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Premesse

Un’intensa e diffusa attività di rimboschimento, realizzata in Sicilia in periodi diversi, ha caratterizzato la politica forestale per buona 
parte del secolo scorso, contribuendo ad aumentare il patrimonio forestale dell’isola e a modificare fortemente il paesaggio (La Mantia, 
2002).

Le funzioni e gli scopi per cui furono realizzati i rimboschimenti sono stati molteplici e sono mutati nel corso del tempo in relazione 
alle funzioni che nel tempo sono state attribuite al bosco. A partire dagli anni ’50 del secolo scorso, scopo prioritario dell’attività di rim-
boschimento è stato quello di migliorare l’assetto idrogeologico del territorio per far fronte al generale e grave dissesto degli ambienti  
montani e dare occupazione, ancorché temporanea, alle popolazioni montane. Dalla seconda metà degli anni ’70, invece, i rimboschi -
menti furono realizzati a fini preminentemente produttivi. In questi ultimi anni, infine, ai rimboschimenti viene attribuito un valore naturali -
stico, ecologico o più propriamente di conservazione della biodiversità (La Mantia et al. 2002).

Al fine di realizzare una pronta ed efficace copertura del suolo, e frequentemente senza prestare particolare attenzione alla scelta  
delle specie da utilizzare nei diversi contesti pedo-climatici, furono inizialmente impiegate specie a rapido accrescimento e/o specie ca-
ratterizzate da una elevata capacità di adattamento (specie arboree esotiche, pini mediterranei, cipressi e in minor misura cedri e pino  
nero in funzione dei diversi contesti pedoclimatici). Inoltre, non sempre furono applicate cure colturali post impianto adeguate (La Mela  
& Saporito 2000, Cullotta et al. 2003).

Pur se nel complesso l’attività di rimboschimento in Sicilia è stata particolarmente efficace e diffusa durante tutto il secolo scorso, 
l’analisi degli interventi eseguiti ha evidenziato la necessità di definire uno strumento di programmazione forestale territoriale che fornisca 
sostanziali indicazioni operative a scala regionale per la realizzazione di nuovi interventi di ampliamento della superficie forestale. La ne -
cessità di realizzare questi interventi secondo criteri razionali viene sostenuta, inoltre, dagli obiettivi di “tutela della risorsa suolo”, “au-
mento della produzione di biomassa” e “diffusione di pratiche/attività per la riduzione dei gas serra” previsti nelle Linee Guida al Piano  
Forestale Regionale della Sicilia (G.U.R.S. 2004), in coerenza con le politiche forestali europee e internazionali (Pettenella & Picciotto 
1993, Protocollo di Kyoto 1997, APAT 2002).

L’ampliamento della superficie forestale si basa principalmente su interventi di: a) imboschimento, realizzabili su terreni precedente-
mente non coperti da boschi con specie arbustive e arboree forestali e destinati ad evolversi formando boschi in grado di perpetuarsi, 
b) rimboschimento, realizzabili su terreni precedentemente coperti da vegetazione forestale e soggetta a gestione attiva o lasciata alla li-
bera evoluzione con specie forestali, c) arboricoltura da legno di massa o a legno pregiato. Come sottolineato da CIANCIO et al.  
(1982) l’arboricoltura è un’attività che si attua su terreni marginali all’agricoltura, per posizione fisica e economica, e ha la caratteristica  
di essere reversibile.

In tal ottica è risultato necessario programmare l’ampliamento della superficie forestale nel territorio regionale definendo gli am-
biti operativi ove espandere gli interventi previsti, caratterizzando l’ambiente da un punto di vista ecologico ai fini della scelta delle specie  
da impiegare, indicando le priorità d’intervento secondo specifici criteri e differenziando le tipologie di intervento (rimboschimenti a scopo 
protettivo secondo criteri colturali estensivi, rimboschimenti a scopo multiplo, secondo criteri colturali intensivi, impianti di arboricoltura da  
legno a legno pregiato e di massa, secondo criteri specifici) in relazione alle caratteristiche ambientali.

Si sottolinea, tra l’altro, che la Regione Siciliana, nella bozza del Piano Forestale Regionale del 2003, ha indicato come cri -
terio per la definizione delle priorità d’intervento e dei caratteri discriminanti e caratterizzanti gli spazi ove operare le tre tipologie d’inter -
vento l’individuazione di aree a rischio idrogeologico da sottoporre a rimboschimento, di aree a rischio di desertificazione su cui realizzare 
interventi volti al ripristino della copertura vegetale e di aree marginali all’agricoltura suscettibili ope legis (Legge Regionale n. 16/96 
modificata dalla n. 14/2006, art. 54 del R.D. 31.12.1923 n° 3267, art. 142, comma g del D.L. 22 gennaio 2004 n° 42 e art 2  
commi 2. 3 e 6 del D.L. 18 maggio 2001 n° 227) di interventi di rimboschimento, imboschimento e/o arboricoltura da legno.

In definitiva dall’analisi fin qui condotta sono emerse le seguenti necessità su cui basare la futura programmazione per la 
realizzazione degli interventi di riforestazione ed afforestazione in relazione all’obiettivo di ampliare la superficie silvicola:

individuazione e definizione cartografica di aree ecologicamente omogenee intese come porzione di territorio cartografabile  
caratterizzata da una elevata omogeneità pedo-climatica cui associare le diverse specie forestali, considerando la maggiore o 
minore potenzialità dei suoli ad ospitarle, utilizzabili per impianti di rimboschimento, imboschimento e/o arboricoltura da legno;

individuazione di aree d’intervento caratterizzate da livelli di priorità definiti in base alla necessità e all’urgenza della rea -
lizzazione di interventi forestali finalizzati alla mitigazione degli effetti del dissesto idrogeologico e del rischio di desertificazione  
e alla riduzione della frammentazione delle risorse forestali contribuendo così allo sviluppo della rete ecologica;

definizione delle tecniche di impianto e delle prime cure colturali impiegabili nelle piantagioni di arboricoltura da legno e  
rimboschimento in relazione alle specifiche degli ambienti siciliani;

definizione della sequenza temporale indicativa degli interventi, gli indirizzi per la realizzazione degli impianti di rimboschi -
mento, imboschimento e arboricoltura da legno, gli indirizzi e le possibilità di sviluppo d’impianti di Short Rotation Fo-
restry con specie a rapido accrescimento, in particolare eucalitti.

Di seguito vengono riportati in maniera sintetica gli indirizzi operativi per la scelta della specie da utilizzare in interventi di  
rimboschimento e arboricoltura da legno e le tecniche d’impianto e prime cure colturali in relazione alle specifiche ambientali.
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Scelta delle specie in relazione agli ambienti 

Ai fini di una corretta scelta delle specie da impiegare nelle attività d’imboschimento, è stato predisposto un sistema informativo ter-
ritoriale utilizzato per la caratterizzazione e individuazione nel territorio regionale di aree ecologicamente omogenee per le quali indicare le  
tipologie d’impianto possibili (arboricoltura e/o rimboschimento) e le specie forestali utilizzabili in relazione alle diverse finalità e di aree  
a priorità d’intervento individuate in base a specifici criteri.

In particolare, per area ecologicamente omogenea è stata intesa una porzione di territorio cartografabile caratterizzata da una elevata 
omogeneità pedo-climatica cui associare le diverse specie forestali, considerando la maggiore o minore potenzialità dei suoli ad ospitarle,  
utilizzabili per impianti di rimboschimento, imboschimento e/o arboricoltura da legno.

Per aree a priorità d’intervento sono state intese superfici caratterizzate da diversi livelli di priorità individuati in base alla necessità e 
l’urgenza della realizzazione di interventi forestali finalizzati 

1. alla mitigazione degli effetti del dissesto idrogeologico e 

2. del rischio di desertificazione e 

3. alla riduzione della frammentazione delle risorse forestali contribuendo così allo sviluppo della rete ecologica.

A corollario del lavoro di analisi delle vocazionalità territoriali e delle priorità individuate nel territorio dell’isola così come descritto, è 
stato condotto uno studio riguardante l’impiego delle specie forestali negli interventi di rimboschimento e arboricoltura da legno. Partendo 
dalla ricca diversità di specie arboree forestali dell’isola, l’analisi le ha distinte in funzione dei possibili impieghi (rimboschimento e/o ar-
boricoltura da legno) per ciascuna delle aree ecologicamente omogenee determinate (Tabella 1). Sostanzialmente la scelta delle specie 
è ricaduta fra quelle appartenenti alla vegetazione autoctona rinvenibile in tali aree. 

Le specie più rappresentate di cui si propone l’utilizzo all’interno delle aree ecologicamente omogenee sono quelle più plastiche e 
con maggiore adattabilità ai diversi ambienti siciliani. 

Tutte le conifere di cui si propone l’utilizzo mostrano elevate frequenze d’impiego (Pinus halepensis, P. pinea, Cupres-
sus sempervirens, C. macrocarpa, C. arizonica, Cedrus atlantica) ad eccezione di Taxus baccata, Pinus 
laricio Loudon subsp. Calabrica e Abies nebrodensis, il cui impiego risulta proponibile all’interno di ristrette aree d’idoneità 
ecologica della specie (Tabella 1a). Fra le latifoglie le frequenze più elevate si riscontrano per le specie quali Quercus ilex, Q.  
pubescens, Olea europaeavar.sylvestris, Fraxinus ornus,mentre le minori frequenze si riscontrano per specie come 
Morus nigra, M. alba,Acer campestre, Celtis australise Quercus cerriso per specie di particolari ambienti come 
Populus nigra(Tabella 1b).

Come per le arboree, le specie arbustive più plastiche da un punto di vista ecologico (Crataegus monogyna, Pistacia  
terebintus, Pyrus amygdaliformis, Spartium junceum, Prunus spinosa, Rosa sp.p., Neriun oleander) 
presentano le maggiori frequenze d’impiego nelle diverse aree (Tabella 1c). Si propone inoltre l’utilizzo di alcune specie arbustive (Ju-
niperus phoenicea, J. macrocarpa, Zelkova sicula, Genista aethnensis) in ristrette aree d’idoneità ecologica.

All’interno di ciascuna area ecologicamente omogenea la frequenza delle specie proposte riflette la plasticità di adattamento e l’am-
piezza ecologica delle stesse specie, risultando sempre superiore alle 20 unità eccetto che nelle formazioni metamorfiche, nelle formazioni  
gessoso-solfifere, nelle formazioni prevalentemente argillose della fascia supramediterranea e nelle vulcaniti e rocce dure della fascia oro  
e cri-oromediterranea, aree che possono ospitare specie con peculiari caratteri autoecologici.

I criteri utilizzati per l’individuazione delle specie di cui si propone l’utilizzo all’interno delle aree ecologicamente omogenee hanno  
una valenza a scala territoriale regionale. Limitatamente agli interventi di rimboschimento e imboschimento si ravvisa quindi la necessità di 
utilizzare, in particolari condizioni microstazionali e/o contesti ecologici, e quindi a scala di pianificazione territoriale aziendale, anche le  
specie forestali o tipiche delle zone forestali in pericolo di estinzione, o comunque meritevoli di particolare tutela, che la Regione Siciliana 
ha individuato e che sono riportate nel redigendo Piano Forestale Regionale, quali: Abies nebrodensis, Adenocarpus bivo-
nii, Adenocarpus commutatus, Celtis aetnensis, Barbarea sicula, Cytisus aeolicus, Erica sicula sub-
sp. sicula, Genista aristata, Genista aspalathoides, Genista demarcoi, Genista gasparrinii, Genista  
madoniensis, Genista thyrrena, Petagnaea gussonei, Quercus leptobalanos, Quercus x bivoniana,  
Quercus x fontanesii, Quercus x soluntina, Rhamnus lojaconoi, Zelkova sicula.
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Tabella 1- Elenco delle specie di conifere (a) idonee in interventi di rimboschimento e imboschimento (R), arboricoltura per produzione di legno di massa (AM) , 
per produzione di legname di pregio o in entrambi (AM/R, AP/R) per le aree ecologicamente omogenee individuate

Aree ecologicamente omogenee

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Abies nebrodensis              R          

Cedrus atlantica    AM/R AP/R    AM/R    AM/R AM/R  AM/R AM/R  AM/R AM/R  AM/R AM/R

Cupressus arizonica   AM/R     AM/R AM/R AM/R AM/R AM/R AM/R  AM/R AM/R  AM/R AM/R  AM/R AM/R  

Cupressus sempervi-
rens   AM/R     AP/R AP/R AM/R AM/R AM/R AM/R  AM/R AM/R  AM/R AM/R  AM/R AM/R  

Cupressus macrocarpa   AM/R     AM/R AM/R AM/R AM/R AM/R AM/R  AM/R AM/R  AM/R AM/R  AM/R AM/R  

Pinus halepensis AM/R AM/R AM/R AM/R    AM/R AM/R AM/R AM/R AM/R AM/R  AM/R AM/R  AM/R AM/R  AM/R AM/R  

Pinus pinea AM/R AM/R AM/R AM/R    AM/R AM/R   AM/R AM/R  AM/R AM/R     AM/R AM/R  

Pinus pinaster AM/R AM/R R R          R       AM/R AM/R  

Taxus baccata              R   R       

Pinus laricio Loudon 
subsp. calabrica    AM/R AM/R         AM/R   AM/R   AM/R   AM/R

Tabella  2- Elenco delle specie di latifoglie (b) idonee in interventi di rimboschimento e imboschimento (R), arboricoltura per produzione di legno di massa  
(AM) , per produzione di legname di pregio o in entrambi (AM/R, AP/R) per le aree ecologicamente omogenee individuate
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Aree ecologicamente omogenee

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Acer campestre   AP/R AP/R AP/R    AP/R    AM/R AM/R  AM/R AM/R  AM/R AM/R    

Acer pseudoplatanus    AP/R AP/R    AP/R     AP/R  AP/R AP/R  AP/R AP/R    

Acer monspessula-
num     R        R R     R     

Acer obtusatum    R R              R R    

Castanea sativa    AP/R AP/R    AP/R    AP/R AP/R  AP/R AP/R     AP/R AP/R

Celtis australis R R      R R    R R R R  R R     

Celtis tourneforti R R                      

Ceratonia siliqua R R R     R  R R R R R R   R      

Fagus sylvatica     R         R   R   R    

Fraxinus excelsior              AP/R  AP/R AP/R       

Fraxinus ornus   AM/R AM/R AM/R   AM/R AM/R   R R  R R  R R     

Fraxinus oxycarpa            AM/R AM/R  AM/R AM/R        

Ilex aquifolium              R  R R       

Juglans regia    AP/R AP/R    AP/R    AP/R  R R   AP/R   AP/R  

Platanus orientalis                      R R

Populus tremula     AM/R   AM/R AM/R        AM/R      R

Populus nigra  AM/R  AM/R    AM/R AM/R   AM/R AM/R  AM/R AM/R   AM/R  AM/R AM/R  

Prunus avium     AP/R         AP/R   AP/R   AP/R   AP/R

Quercus cerris     R    R    R R  R R  R R  R R

Quercus coccifera        R    R R R          

Quercus ilex   R R R   R  R R R R R R R  R R  R R  

Quercus pubescens   R R R   R R   R R R R R  R R  R R  

Quercus suber   R R R   AM/R AM/R      AM/R AM/R     AM/R AM/R  

Salix alba  AM/R R      AM/R      AM/R AM/R  R R     

Salix gussonei  AM/R R            AM/R AM/R  R R     

Salix pedicellata AM/R AM/R       AM/R      AM/R AM/R        

Tilia platyphyllos                AP/R      AP/R AP/R

Zelkova sicula   R R                    

Tabella 3- Elenco delle specie di arbusti (c) idonee in interventi di rimboschimento e imboschimento (R), arboricoltura per produzione di legno di massa (AM) ,  
per produzione di legname di pregio o in entrambi (AM/R, AP/R) per le aree ecologicamente omogenee individuate
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Aree ecologicamente omogenee

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Alnus glutinosa              R  R R   R  R R

Betula aetnensis     R                   

Celtis australis R R R R        R R           

Chamaerops humilis        R  R R R R           

Crataegus azarolus            R R  R R  R R  R R  

Crataegus laciniata             R R   R   R   R

Crataegus monogyna   R R R   R   R R R R R R R R R R R R R

Genista aethnensis    R R                   

Genista aspalathoides   R                     

Genista thyrrena   R                     

Juniperus communis     R R        R   R       

Juniperus macrocarpa R                       

Juniperus phoenicea R                       

Laurus nobilis R R      R R   R R   R     R R  

Malus sylvestris    R R        R R  R R     R R

Myrtus communis   R R    R R      R R     R   

Morus alba R R R     R  R  R R R R   R   R   

Morus nigra R R R      R  R  R R R R   R   R   

Nerium oleander R R R     R  R R R R R    R      

Olea europea var. sylvestris R R R R    R R R R R R R R   R R     

Pistacia lentiscus R  R     R  R R R R  R   R      

Pistacia terebinthus R R R R    R R  R R R R R R  R R     

Prunus spinosa        R R  R R R R  R R  R   R R

Pyrus amygdaliformis  R      R R  R R R  R R  R R R R R  

Pyrus pyraster  R R R    R R     R   R   R   R

Rhamnus alaternus        R R   R R  R R  R R     

Rosa canina e altre specie autoctone   R R R   R     R R  R R  R R  R  

Sorbus domestica         R    R   R R  R   R R

Sorbus torminalis             R R          

Spartium junceum R R R R    R  R R R R  R R  R R     

Tamarix africana R R      R R R R       R R     

Tamarix gallica R R      R R         R R     

Ulmus minor  R           R   R   R     

Regione SicilianaRegione Siciliana
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Tecniche d’impianto e prime cure colturali in relazione alle 
specifiche ambientali

Per la scelta della tipologia degli impianti da realizzare (rimboschimento o arboricoltura da legno per produzione di massa 
o di pregio) nei diversi ambienti, ed in definitiva la scelta delle specie e delle tecniche colturali di impianto e coltivazione  
deve essere effettuata una attenta valutazione del territorio ai fini forestali, classificandolo in funzione della capacità di produ-
zione di una data specie (espressa dall’incremento legnoso, parametro che riassume le caratteristiche fisiche della stazione) 
(CORONA e MARCHETTI, 2002). Ciò vale soprattutto per le piantagioni da legno. Tuttavia, premesso che manca un tale tipo di  
sistema di classificazione per il territorio siciliano e che a scala aziendale la valutazione delle opportune tecniche colturali in  
relazione alle specifiche ambientali non può fare a meno di indagini e studi in fase di progettazione degli interventi che consi-
derino le peculiarità stazionali e l’uso del suolo, per una prima valutazione a scala regionale della tipologia d’impianto e del-
l’indirizzo dell’intervento, delle specie e delle opportune tecniche d’impianto e coltivazione in relazione alle specifiche degli am -
bienti siciliani, in tal sede è stata data particolare attenzione a:

caratteristiche geo-pedologiche e bioclimatiche;
uso e morfologia (pendenza) del suolo.

In linea generale, la scelta delle tecniche d’impianto e coltivazione, così come la scelta della specie e l’orientamento pro-
duttivo, possono differire per fattori geo-pedologici, topografici e bio-climatici. Tra questi, assumono particolare importanza la  
fascia altimetrica, la natura, le potenzialità produttive e il precedente uso dei suoli, la morfologia del versante (e segnatamente 
la pendenza) che condizionano l’orientamento produttivo, la scelta e le esigenze delle specie impiegate, le caratteristiche pro-
prie della lavorazione e le tecniche di impianto.

In definitiva, una analisi di tipo geo-pedologico e bioclimatico risulta essere un criterio indispensabile per identificare a  
scala regionale aree omogenee cui associare diverse specie forestali, considerando la maggiore o minore potenzialità dei suoli  
ad ospitarle, utilizzabili per impianti di rimboschimento e/o arboricoltura da legno, quest’ultima divisa in funzione degli obiettivi  
produttivi di qualità e di quantità.

Tuttavia, tale analisi da sola non è sufficiente a fornire indicazioni sostanziali ed operative a scala aziendale in merito al-
l’opportunità di intraprendere o meno iniziative di arboricoltura da legno o rimboschimento e alla scelta delle specie da utilizzare  
in particolar condizioni microstazionali, al tipo e all’intensità delle tecniche colturali da adottare e alla pianificazione della gestio-
ne colturale, che devono avvenire in un contesto di soluzioni differenziate caso per caso, in relazione all’ambiente, al contesto 
economico-sociale del territorio (uso del suolo, vincoli legislativi), alla situazione aziendale e all’impostazione economico-pro-
duttiva che si vuole dare alla piantagione.

A scala aziendale, quindi, la valutazione delle opportune tecniche colturali in relazione alle specifiche ambientali non può  
fare a meno di indagini e studi in fase di progettazione degli interventi che considerino le peculiarità stazionali (substrato lito -
logico e tipologie di suolo, morfologia del suolo, quota) e l’uso del suolo.

Ciò condiziona la scelta della specie ed in definitiva la tecnica colturale da utilizzare.

Dall’impostazione economica-produttiva discende poi il modulo colturale da adottare, che riguarda tutte o alcune delle se -
guenti operazioni, a seconda della tipologia di impianto (arboricoltura o rimboschimento): preparazione del terreno, impianto 
(densità, tipo di materiale, etc.) cure colturali (controllo della vegetazione invadente, potatura, fertilizzazione, irrigazione), 
sfollamenti, diradamenti, difesa dalle avversità, utilizzazioni.

Alla luce di tali considerazioni di seguito si riporta un inquadramento analitico delle tecniche che vanno dall’impianto alle pri-
me cure colturali post-impianto in arboricoltura da legno e nei rimboschimenti in funzione delle specifiche degli ambienti siciliani.

Per ulteriori approfondimenti sulle tecniche d’impianto e cure post-impianto in ambiente mediterraneo si rimanda all’Alle-
gato 2 .Studi Specifici di Corredo al Piano n. 2:“Piano triennale (2009-2011) per gli interventi di riforestazio-
ne ed afforestazione in relazione all’obiettivo di ampliare la superficie silvicola”.

Le indicazioni sulle tecniche di impianto e coltivazione in arboricoltura da legno e nei rimboschimenti impiegabili in funzione 
delle specifiche degli ambienti siciliani sono state dedotte da esperienze sperimentali, osservazioni di campagna e da informazioni 
bibliografiche, si riferiscono allo stato dell’arte in materia e non pretendono di essere esaustive, anche perché suscettibili di inte-
grazioni e modifiche in relazione ai risultati che via via verranno conseguiti nel campo della ricerca.
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1.1 Prescrizioni tecniche per gli interventi di arboricoltura da legno

1.1.1 Preparazione del piano di lavoro

• decespugliamento andante, attuato su tutta la superficie, contestualmente alla lavorazione princi-
pale del terreno:

• su terreni pianeggianti o lievemente in pendenza, con pendenza <25% o, eccezionalmente su terreni profondi di natu -
ra calcarea, <30%;

• su terreni ove è presente vegetazione arbustiva affermata che può competere per la luce e per l’acqua con le specie  
arboree da mettere a dimora (si consiglia il rilascio di ogni esemplare arboreo presente, anche se di una specie arborea diver -
sa da quella messa a dimora);

Questa pratica, per le motivazioni descritte nello studio specifico dovrà essere limita-
ta a casi particolari, in arboricoltura da legno di pregio e laddove non sussistano moti-
vi di salvaguardia della copertura vegetale esistente, perché in stato di degradazione 
e/o in fasi poco evolute.

• decespugliamento localizzato, attuato a strisce o a buche (intorno alla piazzola di impianto):

• su terreni pianeggianti o lievemente in pendenza, comunque con pendenza <25%, ove non si prevedano 
gravi problemi di competizione;

• su terreni con pendenza <25% e a basso rischio di erosione, secondo le curve di livello, rilasciando fasce 
salde di vegetazione per evitare possibili fenomeni erosivi indotti e/o lo scivolamento del terreno in occasione di 
eventi meteorici particolarmente intensi;

• spietramento:

• su terreni pietrosi o con materiale litoide portato in superficie attraverso le operazioni di decespugliamento o  
anche attraverso le successive lavorazioni del terreno;

• accumulo del materiale vegetale o minerale di risulta:

• su terreni pianeggianti ai bordi dell’appezzamento o in corrispondenza della viabilità di servizio o, limitata-
mente ai residui vegetali, distribuzione uniforme sulla superficie decespugliata previa triturazione;

• su terreni con pendenza <25%, evitare l’accumulo lungo gli impluvi ma porre, limitatamente ai residui del 
decespugliamento, il materiale secondo le curve di livello a distanze regolari;

• livellamento della superficie:

• su terreni pianeggianti o solo lievemente in pendenza, comunque non erodibili o non soggetti a piogge in-
tense;

1.1.2 Lavorazione andante del terreno (su terreni con pendenza < 25%) per la coltiva-
zione di specie sia a legno di pregio sia per produzioni di massa

a) principale

• aratura profonda o scasso:

• su terreni profondi, fino ad 80-100 cm, ove non vi siano particolari problemi di erosione o di perdita di capacità  
produttiva per rapida mineralizzazione della sostanza organica, eventualmente seguita, durante il successivo svolgimento delle la-
vorazioni secondarie, da concimazioni organiche (ad es. pioppicoltura);

• su terreni pianeggianti a tessitura franca, franco-argillosa, franco-limosa, argillo-sabbiosa;

• su terreni pianeggianti a matrice limoso-sabbiosa, fortemente sfruttati durante le precedenti coltivazioni estensive, conci-
mati, precedentemente lavorati a bassa o media profondità;

• su suoli tendenzialmente compatti, scarsamente areati e a lento drenaggio;

• su terreni detritici, fino a profondità non troppo spinte per evitare di portare troppo scheletro in superficie;

• su terreni profondi, fino ad 80-100 cm, e di natura calcarea, eccezionalmente con pendenza <30%;

• rippatura:

• su terreni poveri in elementi nutritivi, poco profondi che poggiano direttamente sulla roccia madre compatta o su con -
glomerati piuttosto cementati o su crostoni o rocce madri friabili o poco cementate;

• su terreni fortemente argillosi, con problemi di ristagno e/o di emersione di falde acquifere superficiali;

• su terreni di natura non prevalentemente argillosa (limoso-argillosi, arenaci) che comunque si presentino compatti;

• su terreni scistosi, ove il materiale è stratificato in blocchi compatti, o in presenza di scheletro;
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b) secondaria

• aratura superficiale:

• su terreni argillosi, eseguita solo a seguito di rippatura;

• frangizzollatura:

• su terreni prevalentemente limoso-argillosi, già soggetti a lavorazione andante di aratura o rippatura, in tempera;

• ripuntatura:

• su terreni poveri in elementi nutritivi e ricchi di scheletro, già soggetti a lavorazione andante di aratura o rippatura;

c) di affinamento:

• su terreni ove le lavorazioni secondarie hanno lasciato zolle ancora piuttosto grosse;

1.1.3 Lavorazione localizzata del terreno (su terreni con pendenza <35%) per la colti-
vazione di specie  per produzioni di massa - ovvero su terreni particolarmente 
vocati-  di specie a legno di pregio.

• a strisce:  

• su terreni profondi, non argillosi, ove non vi siano particolari problemi di erosione o perdita della capacità  
produttiva per rapida mineralizzazione della sostanza organica, mediante aratura, secondo le curve di livello, con  
strisce di ampiezza di circa 1-2 m, alternate a fasce di terreno non lavorato;

• su terreni non particolarmente compatti, non argillosi, mediante rippatura o aratura superficiale abbinata ad una ripun-
tatura (lavorazione a due strati) secondo le curve di livello;

• su suoli a bassa pendenza, ove si riscontri la presenza di strati inferiori induriti, mediante aratura secondo le curve di 
livello, preceduta da una lavorazione con ripper;

• a rittochino, anche su terreni argillosi con pendenze non superiori al 10-15%, purché accompagnata da opportune  
opere di sistemazione superficiale (rete di smaltimento delle acque superficiali eccedenti);

• a buche:  

• unicamente su terreni sciolti, profondi, con clima sufficientemente piovoso e localmente in assenza di vegetazione  
spontanea che possa esercitare forte concorrenza con le specie arboree e/o arbustive da mettere a dimora;

• Fertilizzazione e concimazione di fondo

• su terreni poveri di elementi nutritivi, contestualmente alla lavorazione e alla piantagione, mai su suoli molto asciutti;

• da eseguirsi andantemente sull’intera superficie, purché di ridotta estensione, o localizzata;

Queste tecniche sono praticamente limitate all’arboricoltura da legno di qualità;

1.1.4 Attività complementari di preparazione

• miglioramento o costruzione di una rete viaria (strade, piste forestali, sentieri), di fasce parafuoco, di punti  
di approvvigionamento idrico antincendio, di recinzioni;

1.1.5 Tecnica di impianto

Per impianti di arboricoltura da legno di massa, con piantagione preferibilmente mista  
(gli impianti puri non dovrebbero superare una superficie di 3-4 ettari), effettuata nel periodo di riposo vegetativo, preferi -
bilmente in autunno:

• per i pioppi, piantagione di pioppelle con radice o astoni senza radice a densità definitiva (300 - 400 ad ettaro);

• per i salici, radicazione diretta delle talee a dimora a densità definitiva (300 - 400 ad ettaro);

• per i cedri, piantagione di semenzali di 2 anni di età, o di trapianti S1+T2 a radice nuda o, preferibilmente, in pane  
di terra; distanze di 2,5x2,5 m (a cui corrispondono 1.600 piante a ettaro) oppure di 3x3 m (a cui corrispondono 1.111  
piante a ettaro);

• per i cipressi1, piantagione di trapianti S1+T1 allevati in pane di terra; distanze di 2,5x2,5 m (a cui corrispondono  
1.600 piante a ettaro) oppure di 3x3 m (a cui corrispondono 1.111 piante a ettaro);

• per il pini, piantagione di semenzali allevati in pane di terra dell’età di 1 - 2 anni a densità variabile (850 - 
1.350 ad ettaro); distanze d’impianto 3x3 m e 4x4 m, con sesto a quadrato, e di 3x2,5, con sesto a rettangolo;

1 Su terreni vocati, la specie può essere anche considerata per produzione di materiale di pregio
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Per impianti di arboricoltura da legno di massa, con piantagione preferibilmente mista  
(gli impianti puri non dovrebbero superare una superficie di 3-4 ettari), effettuata nel periodo di riposo vegetativo, prefe-
ribilmente in autunno:

• per aceri, castagno, ciliegio, frassini, noce, sughera, altre specie secondarie e leguminose azotofissatrici (ontano, 
sorbo, sparzio, etc.) piantagione di semenzali di 1 o 2 anni di età, a radice nuda o, preferibilmente, in pane di terra;

Densità, sesti e distanze per piantagioni a fini di produzione di pregio

• per gli aceri, se non si dispone di piantine selezionate conviene eseguire la piantagione con distanze di 2,5x2,5 m 
(a cui corrispondono 1.600 piante a ettaro) oppure di 3x3 m (a cui corrispondono 1.111 piante a ettaro);

• per il castagno, densità variabile di 200-270 piante ad ettaro, con distanze di impianto comprese tra 6x6 m e 
7x7 m, e sesti in quadrato;

• per il ciliegio, distanze di impianto comprese tra 4x4 m, per gli impianti in purezza (a cui corrispondono 625 
piante per ettaro) e 8x8 m, per gli impianti misti (a cui corrispondono 156 piante per ettaro);

• per i frassini, si consigliano distanze di impianto di 3x3 m (a cui corrispondono 1.111 piante per ettaro) o 4x4 m 
(a cui corrispondono 625 piante per ettaro);

• per il noce, densità definitiva di 123 e 100 piante per ettaro con distanze di 9x9 m o 10x10 m, con sesti in  
quadrato o a settonce;

• per la sughera, densità variabile di 1.111 piante ad ettaro, con distanze di impianto di 3x3 m e sesti in quadrato;

• per le specie azotofissatrici e/o altre specie secondarie, densità variabile e sesto modulato in funzione delle specie 
impiegate, avendo l’accortezza di collocarle a dimora ad almeno 3-5 m dalla principale;

1.1.6 Cure colturali successive all’impianto

• risarcimento fallanze (per i primi quattro anni):

• per la specie principale e le specie secondarie, entro il primo ed il secondo anno, in impianti con percentuale di  
attecchimento superiore rispettivamente all’80% e al 70%;

• per la specie principale e le specie secondarie, entro il terzo o quarto anno dall’impianto, previa valutazione dello 
sviluppo e dell’eventuale concorrenza esercitata delle piante già affermate nei confronti delle nuove piantagioni;

• ripuliture e controllo della vegetazione spontanea (per i primi 5 anni, estendibile a 
buona parte del ciclo produttivo in pioppicoltura):

• sull’intera superficie mediante lavorazioni superficiali (secondarie) del terreno;

• a carico della superficie immediatamente circostante le piantine, mediante sarchiatura o pacciamatura;

• concimazione post-impianto:

• su piantagioni di almeno tre anni (le piantine sono ben affermate e in grado di utilizzare meglio i nutrienti), nel 
caso di piante stressate, dopo i diradamenti o poco prima delle potature, in prossimità dell’area di incidenza della chioma del -
le piante procedendo all’interramento dei concimi attraverso lavorazione superficiale del terreno;

• protezione dalla fauna selvatica:

• totale, se non prevista tra le attività complementari di preparazione, con recinzione dell’area mediante pali e reti 
metalliche a maglie differenziate, in piantagioni a densità di impianto elevata e in presenza di grossi animali selvatici, come 
daino e cinghiale, o da allevamento (capre, pecore);

•
individuale, con reti metalliche o tubi di plastica (shelters o tubi di polipropilene) in piantagioni a densità di impianto 

rada e in presenza di selvaggina di dimensioni più piccole (lepri, conigli, roditori);

•
potature di formazione su piante destinate alla produzione di legname di pregio:

•
al secondo anno, e periodicamente anche negli anni successivi, a carico dei rami nella parte alta della chioma, sulla cima 

e lungo il fusto;
potature di allevamento su piante destinate alla produzione di legname di pre-

gio:

•
da eseguirsi quando la pianta ha raggiunto una altezza di 3-4 m e fino al raggiungimento di un fusto libero da rami di 

3-6 m per il noce, e di 3-8 m per ciliegio, frassino e querce;
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•
devono interessare la parte inferiore della chioma, per un’altezza massima pari ad un terzo di quella totale della pianta;

irrigazione di soccorso:

•
somministrazione di ½ l o 1l per pianta per ogni adacquatura di emergenza da eseguirsi, nelle stazioni più aride, indicati -

vamente, una volta a settimana;

1.1.7 Viali parafuoco

realizzazione (effettuata preferibilmente in fase pre-impianto):

• viali attivi  , di larghezza variabile tra 15 m e 60 m:

• eliminazione della vegetazione su una striscia di larghezza variabile tra 15 m e 60 m mediante mezzi meccanici, su 
terreni pianeggianti o solo lievemente in pendenza ove la rimozione del terreno non predisponga un’erosione accelerata del 
suolo;

• verdi  , di larghezza variabile tra 15 m e 60 m:

• impianto a densità ridotta di specie forestali che possono sopportare con danni contenuti il passaggio del fuoco, cu -
rando che vi siano soluzioni di continuità tra le chiome degli individui arborei;

manutenzione:

• limitazione dell’affermazione della vegetazione erbacea ed arbustiva mediante
a) mezzi meccanici, esclusivamente su terreni pianeggianti o solo lievemente in pendenza;
b) pascolamento intensivo di animali e fuoco prescritto, consigliabile soprattutto in aree non pianeggianti.

1.1.8 Piantagioni a ciclo breve a fini produttivi per la produzione di legno da biomassa: 
indirizzi per interventi di Short Rotation Forestry con eucalitti

L’impianto di colture dedicate rappresenta una misura efficace per aumentare la disponibilità di materia prima legnosa so-
prattutto dove la dotazione naturale di biomassa è limitata. La biomassa da piantagione dedicata si può sviluppare in contesti 
stazionali particolarmente favorevoli all’arboricoltura di quantità e per specie forestali a rapido accrescimento, ottenibili attraverso i  
modelli della Short Rotation Forestry (SRF) con turni di ceduazione (taglio) ravvicinati e densità di impianto eleva-
ta.

Per la realizzazione di interventi di Short Rotation Forestry nelle nostre aree sono state individuate le specie E. 
camaldulensis, E. globulus. e i loro ibridi (in particolare E. x trabuti, ibrido naturale di E. camaldulensis 
ed E. botryoides), in quanto specie già sperimentate nei nostri ambienti che potrebbero dare buoni risultati data la loro 
rapidità di accrescimento e plasticità di adattamento ai diversi ambienti. In effetti, in Sicilia manca una sperimentazione sui mo-
duli colturali (densità d’impianto ottimale e ritmo di ceduazione più conveniente) per le specie utilizzate tipicamente in inter -
venti di SRF (eucalipti, pioppi, salici, ecc.) le quali sono state utilizzate con successo in altre regioni in condizoni pedo-cli -
matiche più favorevoli. Nonostante vengano individuati gli eucalipti come specie suscettibili d’impiego in Short Rotation 
Forestry, si ravvisa comunque la necessità di verificare sperimentalmente in futuro gli esiti delle piantagioni sia con specie  
di eucalipto sia, in particolari contesti pedo-climatici della Sicilia (Piazza Armerina), tra essi con le specie utilizzate tipica-
mente in interventi di SRF.

Fra le specie individuate per la realizzazione di interventi di SRF nelle nostre aree l’E. camaldulensis è quella do-
tata di maggiore plasticità con ampia tolleranza per le temperature e le precipitazioni (CIANCIO et al., 1981). E’ in grado di 
resistere a lunghi periodi di siccità, vive in ambienti con piovosità media di 300-400 mm annui e temperature medie annue 
comprese tra 12 e 18 °C e tollera temperature minime solo fino a -6 °C. È molto rustico e si adatta ad una ampia gamma 
di terreni, da quelli argillosi a quelli torbosi.

Possiede buona capacità pollonifera. Ricostituisce rapidamente la chioma danneggiata a causa di freddi eccezionalmente e 
possiede sufficiente adattamento anche ai terreni difficili, aridi, argillosi o anche periodicamente sommersi dalle acque. Presenta  
però un’ampia variabilità individuale e dà luogo a soprassuoli molto disformi. Di conseguenza è fondamentale la scelta delle  
provenienze e/o l’accurata selezione delle piante portasemi (CIANCIO et al., 1981).

L’E. globulus, di rapido accrescimento e portamento regolare, è più esigente in fatto di terreno rispetto all’E. ca-
maldulensis (CIANCIO et al., 1981). Preferisce suoli profondi e umidi, mediamente sciolti con pH neutro o subacido. 
Non tollera i suoli molto argillosi, né l’eccesiva presenza di calcare e i ristagni idrici. Necessita di precipitazioni di almeno 700 
mm annui. Sopporta discretamente i venti anche salsi ma è sensibile alle gelate.

L’E. x trabuti unisce alcune utili caratteristiche delle due specie come la rusticità e la buona resistenza al freddo del 
primo (E camaldulensis) e la maggiore regolarità di portamento e il rapido sviluppo del secondo (E. botryoides) 
(CIANCIO et al., 1981). Può essere impiegato purché i semenzali vengano accuratamente selezionati in vivaio. Infatti, trattan-
dosi di un ibrido, nella seconda generazione dà luogo a discendenze molto eterogenee. Come esigenze si può paragonare  
all’E. camaldulensis con i vantaggi di una migliore forma e di un più elevato accrescimento.
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Rimandando al report 3 della Linea di ricerca 2 e al paragrafo precedente per ulteriori approfondimenti in merito alle tec -

niche d’impianto e cure post-impianto in ambiente mediterraneo, di seguito vengono riportati indicazioni specifiche sugli indirizzi 
per interventi di Short Rotation Forestry con le specie di eucalipto individuate per le nostre aree.

L’impianto per semina diretta o a radice nuda è sconsigliabile per le dimensioni ridottissime dei semi, per la scarsa di -
sponibilità e costo elevato degli stessi e per la delicatezza e fragilità dei giovani semenzali (CIANCIO et al., 1981). È prefe-
ribile l’impiego di semenzali di 3-4 mesi allevati in contenitori alveolari o talee radicate. L’epoca di impianto è autunno-verni -
na.

Gli eucalitti, essendo specie impiegate nel nostro ambiente come tipiche per l’arboricoltura da legno, necessitano di una  
adeguata preparazione del terreno in modo da esaltare l’accrescimento e la produttività degli impianti e nello stesso tempo  
rendere meccanizzabili le successive operazioni colturali (CIANCIO et al., 1981).

La preparazione del terreno va fatta in modo accurato, in particolare per i suoli argillosi. I lavori di preparazione del piano 
di lavoro consistono in un decespugliamento o eventualmente in un diserbo chimico con glifosate (round up), nelle quanti-
tà previste in funzione delle erbe presenti2. La lavorazione del terreno può essere eseguita dopo circa 10 giorni con aratura 
andante tradizionale o con doppia lavorazione, discissura profonda e aratura superficiale, effettuata con macchine combinate 
quando il terreno è in tempera (SPERANDINI e VERANI, 2000). Il successivo affinamento del terreno (fresatura, erpicatura) deve 
essere preceduto da una fertilizzazione di fondo con concimi fosfatici e potassici (oppure con complessi ternari). Le necessità  
di nutrienti sono molto ridotte se paragonate a quelle delle colture agrarie. Fosforo e potassio (150 unità/ha) vanno interrati  
con le lavorazioni di preparazione del terreno. Il fertilizzante specifico per gli eucalitti è l’Agroblen, distribuito in ragione di 
40 gr per pianta. La concimazione azotata (50-60 unità/ha) potrà essere effettuata in copertura a partire dal secondo anno 
e dopo ogni ceduazione (G.C.I. ALTENER BIOGUIDE, 1999). La densità di impianto varia in funzione del turno, la cui lunghezza 
è inversamente proporzionale alla densità di impianto. Per gli impianti di SRF realizzabili in Sicilia con le specie di eucalipto 
precedentemente riportate si consiglia l’applicazione di moduli colturali a ciclo breve, con turno non inferiore ai 4-5 anni. Per 
turni di utilizzazione di 4 anni è consigliabile una densità di circa 3.300 piante/ha. Le piante possono essere messe su file  
singole o su file binate, secondo il tipo di meccanizzazione. Le file singole consentono un miglior controllo delle infestanti, la  
fila binata massimizza la resa della macchina falciatrinciatrice al momento del taglio. Le dimensioni dei filari dipendono dalla 
meccanizzazione: un sesto di 1,5x2m, con un metro e mezzo sulla fila e due metri tra le file, potrebbero permettere il pas-
saggio delle macchine da lavoro. Per turni di 5 anni è consigliabile una densità compresa all’incirca tra 1.650 e 2.500 pian-
te/ha. Al momento dell’impianto si procede con:
a) l’apertura di un solco in corrispondenza della fila della profondità di circa 20-25 cm
b) la distribuzione delle piante secondo lo schema sperimentale adottato
c) la concimazione localizzata
d) la chiusura del solco manuale.

Utilizzando talee radicate è preferibile effettuare una distribuzione delle piante con palo piantatore o zappa e una concima -
zione localizzata seguita, non appena completato l’impianto, da un’irrigazione localizzata.

Tabella 4: Modello d’impianto
Distanza d’impianto Sesto d’impianto

Densità piante
ad ettaro

N. piante
in fila

2 m x 1,5 m a rettangolo 3.300 20
3 m x 2,5 m – 2x2 a rettangolo 1.666-2.500 6

Le cure colturali consistenti in erpicature, sarchiature e ripuliture devono essere eseguite nei primi tre anni successivi al-
l’impianto (CIANCIO et al., 1981).

A tal proposito DE PHILIPPIS (1962) afferma che: “nelle stazioni più aride la lavorazione estiva andrebbe continuata per 
tutto il ciclo, poiché l’accrescimento può risultare anche raddoppiato”. Queste operazione devono essere eseguite due volte  
l’anno, all’inizio della primavera e durante il riposo estivo, ed hanno lo scopo principale di rompere la crosta superficiale in  
modo da attenuare l’evaporazione, di eliminare le eventuali spaccature del terreno con messa in luce delle radici e rottura  
delle stesse, nonché la concorrenza della vegetazione erbacea ed arbustiva (CIANCIO et al., 1981). Il diserbo, ovvero il con-
trollo delle infestanti, è determinante per il successo della piantagione. Il diserbo, già eseguito prima dell’impianto, va ripetuto  
subito dopo la messa a dimora dei semenzali e/o delle talee. Per tutto il primo anno nelle interfile si effettua una lavorazione  
superficiale, ma in prossimità delle piante si interviene manualmente o, con l’adozione di opportune schermature (cuffie) con 
diserbanti. Se il diserbo è stato eseguito correttamente dopo l’impianto, al secondo anno potrebbe non risultare più necessario.

L’irrigazione, essendo un’operazione molto costosa, va presa in considerazione solo per interventi cosiddetti di soccorso.  
Potrebbe rendersi tuttavia necessaria una irrigazione localizzata per favorire l’attecchimento dell’eucalitto, qualora non si verifichi -
no piogge.

I risarcimenti devono essere eseguiti nei primi due anni in modo che la densità non risulti inferiore a quella prefissata ed 
i popolamenti siano quanto più possibile omogenei (CIANCIO et al., 1981).

La raccolta del materiale può essere eseguita secondo due distinti sistemi di lavoro (SPERANDINI e VERANI, 2000). Il primo 
prevede il taglio, la raccolta e la sminuzzatura della biomassa secondo una sequenza temporale successiva e continua. Si  
consiglia l’utilizzo di una falciatrinciacaricatrice eventualmente abbinata a due trattori con rimorchio che, avanzando parallelamente  
alla macchina, alternativamente raccolgono il cippato prodotto e lo scaricano presso il luogo di stoccaggio aziendale.

2 Si sottolinea che tali pratiche possono avere luogo e hanno senso in quanto si opera nell’ambito dell’arboricoltura 
da legno su terreni vocati.
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Il secondo sistema di lavoro prevede il taglio e la raccolta del materiale in una prima fase e la sminuzzatura da effet -

tuarsi, in una fase successiva, con l’impiego di una cippatrice convenzionale.

Dopo la raccolta, qualora non esistano le condizioni per vendere immediatamente il prodotto fresco all’utilizzatore finale, il 
cippato dovrà essere conservato in azienda, per il più breve periodo di tempo possibile, avendo l’accortezza di accumularlo in  
un’area coperta e ben arieggiata (SPERANDINI e VERANI, 2000).

1.2 Prescrizioni tecniche per gli interventi di rimboschimento

1.2.1 Preparazione del piano di lavoro

• decespugliamento andante, attuato su tutta la superficie, contestualmente alla lavorazione prin-
cipale del terreno, su terreni pianeggianti o lievemente in pendenza, comunque <30%, compatti, poco profondi, non  
molto sciolti, ove siano presenti fasi dinamiche di vegetazione in successione regressiva (garighe e praterie) che 
possano competere per la luce e per l’acqua con le specie arboree e/o arbustive da mettere a dimora (valgono  
comunque le prescrizioni di cautela e eccezionalità dell’intervento già più volte citate);

• decespugliamento localizzato  

• a strisce   (su terreni con pendenza <40%):
o su terreni ove siano presenti fasi dinamiche di vegetazione in successione evolutiva, cercando di rispetta -

re le aree a maggiore grado di copertura, rilasciando fasce salde di vegetazione per evitare possibili fenomeni ero -
sivi indotti e/o lo scivolamento del terreno in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi;

• a buche  :  
o intorno alla piantina, ove siano presenti fasi dinamiche di vegetazione in successione evolutiva che pos-

sano competere per la luce e per l’acqua con le specie arboree e/o arbustive da mettere a dimora e/o si temano 
fenomeni di dissesto idrogeologico su versanti con pendenza <60%;

• spietramento:  

• su terreni pietrosi o con materiale litoide portato in superficie attraverso le operazioni di decespugliamento 
o anche attraverso le successive lavorazioni del terreno;

• accumulo del materiale vegetale o minerale di risulta:

• su terreni pianeggianti ai bordi dell’appezzamento o in corrispondenza della viabilità di servizio o, limitata-
mente ai residui vegetali, distribuzione uniforme sulla superficie decespugliata previa triturazione;

• su terreni con pendenza >25%, evitare l’accumulo lungo gli impluvi ma porre, limitatamente ai residui del  
decespugliamento, il materiale secondo le curve di livello a distanze regolari;

• livellamento della superficie:  

• su terreni pianeggianti o solo lievemente in pendenza, comunque non erodibili o non soggetti a piogge 
intense;

Lavorazione andante del terreno (su terreni con pendenza <30%, ove si ritenga che determini un miglio-
ramento dello stato fisico del terreno preponderante sugli effetti biologici e nutrizionali procurati dall’humus della ve -
getazione spontanea):

a) principale
• aratura profonda o scasso:

• su terreni mediamente profondi, fino a 60-80 cm, non argillosi, ove non vi siano particolari problemi di  
erosione o di perdita di capacità produttiva per rapida mineralizzazione della sostanza organica;

• su suoli tendenzialmente compatti, scarsamente areati e a lento drenaggio;

• su terreni detritici, fino a profondità non troppo spinte per evitare di portare troppo scheletro in superficie;

• rippatura (da preferire all’aratura in quanto non rovescia la zolla e lascia inalterata la stratificazione del 
suolo):

•
su terreni poveri in elementi nutritivi, poco profondi che poggiano direttamente sulla roccia madre compatta o su conglo-

merati piuttosto cementati o su crostoni o rocce madri friabili o poco cementate;

•
su terreni fortemente argillosi, con problemi di ristagno e/o di emersione di falde acquifere superficiali;
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•
su terreni argillosi e aridi, fino ad una profondità di 10-15 cm, smuovendo appena il terreno in modo da evitare crepac -

ciature estive e/o il disseccamento in profondità;

•
sui gradoni o terrazzamenti, eventualmente seguita da lavorazioni secondarie, attraverso uno o più passaggi con ripper a 

seconda del numero di file di piantine da mettere a dimora;

•
su terreni di natura non prevalentemente argillosa (limoso-argillosi, arenaci) che comunque si presentino compatti;

•
su terreni scistosi, ove il materiale è stratificato in blocchi compatti, o in presenza di scheletro;

b) secondaria
•
aratura superficiale:

•
su terreni argillosi, eseguita solo a seguito di rippatura;

•
frangizzollatura:

•
su terreni prevalentemente limo-argillosi, già soggetti a lavorazione andante di aratura o rippatura, sufficientemente asciutti  

ma non troppo secchi;

•
ripuntatura:

•
su terreni poveri in elementi nutritivi e ricchi di scheletro, già soggetti a lavorazione andante di aratura o rippatura;

c) di affinamento:

•
su terreni ove le lavorazioni secondarie hanno lasciato zolle ancora piuttosto grosse;

1.2.2 Lavorazione localizzata del terreno

• a strisce (su terreni con pendenza <40%, ove si temano fenomeni di dissesto idrogeologico o si voglia preser-
vare una parte della vegetazione spontanea):

• alternando fasce di terreno non lavorato a fasce dell’ampiezza di circa 1-2 m lavorate, secondo le curve di livello,  
mediante aratura, rippatura o aratura superficiale abbinata ad una ripuntatura (lavorazione a due strati);

• a rittochino, su terreni argillosi con pendenze non superiori al 10-15%, purché accompagnata da opportune opere  
sistematorie (rete di smaltimento delle acque superficiali eccedenti);

• a buche (su terreni con pendenza <60% oppure ove si ritenga utile la messa a dimora delle piante con tecni -
che a basso impatto):

• su terreni non fortemente argillosi, aridi e compatti che non presentino particolari limitazioni fisico-chimiche (drenag-
gio impedito, salinità, elevata alcalinità) attraverso metodi manuali e/o meccanizzati;

o a gradoni (su versanti con pendenza >60%, ma sufficientemente saldi):

• su terreni derivanti da rocce tenere (flysch), dure e compatte (da evitare nel caso di terreni tendenzialmente ar -
gillosi) su terreni pietrosi, ma non particolarmente sassosi, soggetti a drenaggio libero, ma anche in zone soggette 
ad aridità estiva per carenza di precipitazioni, attraverso lavorazioni meccanizzate;

1.2.3 Fertilizzazione e concimazione di fondo

• non necessaria;

1.2.4 Attività complementari di preparazione

• miglioramento o costruzione di una rete viaria (strade, piste forestali, sentieri), di fasce parafuoco, di punti di ap -
provvigionamento idrico antincendio, di recinzioni;
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1.2.5 Tecnica di impianto

• piantagione:  

• su terreni preparati e lavorati andantemente, piantagione polispecifica, con specie arboree autoctone (conifere e lati -
foglie), indicativamente nella percentuale del 65%, ed arbustive, nella percentuale del 35%, effettuata durante il pe-
riodo di riposo vegetativo;

• su terreni lavorati a strisce, a buche e a gradoni, con rilascio di fasce di vegetazione in successione evolutiva,  
piantagione polispecifica, con specie arboree autoctone (conifere e latifoglie), indicativamente nella percentuale 
dell’75%, ed arbustive, nella percentuale del 25%, effettuata durante il periodo di riposo vegetativo;

• densità, sesti e distanze  

• specie arboree:  
o semenzali o trapianti allevati preferibilmente in pane di terra effettuata nel periodo di riposo vegetativo con densità  

d’impianto comprese tra 625 e 1.100 piante ad ettaro con distanze d’impianto di 3x3 m e 4x4 m, con sesto a  
quadrato, quinconce e settonce;

• specie arbustive:  
o semenzali di 1 o 2 anni allevati preferibilmente in pane di terra, effettuata nel periodo di riposo vegetativo, con 

densità comprese tra 1.000 e 5.000 piante ad ettaro secondo un sesto d’impianto irregolare e/o con specie diver -
se disposte a mosaico, a siepe o per gruppi monospecifici, previa formazione di buche di dimensioni doppie rispetto 
al volume radicale dei pani di terra con mezzi manuali o meccanici;

• semina diretta:

• semina autunnale su terreno lavorato su strisce, gradoni o buche o uniformemente su tutto il terreno (semina in  
pieno), a seconda del modo di preparazione del terreno, esclusivamente per pino domestico, marittimo e querce  
sempreverdi;

• trattamento del seme con sostanze repellenti al fine di limitare possibili fenomeni di predazione;

1.2.6 Cure colturali successive all’impianto

• risarcimento fallanze (per i primi quattro anni):  

• per la specie principale e le specie secondarie, entro il primo ed il secondo anno, in impianti con percentuale di  
attecchimento superiore rispettivamente all’80% e al 70%;

• per la specie principale e le specie secondarie, entro il terzo o quarto anno dall’impianto, previa valutazione dello  
sviluppo e dell’eventuale concorrenza esercitata delle piante già affermate nei confronti delle nuove piantagioni;

• ripuliture e controllo della vegetazione spontanea (per i primi 5 anni):  

• sull’intera superficie mediante lavorazioni superficiali (secondarie) del terreno;

• a carico della superficie immediatamente circostante le piantine, mediante sarchiatura ed eccezionalmente pacciamatu-
ra;

• concimazione post-impianto:  

• non necessaria;

• protezione dalla fauna selvatica:  

• totale, se strettamente necessaria e se non prevista tra le attività complementari di preparazione, con recinzione 
dell’area mediante chiudende (pali e reti metalliche a maglie differenziate);

• potature di formazione (pratica utile, ma non sempre necessaria se non ai fini di ri  -  
duzione del rischio incendio o in aree a finalità ricreative

• al secondo anno, e periodicamente anche negli anni successivi, a carico dei rami nella parte alta della chioma, 
sulla cima e lungo il fusto;

• potature di allevamento:  

• non necessarie;
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• irrigazione di soccorso:  

• somministrazione di ½ l o 1l per pianta per ogni adacquatura di emergenza da eseguirsi, nelle stazioni più aride,  
indicativamente, una volta a settimana;

1.2.7 Viali parafuoco

realizzazione (effettuata preferibilmente in fase pre-impianto):

• viali attivi  , di larghezza variabile tra 15 m e 60 m:

• eliminazione della vegetazione su una striscia di larghezza variabile tra 15 m e 60 m mediante mezzi meccanici, su terreni 
pianeggianti o solo lievemente in pendenza ove la lavorazione del terreno non predisponga un’erosione accelerata del suolo;

• verdi  , di larghezza variabile tra 15 m e 60 m

• impianto di specie forestali che possono sopportare con danni contenuti il passaggio del fuoco;

• impianto di latifoglie a legno pregiato lungo il viale a densità bassa e soggetti ad interventi colturali più intensi, al fine di ral -
lentare il passaggio del fuoco;

• manutenzione:  

• limitazione dell’affermazione della vegetazione erbacea ed arbustiva mediante mezzi meccanici, esclusiva-
mente su terreni pianeggianti o solo lievemente in pendenza;

• pascolamento intensivo di animali e fuoco prescritto, consigliabile soprattutto in aree non pianeggianti.
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