (taglio raso matricinato per fasce orizzontali profonde non 

più di 20 m.). Ideale sarebbe riuscire ad ottenere una fustaia disetanea per gruppi, possibilmente con la 

partecipazione di conifere.    

Attività da evitare 

Qualsiasi intervento con finalità produttiva. Azioni non finalizzate ad incrementare la funzione di protezione 

(autoprotezione, eteroprotezione) di questi boschi. Eliminazione delle altre specie di accompagnamento. 

 

RIEPILOGO AZIONI 
 

INTERVENTI CONSENTITI BOSCHI  
CON DESTINAZIONE NATURALISTICA/MULTIFUNZIONALE 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Governo ceduo matricinato con rilascio del 30-40% della 
provvigione totale, a favore di un’equilibrata seriazione diametrica 

 Utile  2 

Cure colturali volte ad assicurare il rafforzamento delle matricine 
meglio conformate e a liberare la rinnovazione da seme 

 Utile  2 

 

     INTERVENTI SCONSIGLIATI BOSCHI CON DESTINAZIONE NATURALISTICA/ MULTIFUNZIONALE 

Tagli estesi con rilascio di un numero insufficiente di matricine 

Eliminazione delle latifoglie di accompagnamento 

Taglio delle piante di diametro rilevante, allontanamento di piante senescenti e della necromassa 

Favorire l’uniformità di copertura del bosco, non salvaguardando e valorizzando radure e lacune 

 



INTERVENTI CONSENTITI BOSCHI  
CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Taglio raso matricinato con selezione sulle ceppaie dei polloni 
più vigorosi cercando di ricostruire una seriazione diametrica 
rappresentata anche da grossi diametri 

 Utile  2 

Conversione ad alto fusto solo nelle localizzazione favorevoli  Utile  2 

 

     INTERVENTI SCONSIGLIATI BOSCHI CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA 

Prelievi senza il rilascio di matricine adeguate per sviluppo e densità 

Eliminazione delle latifoglie di accompagnamento 

 

INTERVENTI CONSENTITI BOSCHI  
CON DESTINAZIONE PROTETTIVA 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Interventi volti a favorire la continuità di copertura, il 
consolidamento strutturale e la permanenza temporale del bosco 

 *Indispensabile  1 

*interventi indispensabili a carico dei boschi di protezione sulla base di una reale necessità d’intervento 

     INTERVENTI SCONSIGLIATI BOSCHI CON DESTINAZIONE PROTETTIVA 

Interventi con finalità produttive 

Eliminazione delle altre specie di accompagnamento 
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Aspetti forestali e dinamica 
 

Le Faggete montane e submontane in Valsassina rappresentano la massima espressione forestale; cioè 

cenosi vegetazionale evolute, stabili, meglio adattate alle condizioni eco-stazionali locali. In considerazione 

dell’ampia diffusione spaziale delle Faggete - fermo restando il governo ceduo, che resta nettamente 

prevalente - si riscontra comunque una significativa variabilità, determinata da specifici fattori ambientali ed 

influenze antropiche. Nell’orizzonte submontano al Faggio si accompagna, nelle stazioni termofile, il Carpino 

nero, l’Orniello, la Rovere,  il Castagno ed il Sorbo montano; in ambiente mesofilo (condizioni ottimali) sono 

invece  più frequenti le Faggete pure, che possono arricchirsi di Latifoglie (Tiglio, Frassino maggiore) ed Abete 

bianco negli impluvi freschi dell’orizzonte montano. Con aspetti pionieri, di transazione verso gli Ornio-

ostrieti, le Faggete riescono a colonizzare suoli tipo “rendzina” su rocce carbonatiche. Nella Faggeta 

“silicatica” montana compare spesso il Larice. Nelle stazioni meno fertili è frequente la presenza di Betulla, 

Piano di Indirizzo forestale della  
Comunità Montana 

Valvarrone Valsassina Val d’Esino e Riviera 

CATEGORIA FORESTALE 

FAGGETE (montane e submontane) 

 

TIPOLOGIA  FORESTALE                                               SUPERFICIE - HA 

FAGGETA MONTANA  SUB. CARBONATICI  SUOLI 

XERICI 
570,80 

FAGGETA MONTANA SUB. CARBONATICI TIPICA 3.464,41 

FAGGETA MONTANA  SUB. SILICATICI SUOLI ACIDI 880,23 

FAGGETA MONTANA SUB. SILICATICI SUOLI MESICI 902,67 

FAGGETA PRIMITIVA DI RUPE 526,76 

FAGGETA SUBMONTANA DEI SUB. CARBONATICI 639,37 

  

 

DESTINAZIONE                                                             SUPERFICIE - HA 

MULTIFUNZIONALE 895,12 

NATURALISTICO 972,00 

PRODUTTIVO 3.835,69 

PROTETTIVO 1.280,61 

 

 

 

AREA DIFFUSIONE - HA 6.984,24 

SU TOTALE BOSCATO   =   31,95 % 

 

NEL DISTRETTO FITOGEOGRAFICO ESALPICO CENTRO-ORIENTALE (VALSASSINA MERIDIONALE), IN 

PARTICOLARE SUI SUBSTRATI CARBONATICI, IL FAGGIO È LA SPECIE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATA, 

DOMINANDO IN MODO INCONTRASTATO LA VEGETAZIONE DEGLI ORIZZONTI MONTANO E SUBMONTANO, 

NEI QUALI SI IMPONE IN TERMINI DI CAPACITÀ CONCORRENZIALE RISPETTO TUTTE LE ALTRE SPECIE 

ARBOREE, ORIGINANDO CONSORZI PURI. ANCHE IN AMBIENTI MESALPICO ED ESALPICO OCCIDENTALE 

(VALSASSINA CENTRO-SETTENTRIONALE) LE FAGGETE SONO BEN RAPPRESENTATE, MA LUNGO I VERSANTI 

CON ESPOSIZIONE SOLIVA, DELL’ORIZZONTE SUBMONTANO E MONTANO INFERIORE, CARATTERIZZATI DA 

SUOLI ACIDIFICATI E/O NEUTRI, LASCIANO SPAZIO A FORMAZIONI DI CASTAGNO E ROVERE PREVALENTI.  

 

INDIRIZZI COLTURALI - AZIONI DI PIANO 

 



soprattutto a seguito di tagli su cedui invecchiati. Sui suoli cristallini, di esposizione soliva, si assiste ad una 

graduale passaggio dalla Faggeta (orizzonte montano/montano superiore) verso il Castagneto (orizzonte 

montano inferiore/submontano), maggiormente favorito dall’uomo, con l’instaurarsi di numerosi aspetti 

transitori. Questa grande ricchezza di composizione - ovviamente - si accompagna ad una grande varietà di 

aspetti strutturali e potenzialità produttive. La struttura dominate è probabilmente quella coetanea o para 

coetanea, modellata nel tempo dall’uomo, con il governo a ceduo. Le provvigioni medie dei cedui di Faggio 

sono fortemente variabili; nei boschi di colonizzazione impoveriti non si raggiungo i 50 mc/ha, nelle faggete 

produttive degli ambienti mesofili, si possono tranquillamente passare i 250/300 mc/ha.    

 

BOSCHI CON DESTINAZIONE MULTIFUNZIONALE  
 

Criteri di gestione 

Attualmente, per i boschi di Faggio a destinazione multifunzionale, è prioritario avviare una serie di attività 

volte ad incrementare una serie di benefici, non soltanto riconducibili alla produzione di legna e alla 

protezione del suolo, ma capaci di rispondere ad esigenze attuali, e spesso fortemente sentite, come ad 

esempio la tutela del paesaggio e della biodiversità, la creazione di ambienti adatti al turismo, alla ricreazione 

e all’educazione ambientale, la mitigazione dei cambiamenti climatici (immobilizzazione e fissazione 

dell’anidride carbonica), ecc. Attualmente i trattamenti selvicolturali, che tradizionalmente sono stati 

praticati in Valsassina a carico delle Faggete governate a ceduo, hanno dato buoni risultanti relativamente 

alla perpetuità della cenosi, dimostrandosi capaci di rispondere sufficientemente ad esigenze socio-

economiche presenti sul territorio. Il proseguo delle attività selvicolturali è quindi il punto fermo per una 

corretta gestione dei boschi. Tuttavia le molteplici funzioni associate ai boschi inclusi in questa categoria  

paiono soddisfatti al meglio da un assetto del bosco di tipo multiplano e disetaneo. Nella pratica il 

trattamento a ceduo matricinato, con rilascio di un numero ampio di matricine, scelte in modo da equilibrare 

il più possibile la seriazione diametrica, può contribuire al modellamento di popolamenti “articolati”. Se 

all’intervento proposto vengono associate azioni quali: Il mantenimento della mescolanza, con il rilascio delle 

altre latifoglie che arricchiscono il popolamento; la “spinta” al rinnovo  e la valorizzazione delle rinnovazione 

naturale; il distanziamento dei varchi di esbosco, così da mantenere porzioni forestali intatte (dove 

eventualmente si può intervenire con localizzate attività di miglioramento); la selezioni di interi “gruppi” di 

piante all’interno della tagliata (con l’eliminazione dei soli polloni sottoposti sulle ceppaie), la conservazione 

di alberi vetusti e di necromassa al suolo, è probabilmente possibile ottenere formazioni a struttura 

variamente irregolare, capaci di una copertura a più livelli (erbacea/arbustiva/arborea), molto simili per 

“assetto” ad un bosco di tipo multiplano e disetaneo. Il trattamento a ceduo matricinato consigliato, non è 

probabilmente l’optimum ipotizzabile per valorizzare a pieno i boschi con destinazione multifunzionale, ma 

può essere - nella realtà locale - una soluzione assolutamente percorribile.      

 

BOSCHI CON DESTINAZIONE NATURALISTICA 

Criteri di gestione 

Le Faggete costituiscono un habitat forestale molto interessante, in quanto ospitano specie di rilevante 

importanza naturalistica. Occorre però evidenziare che nelle Faggete, storicamente governata ceduo, la 

tutela della biodiversità è strettamente correlata alla struttura ed all’età del popolamento; elementi di 

notevole importanza sono la presenza di condizioni locali particolari, quali ad esempio radure, specie 

differenti, ecc.. Maggiore è l’età del bosco e minore risulta la  semplificazione operata dall’uomo (presenza di 

grandi alberi, ricca necromassa in piedi al suolo, alberi vetusti con concavità o deperienti, ecc.), superiore è la 

sua ricchezza biologica. L’orientamento per la gestione delle Faggete con destinazione naturalistica (sia 

altimontane che montane e submontane) consiste dunque nel progressivo abbandono del ceduo a favore del 

governo misto e - laddove possibile - della fustaia. Attualmente si potrebbe intervenire con tagli sul ceduo, 



rilasciando il 30-40% della provvigione totale, scegliendo soggetti appartenenti alle classi diametriche più 

elevate e rilasciando grandi alberi, specie sporadiche, necromassa al suolo. Con i tagli è inoltre importante 

valorizzare/mantenere radure, lacune e discontinuità di copertura.      

Attività da evitare 

Eccessiva frammentazione degli habitat (tagli estesi con rilascio di un numero insufficiente di matricine), che 

riduce la qualità ambientale. Eliminazione delle latifoglie di accompagnamento. Formazione di estesi 

popolamenti monotoni con struttura fortemente regolare. Taglio delle piante di diametro rilevante. 

Allontanamento di piante senescenti, schianti localizzati, necromassa (boschi con destinazione naturalistica). 

Mancata conservazione di ecotoni e di habitat non forestali associati alla faggeta (boschi con destinazione 

naturalistica). 

BOSCHI CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA  

Criteri di gestione 

La gestione delle faggete è storicamente incentrata sul governo a ceduo ed è indirizzata verso la produzione 

di legna da ardere. Attualmente le Faggete (montane/submontane) con destinazione produttiva, che si 

trovano in Valsassina, presentano prevalentemente struttura monoplana per gruppi anche estesi (interi 

versanti). Il trattamento consigliato è certamente il taglio raso matricinato. Nello svolgimento di questa 

tecnica gestionale è fondamentale l’applicazione corretta della matricinatura, che valuti il numero di rilasci e 

la loro distribuzione nello spazio (non necessariamente uniforme, ma anche disomogenea per gruppi e/o per 

singole piante). Le matricine devono essere scelte preferibilmente da soggetti dominanti, franchi, 

contraddistinti da elevata vigoria e con caratteristiche idonee a garantirne la stabilità . Nel caso in cui si 

intervenga su cedui dove non si identifichino polloni che soddisfino adeguatamente le caratteristiche appena 

elencate, è bene rilasciare gruppi di piante e non singole matricine. Nella scelta dei polloni da rilasciare 

dovranno essere opportunamente considerate anche le altre specie, utili a rafforzare e a diversificare il 

popolamento. Va altresì favorita la rinnovazione gamica del faggio e delle altre latifoglie nobili presenti 

(diradamenti mirati e cure colturali). La conversione ad alto fusto potrà essere programmata - nelle 

localizzazione favorevoli - per i boschi più fertili, dotati di un’ossatura densa e vitale. E’ comunque senza 

dubbio possibile mantenere il governo ceduo dei popolamenti meno evoluti e più svantaggiati per 

collocazione e fertilità. Negli interventi di utilizzazione effettuati recentemente, a carico dei cedui di Faggio 

produttivi in Valsassina, si è a volte osservata un’insoddisfacente risposta della rinnovazione agamica, perché 

spesso i Faggi sono troppo vecchi, ed hanno una limitata capacità di rinnovamento. In queste situazioni è 

bene operare in modo puntuale, per conservare un certo grado di copertura del bosco, favorevole alla 

rinnovazione da seme. E’ possibile intervenire modellando piccole buche (20m x 20m) nel soprassuolo, 

protette dalle chiome degli alberi vicini, cercando di favorire un certo ombreggiamento del suolo.  

 
Attività da evitare 

Prelievi senza il rilascio di matricine adeguate per sviluppo e densità. Eliminazione delle latifoglie di 

accompagnamento. Passaggio a fustaia di boschi cedui con ridotte potenzialità di sviluppo.  

 BOSCHI CON DESTINAZIONE PROTETTIVA  

Criteri di gestione 

Nell’ambito delle Faggete di protezione la forma di governo più idonea è la fustaia. I boschi cedui hanno 

generalmente una funzione protettiva meno efficace: la scopertura del suolo con i tagli estesi, il diametro 

non ottimale dei polloni, creano situazioni che non sono in grado di contrastare i principali pericoli naturali. 

Per i boschi cedui si prevede quindi in generale l’avviamento fustaia, mediante l’applicazione di diradamenti 

intensi, interrompendo la struttura monoplana dei boschi. Qualora per condizioni di scarsa fertilità o di 

limitazioni stazionali non sia possibile la conversione, è necessario intervenire nei boschi cedui per assicurare 



il mantenimento della copertura, assecondando le dinamiche naturali e rinnovando il soprassuolo su piccole 

superfici, senza creare aperture critiche incompatibile con le esigenze legate al manifestarsi dei pericoli 

naturali. Per le fustaie si prevede il modellamento di strutture disetanee, articolate per singoli alberi o a 

piccoli gruppi. Il trattamento più idoneo prevede di aprire fessure opportunamente dimensionate (massimo il 

doppio dell’altezza delle piante) ed orientate per ottenere rinnovazione d’avvenire, senza creare varchi 

interferenti con la funzione di protezione; vanno conservate in modo rigoroso le piante più stabili con chioma 

profonda e con funzione di porta seme. Il legname abbattuto può essere lasciato in bosco e disposto 

diagonalmente rispetto alla linea di massima pendenza, per contenere l’erosione superficiale e creare micro 

aree idonee all’insediamento della rinnovazione. Durante le attività selvicolturali vanno inoltre favorite le 

specie diverse dal Faggio, in particolare le conifere sempreverdi; vanno conservati anche i soggetti d’avvenire 

di altre latifoglie incluse le specie pioniere. In caso di caduta massi, nella zona di distacco gli alberi di grandi 

dimensioni, se instabili, devono essere prelevati, in quanto in caso di schianto potrebbero loro stessi 

innescare fenomeni gravitativi. 

Attività da evitare 

Apertura di varchi interferenti con la funzione di protezione. Qualsiasi intervento con finalità produttiva. 

Azioni non finalizzate ad incrementare la funzione di protezione (autoprotezione, eteroprotezione) di questi 

boschi. Eliminazione delle specie di accompagnamento. 

RIEPILOGO AZIONI 
 

INTERVENTI CONSENTITI BOSCHI  
CON DESTINAZIONE NATURALISTICA/MULTIFUNZIONALE 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Governo ceduo matricinato con lo scopo di favorire un’equilibrata 
seriazione diametrica del popolamento 

 Utile  2 

Cure colturali volte ad assicurare il rafforzamento delle matricine 
meglio conformate e a liberare la rinnovazione da seme 

 Utile  2 

 

     INTERVENTI SCONSIGLIATI BOSCHI CON DESTINAZIONE NATURALISTICA/ MULTIFUNZIONALE 

Ceduazioni non adeguatamente diversificate e ravvicinate nello spazio che conducano ad estese formazioni 
con copertura continua e monoplana 

Abbandono colturale 

Tagli estesi con rilascio di un numero insufficiente di matricine 

Eliminazione delle latifoglie di accompagnamento 

Taglio delle piante di diametro rilevante, allontanamento di piante senescenti e della necromassa 

 

INTERVENTI CONSENTITI BOSCHI  
CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Taglio raso matricinato con selezione sulle ceppaie dei polloni 
più vigorosi cercando di ricostruire una seriazione diametrica 
rappresentata anche da grossi diametri 

 Utile  2 

Conversione ad alto fusto solo nelle localizzazione favorevoli  Utile  2 

Tagli per piccole buche nei cedui di Faggio invecchiati, a favore 
della rinnovazione da seme. 

 Utile  2 

 



     INTERVENTI SCONSIGLIATI BOSCHI CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA 

Prelievi senza il rilascio di matricine adeguate per sviluppo e densità 

Eliminazione delle latifoglie di accompagnamento 

 

INTERVENTI CONSENTITI BOSCHI  
CON DESTINAZIONE PROTETTIVA 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Laddove possibile conversione del ceduo a fustaia  Utile  1 

Cure colturali volte a conservare la continuità spaziale e temporale 
del popolamento 

 Utile  1 

Interventi volti a favorire la continuità di copertura, il 
consolidamento strutturale e la permanenza temporale del bosco 

 *Indispensabile  1 

*interventi indispensabili a carico dei boschi di protezione sulla base di una reale necessità d’intervento 

     INTERVENTI SCONSIGLIATI BOSCHI CON DESTINAZIONE PROTETTIVA 

Interventi con finalità produttive 

Apertura di varchi interferenti con la funzione di protezione 

Eliminazione delle altre specie di accompagnamento 
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Aspetti forestali e dinamica 

Pioppeti di Pioppo tremulo - principalmente boschi di invasione, frequentemente puri; rispetto al Betuleto 

secondario prediligono stazioni più umide e colonizzano ambiti maggiormente localizzati. I Pioppeti di Pioppo 

tremulo sono, per funzioni e caratteristiche, boschi tipicamente transitori. La loro tendenza dinamica è quella 

di venire sostituiti gradatamente dalle tipologie ecologicamente coerenti (Castagneto/Faggeta).  

Formazioni di Sorbo degli uccellatori - hanno carattere probabilmente transitorio; si sono venuti a formare su 

versanti valanghivi esposti a Nord, in alternanza/sostituzione delle Alnete di Ontano verde/Lariceti primitivi. 

Possono costituire stadi transitori di ricostituzione dei Lariceti/Peccete altimontane. 

Saliceto di ripa - popolamenti arborei a prevalenza di Salice bianco, spesso in mescolanza con Pioppi 

spontanei (Pioppo nero), Robinia, Ontano nero e bianco, Frassino Maggiore e Buddleja. Formazione 

frammentata  lungo il corso del Torrente Pioverna. Il Saliceto di Salice bianco è stabile sotto il profilo 

evolutivo ma risente del relativo dinamismo fluviale. Questa formazione non dovrebbe subire ulteriori 

arretramenti, se non a seguito di interventi di taglio e/o contenimento diretti.  

Piano di Indirizzo forestale della  
Comunità Montana 

Valvarrone Valsassina Val d’Esino e Riviera 

CATEGORIA FORESTALE 

FORMAZIONI PARTICOLARI 

 

TIPOLOGIA  FORESTALE                                               SUPERFICIE - HA 

FORMAZIONI DI PIOPPO TREMULO 0,69 

FORMAZIONI DI SORBO DEGLI UCCELLATORI 30,09 

SALICETO DI RIPA 25,12 

  

  

  

  

  

 

DESTINAZIONE                                                             SUPERFICIE - HA 

MULTIFUNZIONALE 55,91 

NATURALISTICO  

PRODUTTIVO  

PROTETTIVO  

 

 

 

AREA DIFFUSIONE - HA 55,91 

SU TOTALE BOSCATO  = 0,26 % 

 

FORMAZIONI DI PIOPPO TREMULO - COMUNITÀ A CARATTERE PIONIERE CHE IN  COSTITUISCONO IN 

GENERE BOSCHI DI RIDOTTE DIMENSIONI, AL MARGINE DI FAGGETE E CASTAGNETI, SPESSO IN UN MOSAICO 

CHE RENDE DIFFICILE LA DELIMITAZIONE DELLE DIFFERENTI CENOSI; FORMAZIONI DI SORBO DEGLI 

UCCELLATORI - SONO CENOSI ESTREMAMENTE LOCALIZZATE, A CARATTERE PROBABILMNETE TRANSITORIO 

(COMUNE DI PREMANA - VERSANTE SUD DI SASSO ALTO 1.940 M. S.L.M.) SI ACCOMPAGNANO AI 

LARICETI ED AI BETULETI; SALICETO DI RIPA - BOSCO STRETTAMENTE LEGATO AL CORSO DEL TORRENTE 

PIOVERNA. IL SALICETO DI SALICE BIANCO È PRESENTE SUL SUOLO GROSSOLANO DELLE RIVE DEL CORSO 

D’ACQUA, IN PRESENZA DI FALDA IDRICA PIÙ O MENO SUPERFICIALE. 

INDIRIZZI COLTURALI - AZIONI DI PIANO 

 



Criteri di gestione 

Nelle formazioni pioniere di Pioppo tremulo, si può assecondare l’evoluzione naturale del soprassuolo in 

tutte le situazioni in cui si stia affermando la rinnovazione di specie forestali climaciche; è possibile, dunque, 

programmare diradamenti per liberare progressivamente il novellame della altre specie o per favorirne 

l’insediamento a scapito del Pioppo. 

E’ bene lasciare evolvere in modo naturale le formazioni di Sorbo degli uccellatori, senza programmare 

interventi specifici di gestione.  

La fascia ripariale lungo il Torrente Pioverna, va il più possibile salvaguardata, assecondandone la naturale 

evoluzione. Positivi e opportuni risulterebbero interventi di gestione finalizzati ad arrestare l’interramento di 

alcune aree umide, per creare una fascia tampone tra l’alveo e la parte destinata ad altro “uso”; per il 

miglioramento ambientale del contesto torrentizio, si potrebbero effettuare tagli estremamente mirati al 

contenimento/eradicazione della Buddleja. 

  
Attività da evitare 

Saliceto di ripa - azioni non finalizzate al mantenimento/miglioramento dell’habitat. Qualsiasi alterazione 

della vegetazione ripariale o che costituisca minaccia alla conservazione di tali ambiti 

 

RIEPILOGO AZIONI 
 

INTERVENTI CONSENTITI  
 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Diradamenti (formazioni pioniere Pioppo tremulo)  Utile  4 

Tagli di contenimento/eradicazione della Buddleja (S. di ripa)  Utile  4 
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Aspetti forestali e dinamica 

A differenza del Pino cembro, esclusivo degli ambienti più severi con clima continentale, il Larice si adatta 

ugualmente bene in area mesalpica o esalpica, risultando diffuso ovunque, anche in stazioni di bassa quota, a 

contatto con formazioni termofile. La sua distribuzione è quella caratteristica di una specie eliofile, pioniera, 

di fatto incapace di perpetuarsi in consorzi chiusi ed ombrosi. Le sue caratteristiche gli fanno prediligere gli 

ambienti di alta montagna (più aperti ed ariosi), ma gli consentono di vegetare bene anche in ambienti 

instabili, ovunque la competizione che le altre specie risulta attenuata. Il Lariceto tipico di quota delinea 

formazioni prevalentemente luminose e coetaneiformi. Nello strato arboreo al Larice si accompagna talvolta 

la Picea, che resta generalmente subordinata e relegata nel piano dominato. Nelle formazioni altimontane 

della Valsassina risultano frequenti consorzi misti di Larice con Betulla, che colonizzano aree abbandonate 

dalle attività pastorali e/o versanti ripidi ed inospitali. Nella variante montana, il Larice ha prevalentemente 

carattere pioniere; una volta “occupata” la stazione (in caso di frane, incendi, tagliate ampie)  facilita lo 

Piano di Indirizzo forestale della  
Comunità Montana 

Valvarrone Valsassina Val d’Esino e Riviera 

CATEGORIA FORESTALE 

LARICETI, LARICI-CEMBRETE E CEMBRETE 

 

TIPOLOGIA  FORESTALE                                               SUPERFICIE - HA 

LARICETO PRIMITIVO 487,81 

LARICETO TIPICO 1.524,28 

LARICETO TIPICO  variante con Abete bianco 34,35 

LARICETO TIPICO variante montana 29,98 

  

  

  

 

DESTINAZIONE                                                             SUPERFICIE - HA 

MULTIFUNZIONALE 731,39 

NATURALISTICO 220,27 

PRODUTTIVO 609,09 

PROTETTIVO 515,68 

 

  

AREA DIFFUSIONE - HA 2.076,42 

SU TOTALE BOSCATO   =   9,50 % 

 

I LARICETI SONO DIFFUSI QUASI ESCLUSIVAMENTE IN ALTA VALSASSINA, CONCENTRANDOSI 

PARTICOLARMENTE LUNGO LA VAL VARRONE E SULLE DORSALI SOMMITALI DELLA VAL MARCIA. 

PREDILIGONO CIOÈ  I SUOLI ACIDOFILI DEI DISTRETTI FORESTALI MESALPICO ED ESALPICO OCCIDENTALE. 

SU TERRENI DI MATRICE CARBONATICA (D. ESALPICO CENTRO-ORIENTALE) SONO PRESENTI CON UNA 

CERTA ESTENSIONE, UNICAMENTE AL PIEDE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE (ESPOSIZIONE NO), NEL 

COMUNE DI ESINO LARIO. I BOSCHI DI LARICE ALTIMONTANI OCCUPANO VERSANTI ESPOSTI, DORSALI 

SOLIVE; SPESSO RAPPRESENTANO LA VEGETAZIONE FORESTALE PROSSIMA ALLE AREE DI PASCOLO 

PRIMARIO.  

INDIRIZZI COLTURALI - AZIONI DI PIANO 

 



sviluppo di uno strato sottoposto di altre Conifere (Abete rosso e bianco) e/o di Latifoglie (Castagno, Tiglio, 

ecc.), originando popolamenti stratificati di natura transitoria. Il bosco altimontano e subalpino di Larice è 

stabile, soprattutto se si conservano le caratteristiche della “prateria arborata”; nel caso di avanzata del 

sottobosco di Ericaceae, possibile graduale e lento passaggio verso la Pecceta altimontana con Larice.  

 

BOSCHI CON DESTINAZIONE MULTIFUNZIONALE  
 

Criteri di gestione 

I criteri di gestione per i Lariceti con destinazione multifunzionale, devono richiamare i principi della 

Selvicoltura Naturalistica, tramite i quali, i soprassuoli forestali vengono comparati ad un sistema dinamico, 

naturale, in grado di rispondere alle più diverse funzioni: produzione di legname, salvaguardia degli aspetti 

naturali e di biodiversità, protezione dai pericoli naturali, conservazione e valorizzazione del paesaggio, 

mantenimento delle tradizioni e delle usanze locali, mitigazione dei cambiamenti climatici (immobilizzazione 

e fissazione dell’anidride carbonica), ecc. Nei boschi con destinazione multifunzionale nessun intervento 

programmato, dovrebbe compromettere e/o limitare i benefici complessivi del bosco. Nel piano 

altimontano/subalpino è necessario agire con estrema prudenza; le azioni selvicolturali devono avere lo 

scopo di mantenere efficiente il bosco, assicurando a lungo termine la rinnovazione, spesso assai scarsa; in 

questa situazione si può intervenire con tagli a scelta per piccoli gruppi, ampliando e valorizzando le lacune 

con novellame già presente. Se la rinnovazione naturale è del tutto assente, è bene procedere con maggiore 

decisione (i tagli a gruppi non garantiscono condizioni sufficienti per l’insediamento del Larice); in questo 

caso si può procedere a realizzare buche o fessure di dimensione variabile (tra gli 0,2 ed i 0,3 ha), orientate in 

maniera tale di far arrivare una buona quantità di luce al suolo, mantenendo nel contempo una buona 

protezione laterale per il futuro novellame (larghezza della tagliata non superiore al doppi dell’altezza degli 

esemplari di bordo). Tali interventi possono eventualmente associati a scarificazione della cotica. Nel piano 

montano si può intervenire, sempre con il medesimo approccio descritto, con maggiore libertà 

(modellamento di buche anche più estese), distanziando tuttavia in modo adeguato gli interventi a favore 

della rinnovazione, così da non compromettere la continuità complessiva di copertura della fustaia.  

 

BOSCHI CON DESTINAZIONE NATURALISTICA 

Criteri di gestione 

Nei boschi con principali finalità naturalistiche gli obbiettivi di gestione devono essere volti innanzitutto al 

rinnovamento ed alla conservazione del Larice; i Lariceti garantiscono infatti varietà d’ambienti e naturalità 

maggiori rispetto alle Peccete e/o altri boschi montani. Gli interventi selvicolturali dovranno essere pianificati 

nell’ottica della salvaguardia di un bosco trasparente, con sottobosco ricco in specie suffruticose (Mirtilli nero 

e rosso, Sorbo degli uccellatori) e in specie erbacee. Lariceti e le relative forme di transazione in ambiente 

altimontano, il più delle volte, si trovano a contatto o delimitano praterie e maggenghi; in queste situazioni 

dovrà essere evitato il rimboschimento delle aree a prateria, delle lacune di copertura del bosco e delle fasce 

di ecotono. La diminuzione delle aree a prateria risulta infatti dannosa per Ungulati, Tetraonidi e altre specie 

selvatiche. In tal senso quindi s’intende operare una scelta a favore di habitat seminaturali, volta ad impedire 

il ritorno del bosco, anche se tale operazione è in contrasto con la gestione generale della foresta, 

improntata ad assecondarne o provocarne la naturale dinamica evolutiva. Per il mantenimento di una 

struttura lacunosa e trasparente si può intervenire con tagli localizzati, soprattutto lungo i margini delle 

radure e a carico delle fasce ecotonali;  l’apertura di piccole buche a favore della rinnovazione (vedi criteri 

per i boschi multifunzionali), gioca un ruolo importante nella diversificazione strutturale dei popolamenti e 

nel modellamento di soprassuoli con alternanza di pieni e vuoti. Trattandosi di boschi a prevalenti funzioni 

naturalistiche (paesistico-ambientali), nell’attuale contesto socio-economico, sono da limitare interventi di 

utilizzazione non finalizzati al rinnovamento della fustaia di Larice, per lasciare agire i dinamismi naturali della 

vegetazione. 



Attività da evitare 

Forme di trattamento puntuale che spesso favoriscano in modo esclusivo la diffusione di altre specie nei 

Lariceti puri e/o misti; il mantenimento di questa specie eliofila permette infatti di avere in futuro più opzioni 

decisionali. Trattamenti eccessivamente intensi ed estesi che possono determinare involuzioni e/o 

regressioni verso la brughiera di Ericacee, soprattutto in ambiente altimontano. Prelievi nei Lariceti 

altimontani non finalizzati al rinnovamento ed alla movimentazione del soprassuolo. Taglio di grandi 

esemplari monumentali, anche se seccagginosi e/o deperienti. 

BOSCHI CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA  

Criteri di gestione 

Nella dinamica naturale del piano montano, il Larice svolge una funzione marginale, essendo principalmente 

legato a fattori antropici o alla presenza di orizzonti minerali (frane o altri eventi distruttivi); la sua funzione è 

dunque prevalentemente pioniera e transitoria. In questi orizzonti, nei boschi misti, si potrebbe facilitare 

l’ingresso della Latifoglia e/o del Peccio a sfavore del Larice con l’adozione di tagli a buche o a gruppi per 

liberare la rinnovazione delle specie climaciche. Nei boschi altimontani è consigliabile invece operare a favore 

del Larice mediante la realizzazione di tagli a buche o a fessure di dimensione mai inferiori a 2.000 mq, 

orientate in modo da favorire l’ingresso della luce. Nell’orizzonte subalpino la selvicoltura ha essenzialmente 

lo scopo di mantenere efficiente il bosco assicurando a lungo termine la rinnovazione del Larice; in questa 

situazione si può intervenire con tagli a scelta per piccoli gruppi, eventualmente associati a scarificazione 

della cotica. 

 
Attività da evitare 

Completa eliminazione del Larice dei boschi montani, in considerazione della sua importante funzione di 

primo colonizzatore a seguito del verificarsi di eventi disastrosi; Forme di trattamento che favoriscano in 

modo eccessivo la Picea nei boschi altimontani di Larice, puri e/o misti; Prelievi incisi nell’orizzonte 

subalpino. 

 BOSCHI CON DESTINAZIONE PROTETTIVA  

Criteri di gestione 

Nei Lariceti del piano montano  monospecifici, si possono effettuare tagli a buche di piccola superficie, mai 

superiori a 1.000 mq. Le buche devono essere opportunamente orientate, in modo da ricevere una 

sufficiente quantità (3/4 ore) di luce diretta al suolo e non devono mai essere realizzate lungo la massima 

pendenza o lungo le isoipse, ma sempre leggermente inclinate lungo il versante. In corrispondenza dei 

margini della buca è essenziale conservare le piante con chioma profonda almeno ½ dell’altezza. Nei Lariceti 

del piano montano in successione al bosco misto di conifere, sono da attuarsi tagli a scelta culturali 

rispettando la tessitura del popolamento ed i margini interni delle lacune. Fondamentale è la conservazione 

di piante porta semi di Larice, particolarmente utili in caso di schianto o altri eventi destabilizzanti. Nei 

Lariceti in successione verso il bosco misto di latifoglie i prelievi devono essere effettuati operando tagli a 

scelta per gruppi, isolando e liberando i nuclei di latifoglie d’avvenire presenti. All’interno del piano subalpino 

è ancora possibile effettuare tagli a buche di piccole dimensioni, secondo quanto descritto per il piano 

montano. Nel procedere con gli interventi va salvaguardata la struttura e la tessitura per collettivi del bosco, 

rilasciando sempre le piante di bordo dei collettivi. 

Attività da evitare 

Qualsiasi intervento con finalità produttiva. Azioni non finalizzate ad incrementare la funzione di protezione 

(autoprotezione, eteroprotezione) di questi boschi. 

 



RIEPILOGO AZIONI 
 

INTERVENTI CONSENTITI BOSCHI  
CON DESTINAZIONE NATURALISTICA/MULTIFUNZIONALE 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Tagli a scelta per piccoli gruppi a favore del novellame già presente  Utile  1 

Apertura di piccole buche o fessure - opportunamente 
distanziate nello spazio - in caso di mancanza di rinnovazione 

 Utile  2 

Scarificazione della cotica erbosa nei Lariceti altimontani in caso 
di assenza di rinnovazione 

 Utile  4 

 

     INTERVENTI SCONSIGLIATI BOSCHI CON DESTINAZIONE NATURALISTICA/ MULTIFUNZIONALE 

Trattamenti eccessivamente intensi ed estesi che possono determinare involuzioni e/o regressioni verso la 
brughiera di Ericacee, soprattutto in ambiente altimontano 

Forme di trattamento puntuale che spesso favoriscano in modo esclusivo la diffusione di altre specie nei 
Lariceti puri e/o misti 

Prelievi nei Lariceti altimontani non finalizzati al rinnovamento ed alla movimentazione del soprassuolo 

Taglio di grandi esemplari monumentali, anche se seccagginosi e/o deperienti 

 

INTERVENTI CONSENTITI BOSCHI  
CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Tagli a buche o a fessura di dimensione mai inferiori a 2.000 mq  Utile  2 
 

     INTERVENTI SCONSIGLIATI BOSCHI CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA 

Prelievi incisivi nell'orizzonte altimontano/subalpino 

Completa eliminazione del Larice dei boschi montani 

 

INTERVENTI CONSENTITI BOSCHI  
CON DESTINAZIONE PROTETTIVA 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Nei Lariceti del piano montano monospecifici, tagli a buche di 
piccola superficie (inferiori a 1.000 mq) 

 Utile  1 

Nei Lariceti del piano montano in successione interventi a favore 
della rinnovazione di specie climax 

 Utile  1 

All’interno del piano altimontano tagli a buche di piccole 
dimensione 

 Utile  1 

 

     INTERVENTI SCONSIGLIATI BOSCHI CON DESTINAZIONE PROTETTIVA 

Interventi con finalità produttive; completa eliminazione del Larice nei consorzi montani  

 

 

 



 

 

 

         

DISTRIBUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetti forestali e dinamica 

La Mugheta mesoterma appare come una formazione di colonizzazione, spesso discontinua, alternata da 
picchi rocciosi, radure erbose (Sesleria varia), aree arbustive, avamposti di Faggeta; i nuclei di Pineta sono 
costituiti da un denso intrico, difficilmente penetrabile, costituito dai rami prostrati del mugo. Nelle lacune 
tra una “macchia boscata” e l’altra, può crescere un fitto strato di bassi arbusti di Erica (decisamente 
prevalente) e Rododendro. La Mugheta è una formazione pioniera, espressione di una dinamica in atto; 
tuttavia la successione avviata dalle Mughete (caso della Valsassina) è spesso bloccata da condizioni 
stazionali estreme che di fatto ne rallentano fortemente o ne impediscono l’evoluzione. 
 

Criteri di gestione 

Da un punto di vista gestionale le Mughete rivestono un ruolo importante nella protezione dei suoli poco 
evoluti e conservano una locale valenza paesaggistica/naturalistica. Data la primitività degli ambienti 
colonizzati da queste formazioni e la loro dinamica estremamente difficile e rallentata, non si può che 
consigliare di lasciarle evolvere naturalmente. 

Attività da evitare 

Qualsiasi intervento selvicolturale se non finalizzato a favorire il trend evolutivi in atto. 

 

 

Piano di Indirizzo forestale della  
Comunità Montana 

Valvarrone Valsassina Val d’Esino e Riviera 

TIPOLOGIA  FORESTALE                                               SUPERFICIE - HA 

MUGHETA MESOTERMA 74,13 

  

  

  

  

  

  

 

DESTINAZIONE                                                             SUPERFICIE - HA 

MULTIFUNZIONALE 74,13 

NATURALISTICO  

PRODUTTIVO  

PROTETTIVO  

 

 

AREA DIFFUSIONE - HA 74,13 

SU TOTALE BOSCATO  = 0,34 % 

 

LE MUGHETE SONO FORMAZIONI DAL CARATTERE MARCATAMENTE PIONIERO,  CHE SI AFFERMANO IN 

STAZIONI PRIMITIVE, DI ROCCIA E/O GHIAIONI. IN VALSASSINA SONO DIFFUSE CON UNA CERTA 

ESTENSIONE NEI COMUNI DI PARLASCO E DI PRIMALUNA, NELLA ZONA DELLE GRIGNE, SU SUOLI DI 

NATURA CARBONATICA. LEMBI DI MUGHETA SI RISCONTRANO SUGLI ALTI VERSANTI ROCCIOSI DEL 

CRINALE CHE DIVIDE IL TERRITORIO DI ESINO LARIO DA QUELLO DI PERLEDO (ZONA CAINALLO)  E SULLE 

DORSALI A MONTE DEI PIANI DI BOBBIO. 

CATEGORIA FORESTALE 

MUGHETE 
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DISTRIBUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aspetti forestali e dinamica 

Le formazioni classificate come Orno-ostrieti sono quelle nettamente dominate dal Carpino nero, con la 

partecipazione di Roverella/Rovere, Sorbo montano, Pino silvestre, Bagolaro e Faggio (variante in tensione 

con la Faggeta submontana). Gli orno-ostrieti entrano spesso in contatto con altre formazioni creando facies 

di transizione non sempre di facile inquadramento e possono rappresentare aspetti vegetazionali 

estremamente vari, condizionati anche da differenti livelli di pressione antropica. Con forme pioniere, gli 

Orno-ostrieti, colonizzano costoni rocciosi, rupi sterili e sassose; nelle zone di impluvio ed accumulo sono in 

grado invece di dar luogo a formazioni di discreto sviluppo, in tensione con boschi di Faggio e più raramente 

di Rovere e Latifoglie mesofile. Comunemente queste formazioni sono state governate a ceduo, con rilascio 

di matricine, per la produzione di legna da ardere. Parte di esse sono state ancora utilizzate negli ultimi anni, 

mentre altre, lontane da nuclei abitativi, o in condizioni stazionali difficili, sono progressivamente 

invecchiate. Nello spazio si alternano - a mosaico - popolamenti eterogenei, il cui attuale aspetto 

(struttura/mescolanza), risulta determinato dall’abbinamento di fattori stazionali locali e di differenti criteri 

di gestione. Sebbene tali boschi non siano da considerare formazioni climaciche, frequentemente ai fini 

pratici si devono constatare scarse potenzialità evolutive; ciò vale particolarmente per gli aspetti primitivi, 

con dinamica praticamente bloccata. Per gli Orno-ostrieti, dotati di buona fertilità potenziale (stazioni di 

Piano di Indirizzo forestale della  
Comunità Montana 

Valvarrone Valsassina Val d’Esino e Riviera 

CATEGORIA FORESTALE 

ORNO-OSTRIETI 

 

TIPOLOGIA  FORESTALE                                               SUPERFICIE - HA 

ORNO-OSTRIETO PRIMITIVO DI FORRA 16,00 

ORNO-OSTRIETO PRIMITIVO DI RUPE 490,62 

ORNO-OSTRIETO TIPICO 861,89 

ORNO-OSTRIETO TIPICO - variante con Faggio 532,62 

  

  

  

 

DESTINAZIONE                                                             SUPERFICIE - HA 

MULTIFUNZIONALE 423,22 

NATURALISTICO 370,21 

PRODUTTIVO 100,38 

PROTETTIVO 1.007,65 

 

 

 

AREA DIFFUSIONE - HA 1.901,13 

SU TOTALE BOSCATO   =   8,70 % 

 

IN VALSASSINA L’ESTENSIONE TERRITORIALE DEGLI ORNO-OSTRIETI È IMPORTANTE E RIGUARDA 

PREVALENTEMENTE LE STAZIONI SUBMONTANE, CALDE ED ESPOSTE, CHE POGGIANO SU SUOLI DI MATRICE 

CARBONATICA (VEGETAZIONE PREVALENTE DELLA FASCIA COSTIERE DEL LAGO DI COMO). GLI ORNO-

OSTRIETI SONO CENOSI TIPICHE DI AMBIENTE ESALPICO, CHE  SPESSO SI TROVANO A CONTATO E/O 

COMPETONO - NELLE PORZIONE PIÙ ESPOSTE DEL TERRITORIO - CON LE FORMAZIONI SUBMONTANE 

TERMOFILE DI FAGGIO .   

  

INDIRIZZI COLTURALI - AZIONI DI PIANO 

 



impluvio) si può ipotizzare un lento passaggio verso la Faggeta submontana e/o - più difficilmente, verso 

formazioni di Latifoglie mesofile.    

 

BOSCHI CON DESTINAZIONE MULTIFUNZIONALE - NATURALISTICA  
 

Criteri di gestione 

La categoria degli Orno-ostrieti è caratterizzata da un elevata diversità (composizione/struttura/gestione), a 

cui fa seguito una grande varietà di aspetti. In base alle singole situazioni si potrà ritenere più conveniente 

una loro preminente gestione produttiva, oppure ritenere valido - come ordinariamente accade a causa della 

forte accidentalità del terreno e della conseguente assenza di viabilità forestale - il loro abbandono 

all’evoluzione naturale - puntando perciò alla conservazione delle proprietà protettive, con una simultanea 

valorizzazione delle potenzialità naturalistiche. La ceduazione con turni allargati (interventi su superfici di 

dimensione massima pari a 0,5 ha, con lato maggiore decorrente parallelo alla curva di livello) , ove possibile 

ed economicamente sostenibile, dovrebbe comunque essere praticata, nelle situazioni in cui può contribuire 

ad implementare la complessità strutturale della cenosi (selezione dei soggetti più solidi), favorendo la 

diffusione anche di altre specie (Pino silvestre, Sorbo montano, ecc.). L’eccessiva apertura può tuttavia 

innescare delle dinamiche involutive con la sempre maggiore affermazione di Carpino nero a lentissimo 

sviluppo. Il mantenimento di una gestione differenziata e non uniforme che, escluda un totale abbandono, 

resta tuttavia un presupposto per la valorizzazione di queste formazioni.  

 

BOSCHI CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA  

Criteri di gestione 

Gli Orno-ostrieti sono stati ordinariamente governati a ceduo, grazie alla notevole capacità pollonifera del 

Carpino nero e alle buone qualità come combustibile degli assortimenti che ne derivano. Ad oggi il 

proseguimento del governo a ceduo è perseguito soltanto nei settori a più facile accessibilità. Negli interventi 

con finalità produttiva - al fine di una corretta gestione degli Orno-ostrieti-  bisogna adottare turni di circa 25 

anni (la ceduazione ripetuta, con turni troppo brevi, conduce ad una semplificazione della componente 

vegetazionale arborea), con il rilascio di almeno 70 riserve ad ettaro. Le matricine dovrebbero essere 

rilasciate in bosco per almeno due turni del ceduo (50 anni), in modo da assicurare la rinnovazione da seme 

al fine di sostituire le ceppaie. Importante sarebbe rilasciare al suolo parte del legname utilizzato per favorire 

una maggiore fertilità stazionale. Negli Orno-ostrieti con mescolanza variabile è preferibile conservare come 

matricine Orniello, Querce, Faggio o altre Latifoglie.  

 

Attività da evitare 

Tagli con turni troppo ravvicinati e/o tagli su superficie estese. Tagli con il rilascio di un numero insufficiente 

di matricine.  Tagli a carico di specie mesofile e/o specie in grado di arricchire la complessità strutturale e la 

solidità del popolamento.  

BOSCHI CON DESTINAZIONE PROTETTIVA  

Criteri di gestione 

La gestione futura degli Orno-ostrieti (vedi Querceti) con destinazione protettiva deve essere volta al 

mantenimento della loro efficienza in termini di protezione in generale, già oggi più valida che in passato per 

lo spontaneo arricchimento in biomassa (rallentamento/sospensione attività di ceduazione), particolarmente 

importante in stazioni scoscese ed a precipitazioni spesso intense. Il recupero del governo a ceduo, anche in 

popolamenti non molto invecchiati (caratterizzati ancora da forte capacità pollonifera), è generalmente 

sconsigliato in quanto in stazioni montane con suoli spessi superficiali, un diametro dei fusti di 12 cm viene 

raggiunto non prima di 25/30 anni; quindi la funzione di protezione è assicurata solo per massi di piccolissime 



dimensioni. Ne consegue che, mentre le stazioni più rupicole sono da lasciare in evoluzione monitorata, in 

quelle più favorevoli si possono effettuare diradamenti/conversioni assecondando e conservando la 

composizione mista dei popolamenti per avere, in un secondo tempo, un margine di stabilità selvicolturale 

più ampio, che permetta un’autoregolazione naturale. In generale, nei diradamenti, è bene favorire le piante 

affrancate nate da seme, più stabili, diradare polloni e gruppi di rinnovazione troppo densi. Per la messa in 

rinnovazione si possono aprire dei corridori con la larghezza approssimativa di un albero d’altezza evitando di 

farli sulla linea di massima pendenza. 

 Attività da evitare 

Qualsiasi intervento con finalità produttiva. Azioni non finalizzate ad incrementare la funzione di protezione 

(autoprotezione, eteroprotezione) di questi boschi. 

RIEPILOGO AZIONI 
 

INTERVENTI CONSENTITI BOSCHI  
CON DESTINAZIONE NATURALISTICA/MULTIFUNZIONALE 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Ceduazioni su piccole superfici, con turni allungati, a favore della 
rinnovazione naturale 

 Utile  1 

 

INTERVENTI CONSENTITI BOSCHI  
CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Trattamento a ceduo matricinato  Utile  2 
 

  INTERVENTI SCONSIGLIATI BOSCHI CON DESTINAZIONE                                                                 
 NATURALISTICA/ MULTIFUNZIONALE/PRODUTTIVA 

Tagli con turni troppo ravvicinati e/o tagli su superficie estese 

Tagli con il rilascio di un numero insufficiente di matricine 

Tagli a carico di specie mesofile e/o altre in grado di arricchire la complessità strutturale e la solidità del 
popolamento 

 

INTERVENTI CONSENTITI BOSCHI  
CON DESTINAZIONE PROTETTIVA 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Diradamenti/conversioni (Orno-ostrieti più fertili)  Utile  1 

Interventi localizzati a favore della rinnovazione naturale (Orno-
ostrieti più fertili) 

 Utile  1 

 

     INTERVENTI SCONSIGLIATI BOSCHI CON DESTINAZIONE PROTETTIVA 

Interventi con finalità produttive; qualsiasi intervento nelle formazioni rupicole e/o di forra  

 

 

 



 

 

 

         

 
 

DISTRIBUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aspetti forestali e dinamica 

Nel contesto in esame i Piceo-faggeti sono formazioni che generalmente si originano dalla vicinanza delle 

Faggete con Rimboschimenti di Abete rosso. Sono rappresentati da formazioni miste che a seconda delle 

condizioni stazionali possono rivelare una potenziale stabilità, in quanto presentano nel medesimo tempo 

situazioni locali (micro stazionali), ora più favorevoli alla rinnovazione del Peccio, ora a quella del Faggio. I 

processi di evoluzione verso cenosi definitivamente naturali (Faggeta) avvengono sempre in modo lento, e 

possono anche essere del tutto impedite, dato che le nuove generazioni di Abete rosso esercitano un’elevata 

concorrenza nei confronti delle altre specie.  

 

Criteri di gestione 

Nel caso in cui il Piceo-faggeto risulti ubicato in aree potenzialmente occupabili da altre tipologie si potrà 

intervenire attivamente per favorire il graduale passaggio verso la Faggeta, con interventi volti a creare le 

migliori condizioni per la rinnovazione delle Latifoglie (tagli marginali al fine di ampliare le fasce di ecotono, 

diradamenti “produttivi”/tagli di preparazione, a carico del Peccio) evitando l’invecchiamento ed il 

deperimento dell’Abete rosso e quindi diminuendo il rischio che il popolamento perda in stabilità. Nel caso si 

affrontino formazioni che possono mantenere una loro stabilità si potranno gestire secondo la selvicoltura 

Piano di Indirizzo forestale della  
Comunità Montana 
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CATEGORIA FORESTALE 

PICEO-FAGGETI 

 

TIPOLOGIA  FORESTALE                                               SUPERFICIE - HA 

PICEO-FAGGETO DEI SUBSTRATI CARBONATICI 98,25 

PICEO-FAGGETO DEI SUBSTRATI SILICATICI 5,98 

  

  

  

  

  

 

DESTINAZIONE                                                             SUPERFICIE - HA 

MULTIFUNZIONALE 104,23 

NATURALISTICO  

PRODUTTIVO  

PROTETTIVO  

 

 

 

AREA DIFFUSIONE - HA    104,23 

SU TOTALE BOSCATO   =   0,48 % 

 

IN VALSASSINA LE FORMAZIONI CHE RICADONO IN QUESTA CATEGORIA SI COLLOCANO IN AMBITI 

ESTREMAMENTE LOCALIZZATI. SI TROVANO CONCENTRATE PREVALENTEMENTE IN LOCALITÀ PIANI DI 

ARTAVAGGIO, NEI COMUNI DI BARZIO E MOGGIO (SUBSTRATI CARBONATICI). PUNTUALE PRESENZA DI 

PICEO-FAGGETI NEI SETTORI ALTIMONTANI DEI COMUNE DI INTROBIO, PASTURO (SUBSTRATI 

CARBONATICI) E DI COLICO (SUBSTRATI SILICATICI). NEL COMPLESSO, AD ECCEZIONE PROBABILMENTE DEI 

PICEO-FAGGETI SU SUBSTRATI SILICATICI, L’AFFERMAZIONE DI QUESTA CATEGORIA È STATA DETERMINATA 

DA SERIE REGRESSIVE CON FORMAZIONE DI PECCETE SECONDARIE. IN QUESTE SITUAZIONI IL FAGGIO È 

PROBABILMENTE IN FASE DI RIAFFERMAZIONE 

  

INDIRIZZI COLTURALI - AZIONI DI PIANO 

 



più adatta all’attitudine (ricordando come la selvicoltura per questi boschi sia fra le più difficili da applicare 

dal punto di vista tecnico-progettuale), mantenendo una giusta mescolanza fra Peccio e Faggio, che 

normalmente hanno frequenze che variano nel tempo, con fasi alterne, e particolari caratteristiche della 

lettiera. Nelle frequenti situazioni di maggiore avanzata della Conifera è bene assecondare l’evoluzione del 

bosco, ad esempio mediante la creazione di ambienti più aperti, favorevoli alla disseminazione ed 

all’affermazione del Peccio (tagli a buche). Vanno comunque assolutamente preservati e favoriti Faggi di 

grosse dimensioni con funzione di “porta seme”.   

 

Attività da evitare 

Nella gestione selvicolturale è da evitare un’eccessiva frammentazione della copertura che riduce la qualità 

ambientale e favorisce la diffusione dell’Abete rosso. E’ da evitare inoltre l’eliminazione delle latifoglie di 

accompagnamento e la formazione di strutture troppo regolari.  

 

RIEPILOGO AZIONI 
 

INTERVENTI CONSENTITI  
 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Interventi volti alla gestione delle formazioni, a favore delle specie 
climax (differenti a seconda delle potenzialità stazionali) 

 Utile  2 

 

 

     INTERVENTI SCONSIGLIATI 

Taglio dei soggetti porta-semi di Faggio 

Eliminazione delle latifoglie di accompagnamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         

DISTRIBUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aspetti forestali e dinamica 

I boschi di Pino silvestre presenti nella fascia montana della Valsassina, in considerazione dell’esigua 

estensione e dell’importante frammentazione che li caratterizza, non sono assimilabili alle Pinete tipiche 

(Boschi dominati dal Pino silvestre, che in stato di purezza, con formazione di popolamenti con struttura 

coetanea e/o disetanea per gruppi estesi), ma appaiono come popolamenti a prevalenza di Pino silvestre, 

discontinui, con struttura irregolare (spesso stratificata) e composizione estremamente varia, 

compenetrandosi ed alternandosi nello spazio, alla tipologia forestale maggiormente rappresentata negli 

intorni. A Bellano e Perledo, dove risultano diffuse i Castagneti e gli Orno-ostrieti, le Pinete risultano 

particolarmente ricche in Castagno, Carpino nero, Rovere;  lungo la Val Varrone le Pinete sono immerse in 

una matrice forestale degradata e disordinata che comprende nella sua compagine: Robinia, Larice, 

Castagno, Frassino maggiore ed altre Latifoglie accessorie. Nella situazione descritta le Pinete compiono 

senza dubbio una funziona transitoria, in probabile evoluzione - in assenza di disturbi - verso la tipologia 

forestale ecologicamente coerente all’ambito stazionale.  
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CATEGORIA FORESTALE 

PINETE 

 

TIPOLOGIA  FORESTALE                                               SUPERFICIE - HA 

PINETA DI P. SILVESTRE DEI S. SILICATICI MONTANA 17,75 

  

  

  

  

  

  

 

DESTINAZIONE                                                             SUPERFICIE - HA 

MULTIFUNZIONALE 17,75 

NATURALISTICO  

PRODUTTIVO  

PROTETTIVO  

 

 

 

AREA DIFFUSIONE - HA      17,75 

SU TOTALE BOSCATO   =   0,081 % 

 

IL PINO SILVESTRE È UNA SPECIE ELIOFILA, RUSTICA, PIONIERA; LE PINETE DI PINO SILVESTRE SI POSSONO 

RISCONTRARE DALL’ORIZZONTE BASALE A QUELLO MONTANO, OVUNQUE LE CONDIZIONI CLIMATICHE, 

STAZIONALI, EDAFICHE, SIANO TALI DA ALLENTARE LA CAPACITÀ CONCORRENZIALI DELLE ALTRE SPECIE. 

NEL TERRITORIO DELLA VALSASSINA, SONO PRESENTI IN MODO PUNTUALE; SI RISCONTRANO A MONTE DI 

LOCALITÀ BIOSIO, NEI COMUNI DI BELLANO E PERLEDO, ED OCCUPANO BREVI DORSALI BOSCATE CHE SI 

AFFACCIANO SULLA VAL VARRONE (COMUNI DI SUEGLIO, TREMENICO ED INTROZZO). 

  

INDIRIZZI COLTURALI - AZIONI DI PIANO 

 



Criteri di gestione 

La gestione delle Pinete di Pino silvestre ha come obbiettivo il miglioramento strutturale del popolamento, 

assecondando il naturale processo di affermazione delle specie forestali potenziali per le differenti stazioni. 

Indipendentemente dall’obbiettivo che si vuole raggiungere con la programmazione degli interventi 

selvicolturali - laddove è possibile - è sempre bene mantenere, all’interno del raggruppamento 

vegetazionale, una certa quota di Pino silvestre che, oltre ad avere un importante ruolo pioniero, è in grado 

di resistere efficacemente all’azione di fenomeni destabilizzanti (vento, caduta massi, ecc.).  

 

Attività da evitare 

Interventi selvicolturali (prelievi legnosi) che conducono all’impoverimento della componente a Latifoglia 

presente nella Pineta. Tagli su superfici estese, che andrebbero a compromettere la fertilità stazionale, 

compromettendo la potenzialità dell’area a sostenere una vegetazione arborea. Completa eliminazione del 

Pino silvestre dal raggruppamento vegetazionale. 

 
 

RIEPILOGO AZIONI 
 

INTERVENTI CONSENTITI  
 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Taglio a gruppi e/o ad orlo  Utile  2 

Diradamenti e cure colturali  Utile  4 

Tagli a buche su piccole superfici  Utile  4 
 

 

     INTERVENTI SCONSIGLIATI 

Prelievi legnosi sulla componente a Latifoglia d’avvenire  

Tagli su superfici estese 

Completa eliminazione del Pino silvestre dal raggruppamento vegetazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

         

 
 

DISTRIBUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aspetti forestali e dinamica 

I boschi a dominanza di Rovere costituiscono delle formazioni frammentate, sopravvissute alle utilizzazioni e 

all’espansione del Castagno; nel complesso manifestano scarse potenzialità di affermazione, in quanto 

caratterizzati da una dinamica ed uno sviluppo molto lento (vegetano su pendici povere ed asciutte) e da un 

difficile insediamento della rinnovazione naturale. I cedui di Rovere presentano un generale disordine 

colturale (accentuato da prelievi localizzati ma intensi su piccole superfici), sono edificati da un unico piano di 

vegetazione, spesso poco sviluppato e lacunoso, con abbondate rigoglio del sottobosco. Le formazioni più 

promettenti sono quelle miste e le varianti, dove Castagno e Faggio  entrano diffusamente a far parte della 

struttura dei Querceti. In questa seconda situazioni i Querceti appaiono complessivamente più solidi; qui la 

Rovere, probabilmente favorita anche da migliori condizioni stazionali, è presente con soggetti di buon 

sviluppo.  

 

BOSCHI CON DESTINAZIONE MULTIFUNZIONALE - NATURALISTICA  
 

Criteri di gestione 

Fermo restando che - per il consolidamento della multifunzionalità forestale -  deve essere attuata una fase 

di “riposo colturale”, che permetta un’evoluzione strutturale dei Querceti ed una maturazione del bosco fino 
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CATEGORIA FORESTALE 

QUERCETI 

 

TIPOLOGIA  FORESTALE                                               SUPERFICIE - HA 

QUERCETO DI ROVERE DEI S. SILICATICI DEI SUOLI 

MESICI - variante con Faggio 
52,62 

QUERCETO DI ROVERE DEI S. SILICATICI DEI SUOLI 

XERICI 
254,54 

QUERCETO DI ROVERE DEI S. SILICATICI DEI SUOLI 

XERICI - variante con Bagolaro 
12,87 

QUERCETO DI ROVERE DEI S. SILICATICI DEI SUOLI 

XERICI - variante con Castagno 
64,09 

 

DESTINAZIONE                                                             SUPERFICIE - HA 

MULTIFUNZIONALE 148,13 

NATURALISTICO 57,04 

PRODUTTIVO 26,50 

PROTETTIVO 152,45 

 

 

 

AREA DIFFUSIONE - HA   384,12 

SU TOTALE BOSCATO   =   1,76 % 

 

I QUERCETI DI ROVERE SI COLLOCANO QUASI ESCLUSIVAMENTE NELLE ESPOSIZIONE SOLIVE DELLA FASCIA 

SUBMONTANA E MONTANA, TROVANDOSI A CONTATTO ED “IN COMPETIZIONE” CON I CASTAGNETI. 

RISULTANO DIFFUSI IN VAL VARRONE E SUI VERSANTI COSTIERI E ROCCIOSI DEL COMUNE DI DERVIO. LA 

LORO MASSIMA ESPRESSIONE SI RISCONTRA TUTTAVIA NEI COMUNI DI CRANDOLA, CORTENOVA E 

PRIMALUNA, DOVE UNENDOSI ALLE SELVE  CASTANILI, MODELLANO NUMEROSE VARIANTI E FORMAZIONI 

INTERMEDIE, CON AMPIA ALTERNANZA DELLA SPECIE DOMINATE.    

INDIRIZZI COLTURALI - AZIONI DI PIANO 

 



al raggiungimento di 50/60 anni di età; nelle migliori condizioni stazionali queste formazioni possono essere 

gestite attivamente mediante opportuni interventi di cura; lo scopo è quello di allevare boschi capaci di 

rinnovarsi spontaneamente, modellando soprassuoli ricchi in alberi ben conformati, di buone dimensioni, 

esteticamente belli, che potrebbero essere apprezzati anche dal mercato. La forma di gestione che più si 

adatta ai Querceti “consolidati” prevede l’esecuzione di un taglio di rinnovazione - in presenza di alberi 

“porta seme” efficienti ed adeguatamente sviluppati - con eliminazione del soprassuolo su piccole superfici 

circolari (2 volte l’altezza media delle piante rilasciate); nel caso in cui la rinnovazione non si insedi 

spontaneamente, è necessario intervenire con piantagioni. Segue una fase di educazione (20 anni), in cui si 

eseguono frequenti diradamenti (ogni 5-8 anni), per allontanare i competitori attorno alle piante scelte. Per 

le stazioni di mediocre fertilità, dove le potenzialità di sviluppo e di evoluzione sono praticamente nulle, i 

Querceti vanno essenzialmente destinati all’evoluzione naturale.  
 

Attività da evitare 

Adozione di turni troppo ravvicinati (< 30 anni) e/o tagli su formazioni in fase di affermazione e/o 

consolidamento . Tagli a carico di specie mesofile e/o specie in grado di arricchire la complessità strutturale e 

la solidità del popolamento.  

BOSCHI CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA  

Criteri di gestione 

I cedui produttivi che appartengono ai Querceti sono essenzialmente quelli maggiormente consolidati che si 

accompagnano al Castagno ed al Faggio (generalmente sopra i 1.000 m di quota). Si tratta di boschi misti, 

spesso coetanei e monoplani. Per queste formazioni più dinamiche, al fine della produzione di legna da 

ardere, è bene conservare il governo ceduo, adottando turni di 20/25 anni, con la tecnica della 

“matricinatura per gruppi”, rilasciando non meno di 150 soggetti/ettaro, scelti fra la Rovere e le specie 

accompagnatrici, limitando comunque la scelta del Castagno. Nello svolgimento delle attività selvicolturali, 

un obbiettivo non secondario, è quello di favorire la rinnovazione da seme delle specie arboree accessorie e 

del Faggio.   

 

Attività da evitare 

Tagli con turni troppo ravvicinati e/o tagli su superficie estese. Tagli con il rilascio di un numero insufficiente 

di matricine.  Tagli a carico di specie mesofile e/o specie in grado di arricchire la complessità strutturale e la 

solidità del popolamento.  

BOSCHI CON DESTINAZIONE PROTETTIVA  

Criteri di gestione 

La gestione futura dei Querceti (vedi Orno-ostrieti) con destinazione protettiva deve essere volta al 

mantenimento della loro efficienza in termini di protezione in generale, già oggi più valida che in passato per 

lo spontaneo arricchimento in biomassa (rallentamento/sospensione attività di ceduazione), particolarmente 

importante in stazioni scoscese ed a precipitazioni spesso intense. Il recupero del governo a ceduo, anche in 

popolamenti non molto invecchiati (caratterizzati ancora da forte capacità pollonifera), è generalmente 

sconsigliato in quanto in stazioni montane con suoli spessi superficiali, un diametro dei fusti di 12 cm viene 

raggiunto non prima di 25/30 anni; quindi la funzione di protezione è assicurata solo per massi di piccolissime 

dimensioni. Ne consegue che, mentre le stazioni più rupicole sono da lasciare in evoluzione monitorata, in 

quelle più favorevoli si possono effettuare diradamenti/conversioni assecondando e conservando la 

composizione mista dei popolamenti per avere, in un secondo tempo, un margine di stabilità selvicolturale 

più ampio, che permetta un’autoregolazione naturale. In generale, nei diradamenti, è bene favorire le piante 

affrancate nate da seme, più stabili, diradare polloni e gruppi di rinnovazione troppo densi. Per la messa in 



rinnovazione si possono aprire dei corridori con la larghezza approssimativa di un albero d’altezza evitando di 

farli sulla linea di massima pendenza. 

 Attività da evitare 

Qualsiasi intervento con finalità produttiva. Azioni non finalizzate ad incrementare la funzione di protezione 

(autoprotezione, eteroprotezione) di questi boschi. 

 

RIEPILOGO AZIONI 
 

INTERVENTI CONSENTITI BOSCHI  
CON DESTINAZIONE NATURALISTICA/MULTIFUNZIONALE 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Nelle migliori condizioni stazionali, a carico di popolamenti 
sufficientemente strutturati, conversione a fustaia  

 Utile  4 

 

  INTERVENTI SCONSIGLIATI BOSCHI CON DESTINAZIONE NATURALISTICA/ MULTIFUNZIONALE                                                                
 

Adozione di turni troppo ravvicinati e/o tagli su formazioni in fase di affermazione e/o consolidamento 

Tagli a carico di specie mesofile e/o altre in grado di arricchire la complessità strutturale e la solidità del bosco 

 

INTERVENTI CONSENTITI BOSCHI  
CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Trattamento a ceduo matricinato  Utile  3 

Interventi a favore della rinnovazione naturale da seme   Utile  3 

 

INTERVENTI SCONSIGLIATI BOSCHI CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA                                                                 
 

Tagli con turni troppo ravvicinati e/o su superficie estese; tagli con il rilascio di un numero insuff. di matricine 

Tagli a carico di specie mesofile e/o altre in grado di arricchire la complessità strutturale e la solidità del bosco 

 

INTERVENTI CONSENTITI BOSCHI  
CON DESTINAZIONE PROTETTIVA 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Diradamenti/conversioni (Querceti più fertili)  Utile  1 

Interventi localizzati a favore della rinnovazione naturale 
(Querceti più fertili) 

 Utile  1 

 

     INTERVENTI SCONSIGLIATI BOSCHI CON DESTINAZIONE PROTETTIVA 

Interventi con finalità produttive; qualsiasi intervento nelle formazioni rupicole e/o di forra  

 

 

 



 

 

 

 

         

 
 

DISTRIBUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aspetti forestali e dinamica 

I Rimboschimenti di Conifere sono formazioni di origine artificiale, in cui il Peccio (Peccete secondari), il 

Larice (Lariceto secondario), od entrambe le specie prevalgono nettamente sulle altre. Vi sono poi altri 

rimboschimenti più localizzati (Pino strobo, Douglasia ecc.), di minor estensione ed interesse. Queste 

formazioni, originariamente rappresentate da popolamenti coetanei e molto densi, attualmente si trovano in 

differente stadio di sviluppo (popolamenti adulti/maturi di 80 anni - popolamenti più recenti di 30/40 anni, 

ancora in stadio di sviluppo) ed in alcuni casi, a seguito di interventi gestionali e/o di eventi naturali, 

presentano una certa differenziazione strutturale. Nelle Peccete secondarie solo oltre i 30/35 anni di età la 

rinnovazione naturale inizia ad affermarsi, essendo precedentemente impedita dalla densità del piano 

arboreo; oltre all’Abete rosso si riscontra novellame sparso di Faggio; i Lariceti secondarie e/o i popolamenti 

misti, iniziano a differenziarsi molto prima ed attualmente le strutture rilevate sono più frequentemente 

quelle irregolari o multiplane, che si originano a seguito della lenta affermazione di giovani piantine (Frassino 

maggiore, Betulla, Salicone, Abete rosso, Pioppo tremulo) nel piano dominato. A seguito di interventi 

selvicolturali (più frequentemente) e/o eventi distruttivi anche le “Peccete secondarie” possono evidenziare 
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RIMBOSCHIMENTI DI CONIFERE 

 

TIPOLOGIA  FORESTALE                                               SUPERFICIE - HA 

RIMBOSCHIMENTI DI CONIFERE 360,07 

  

  

  

  

  

  

 

DESTINAZIONE                                                             SUPERFICIE - HA 

MULTIFUNZIONALE 360,07 

NATURALISTICO  

PRODUTTIVO  

PROTETTIVO  

 

 

 

AREA DIFFUSIONE - HA    360,07 

SU TOTALE BOSCATO   =   1,65 % 

 

I RIMBOSCHIMENTI DI CONIFERE SONO DIFFUSI IN MODO PUNTUALE IN VALSASSINA, 

INDIPENDENTEMENTE DAL DISTRETTO FORESTALE, DALL’ORIZZONTE VEGETAZIONALE E DALLA NATURA DEL 

SUBSTRATO. SONO RAPPRESENTATI PRINCIPALMENTE DA “PECCETE SECONDARIE”, IN DIFFERENTE STADIO 

DI EVOLUZIONE, MA ANCHE DA LARICETI E DA VARI POPOLAMENTI MISTI. GLI IMPIANTI ARTIFICIALI PIÙ 

ESTESI, SONO STATI REALIZZATI ATTORNO ALLA FINE DEGLI ANNI ’20 DEL SECOLO SCORSO, OPPURE SUBITO 

NEL SECONDO DOPOGUERRA. VI SONO INOLTRE POPOLAMENTI PIÙ RECENTI (QUASI SEMPRE DI 

ESTENSIONE INFERIORE ALL’ETTARO) PIANTUMATI SU SUPERFICI PRIVATE. I SETTORI TERRITORIALI DOVE 

L’ABETE ROSSO È IN GRADO DI CREARE CENOSI NATURALI SONO SEMPRE DI LIMITATA ESTENSIONE; 

ATTUALMENTE NON SEMBRA ANCORA IPOTIZZABILE UNA PROSSIMA AFFERMAZIONE DELLE PECCETE.  

  

INDIRIZZI COLTURALI - AZIONI DI PIANO 

 



un differente grado di evoluzione strutturale e di composizione. Le dinamiche verso le formazioni naturali in 

equilibrio con le condizioni eco-stazionali, possono avvenire più o meno lentamente. Generalmente risultano 

rallentate e/o spesso addirittura impedite nelle Peccete secondarie, perché - in ambito montano o 

altimontano - le nuove generazioni di Abete rosso esercitano un’elevata concorrenza sulle altre specie; 

aspetti transitori di questo lento passaggio possono essere, ad esempio, i Piceo-faggeti. Nei rimboschimenti 

misti e nei Lariceti secondari, generalmente la dinamica verso formazioni stabili è invece molto più rapida.        

 

Criteri di gestione 

Indipendentemente dalla destinazione secondaria dei Rimboschimenti di Conifera, l’intervento consigliato 

per la loro gestione deve esser valutato in funzione delle naturali potenzialità stazionali. Nei popolamenti 

eccessivamente densi ed in fase di sviluppo, ove necessario, è possibile attuare antieconomiche attività di 

sfollo e diradamento, per favorire la formazione di popolamenti dall’ossatura più stabile e “produttiva”. In  

fustaie già più evoluite, nei casi in cui  è evidente che il Peccio/Larice sono destinati a lasciare spazio ad altre 

specie, si potranno attuare interventi a favore della rinnovazione naturale. In presenza di novellame 

affermato si può procedere con tagli a gruppi o tagli marginali a partire dalle aree in rinnovazione; in assenza 

di novellame si possono adottare tagli a fessura o a buche, anche di una certa estensione. In ambiente 

altimontano, dove le specie (Abete rosso e Larice) è più facile che si trovano in una situazione ottimale, è 

bene intervenire per rompere la monotonia di copertura della fustaia a favore della rinnovazione naturale sia 

quella di Peccio, che eventualmente quella di Larice e/o Faggio. L’adozione di tagli per gruppi o a buche non 

eccessivamente ampie, in presenza di rinnovazione naturale, è favorevole al rinnovo del bosco (sufficiente 

luce ed adeguata protezione al novellame) e può anche consentire prelievi legnosi soddisfacenti. Anche in 

questa situazione l’eccessiva copertura del soprassuolo - in mancanza di rinnovazione - può essere 

“interrotta” con interventi più decisi. Per quanto attiene invece a tutti quei popolamenti in cui viene a 

mancare ogni garanzia di successo e stabilità da parte delle conifere (generalmente rimboschimenti di bassa 

quota) converrà procedere con interventi selvicolturali talvolta anche radicali, soprattutto nelle aree in cui il 

bostrico o altri insetti xilofagi possono compromettere la stabilità dei boschi. Allo stesso modo di potrà 

intervenire a carico dei numerosi piccoli rimboschimenti (inferiori all’ettaro) e nel caso di popolamenti, che si 

trovano in mediocri condizioni di stabilità ed in pessimo stato fitosanitario. 

 

Attività da evitare 

Eccessivo invecchiamento dei boschi artificiali, in assenza di rinnovazione, possono portare al collasso 

colturale del popolamento. Mancato intervento in caso di diffusione di patogene ed insetti xilofagi. Mancati 

interventi di gestione, finalizzati alla diversificazione strutturale del popolamento, nei boschi con importante 

ruolo eteroprotettivo. 

 

RIEPILOGO AZIONI 
 
 

INTERVENTI CONSENTITI  
 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Sfolli e diradamenti  Utile  2 

Tagli a gruppi o tagli marginali a partire dalle aree in rinnovazione  Utile  2 

Tagli a buche, a gruppi, a fessura  Utile  2 

Taglio raso (popolamenti instabili, deperienti, con estensione 
ridotta) 

 Utile  2 

 

 

 



     INTERVENTI SCONSIGLIATI 

Libera evoluzione dei popolamenti artificiali di Conifere in assenza di rinnovazione naturale  

Mancato intervento in caso di diffusione di patogene ed insetti xilofagi 

Mancati interventi di gestione nei boschi con importante ruolo eteroprotettivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

         

 
 

 

DISTRIBUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aspetti forestali e dinamica 

Terreni di discreta fertilità del fondovalle e dell’orizzonte submontano e montano inferiore, caratterizzati da 

un buon livello di insolazione, rappresentano la situazione ideale di diffusione della Robinia. Il Robinieto 

occupa più volentieri gli spazi abbandonati dall’agricoltura e le aree degradate nei settori di potenziale 

diffusione degli Aceri-frassineti, dei Querceti/Castagneti. Nello strato arboreo della Robinia possono entrare 

numerose specie (Frassino maggiore, Aceri, Rovere, Olmi, Ciliegio, Ailano, ecc.) che variano anche in funzione 

dei raggruppamenti vegetazionali che si riscontrano in ambienti limitrofi. Nella mescolanza è più rara è la 

presenza del Castagno, anche se nella realtà della Valsassina formazioni a prevalenza di Robinia, possono 

rappresentare aspetti di occupazione delle selve (ceduazioni intense ripetute) e/o dei castagneti 

estremamente degradati. I boschi di Robinia sono stati sempre governati a ceduo in virtù dell’elevata 

Piano di Indirizzo forestale della  
Comunità Montana 

Valvarrone Valsassina Val d’Esino e Riviera 

ROBINIETI MISTI 

 

TIPOLOGIA  FORESTALE                                               SUPERFICIE - HA 

ROBINIETI MISTI 397,94 

  

  

  

  

  

  

 

DESTINAZIONE                                                             SUPERFICIE - HA 

MULTIFUNZIONALE 313,84 

NATURALISTICO  

PRODUTTIVO  

PROTETTIVO 84,11 

 

 

 

AREA DIFFUSIONE - HA   397,94 

SU TOTALE BOSCATO   =   1,82 % 

 

LA ROBINIA È UNA SPECIE CAPACE DI RAPIDA ESPANSIONE (ELEVATA CAPACITÀ POLLONIFERA, EMISSIONE 

POLLONI RADICALI, VELOCE CRESCITA);  L’UNICO FATTORE LIMITANTE SEMBRA ESSERE LA DISPONIBILITÀ 

IDRICA AL SUOLO NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO. PER QUESTO MOTIVO LA SUA CAPACITÀ 

CONCORRENZIALE È MASSIMA NELL’AREA DI POTENZIALE DIFFUSIONE DEI QUERCETI E DEI CASTAGNETI, ED 

È MINIMA IN QUELLA DEGLI ORNO-OSTRIETI. E’ DIFFUSA DUNQUE PARTICOLARMENTE NEL TERRITORIO DI 

RIVIERA (LUNGO I CONOIDI, NEL FONDOVALLE ED IN MEZZA COSTA, IN CORRISPONDENZA DI PRATI E 

COLTIVI RECENTEMENTE ABBANDONATI) DA COLICO A PERLEDO ED IN MISURA MINORE NEL FONDOVALLE 

E NEL BASSO VERSANTE SOLIVO DELLA VALSASSINA  (COMUNI DI TACENO, CORTENOVA, PRIMALUNA, 

INTROBIO). NEL COMPRENSORIO TERRITORIALE  DELLA COMUNITÀ MONTANA, QUESTE FORMAZIONI 

RISULTANO QUASI DEL TUTTO ASSENTI SU SUOLI DI MATRICE CARBONATICA.  

  

INDIRIZZI COLTURALI - AZIONI DI PIANO 

 



produzione degli assortimenti richiesti: legna da ardere e paleria minuta. Questo tipo di governo ne ha 

favorito la diffusione a discapito delle specie autoctone, meno competitive. Negli stadi iniziali di 

ricolonizzazione la Robinia può essere molto abbondante e formare popolamenti alquanto densi. Tale 

situazione si mantiene per un certo periodo di sviluppo e maturazione degli esemplari. In un secondo tempo, 

gli alberi adulti di Robinia tendono a perdere vigore: i loro semi non germinano più o danno plantule deboli, 

che - essendo eliofile - hanno scarse possibilità di affrancarsi e crescere sotto la copertura boschiva. In questo 

modo le fitocenosi forestali naturali si ricostituiscono. Ove, invece, si intervenga mediante tagli selettivi di 

Robinia o peggio, attraverso la ceduazione, queste formazioni si rinnovano vigorosamente. 

  

BOSCHI CON DESTINAZIONE MULTIFUNZIONALE 
 

Criteri di gestione 

Il governo ceduo semplice è quello che si adatta meglio a queste formazioni, una gestione attenta con 

opportuni interventi di diradamento, conduce alla produzione di buone quantità di legna. Se il turno è 

mantenuto sotto i 20-25 anni, la Robinia conserva intatte le sue capacità pollonifere e l’aggressività, nonché 

la capacità di colonizzare le formazioni limitrofe. Se si supera il turno consuetudinario del ceduo, senza 

eseguire alcun intervento selvicolturale, i boschi di Robinia presentano una densità progressivamente 

decrescente, struttura irregolare, presenza di individui morti o deperienti. In generale il portamento delle 

piante è mediocre: soggetti filati, inclinati e soffocati da rampicanti. Questa situazione conduce progressivo 

collasso del Robinieto e all’ingresso sotto copertura di numerose specie arboree differenti (Aceri, Olmo, 

Rovere, ecc.). A questo stadio di sviluppo, l’entrata di specie autoctone, può essere favorita con una serie di 

diradamenti produttivi, soprattutto se sono già presenti piante porta seme. 

 

Attività da evitare 

Tagli di utilizzazione nel caso in cui la Robinia sia confinata nel piano dominato, per evitare il degrado 

floristico-vegetazionale del soprassuolo. Solo se s’intende recuperare i popolamenti autoctoni di Latifoglie va 

assolutamente evitato il taglio raso del soprassuolo per evitare il ricaccio dei polloni che soffocherebbero 

l’eventuale sviluppo della rinnovazione climacica. 

BOSCHI CON DESTINAZIONE PROTETTIVA  

Criteri di gestione 

Pur essendo interessante dal punto di vista naturalistico il Robinieto può assumere importanti funzioni di 

protezione del suolo,  grazie alla sua capacità anti erosiva;  la Robinia è difatti dotata di un apparato radicale 

molto sviluppato, che la rende particolarmente adatta al consolidamento di pendici, versanti, scarpate 

stradali soggetti a smottamenti o erosione superficiale. Il peso dello strato arboreo non deve essere però 

eccessivo, pertanto occorrono frequenti ceduazioni che riducano la massa della parte epigea, senza intaccare 

quella ipogea, riducendo il rischio di schianti e crolli. Gli unici casi in cui non è consigliabile procedere ad una 

sostituzione della Robinia e, anzi, sfruttarne i pregi sono in quelle zone in cui garantisce una protezione 

diretta a infrastrutture viarie.  

 

Attività da evitare 

Sostituzione dei Robinieti nelle situazioni in cui questa formazione svolge un’azione diretta volta alla 

protezione di infrastrutture viarie. 

 

 

 



RIEPILOGO AZIONI 
 

INTERVENTI CONSENTITI BOSCHI  
CON DESTINAZIONE MULTIFUNZIONALE 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Governo a ceduo semplice finalizzato alla produzione di legna da 
ardere   

 Utile  2 

Rinaturalizzazione dei Robinieti misti per invecchiamento  Utile  1 
 

  INTERVENTI SCONSIGLIATI BOSCHI CON DESTINAZIONE NATURALISTICA/ MULTIFUNZIONALE                                                                
 

Tagli di utilizzazione nel caso in cui la Robinia sia confinata nel piano dominato, per evitare il degrado 
floristico-vegetazionale del soprassuolo 

 

INTERVENTI CONSENTITI BOSCHI  
CON DESTINAZIONE PROTETTIVA 

 PRIORITA’  
CLASSE DI 
URGENZA 

 

Trattamento a ceduo semplice  Utile  2 

 

INTERVENTI SCONSIGLIATI BOSCHI CON DESTINAZIONE PROTETTIVA                                                            
 

Sostituzione dei Robinieti nelle situazioni in cui questa formazione svolge un’azione diretta volta alla 
protezione di infrastrutture viarie 

 

 


