GUIDA
ALLE FORME
DI GOVERNO
DEL BOSCO
ceduo, fustaia, governo misto

Introduzione
Le foreste sono un bene a carattere ambientale, culturale, economico
e paesaggistico di irrinunciabile valore collettivo da utilizzare e preservare
a vantaggio delle generazioni future. Risorsa di materie prime ed energie
rinnovabili, sono inoltre necessarie alla protezione del territorio, della vita
umana, delle opere dell’uomo e della biodiversità.
Per questo motivo è indispensabile un’approfondita conoscenza del territorio
e delle foreste.
Questo opuscolo, destinato ai proprietari e a tutti coloro che intendono
effettuare interventi in bosco, fornisce alcune informazioni preliminari
relative alla gestione forestale.
In particolare concentra l’attenzione sull’individuazione del tipo di bosco in
base alla forma di governo che lo caratterizza: il ceduo, la fustaia e il
governo misto.
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I boschi in Piemonte

La copertura

La superficie boscata piemontese (fonte: indagini Piani Forestali Territoriali, 2000)
ammonta indicativamente a 875.000 ettari, circa il 35% del territorio regionale:

•
•
•
•
•

il 42% è rappresentato da cedui 			
(soprattutto faggete e castagneti, seguiti da 		
robinieti e querceti di roverella);
il 24% da fustaie (soprattutto lariceti,
acero-tiglio-frassineti, abetine);
il 20% da governo misto (soprattutto
querceti e querco-carpineti);
il 5% da boschi di neoformazione (boscaglie
pioniere, acero-tiglio-frassineti e robinieti);
il 9% da boschi non soggetti a gestione 		
attiva (betuleti, alneti, boschi inaccessibili).

chioma

proiezione della chioma a terra

Il bosco è un terreno coperto da alberi e/o
arbusti, di almeno 2000 m² di superficie
con una copertura minima del 20%.
La copertura è la proiezione della
chioma a terra, con il sole a mezzogiorno
(ombra delle foglie sul terreno). In
mancanza delle foglie si può stimare
guardando la distribuzione dei rami degli
alberi contro il cielo.
La copertura serve anche per
classificare il bosco nelle diverse forme
di governo in base alla percentuale della
componente a fustaia.

Il governo del bosco
La forma di governo indica il modo in cui un bosco si rinnova.
Si chiama ceduo il bosco formato principalmente da piante nate da ceppaia, forma di rinnovazione
possibile solo per i popolamenti di latifoglie. È detto fustaia il bosco in cui sono presenti per lo più
piante nate da seme e/o piante affrancate, ed è caratteristico sia delle latifoglie sia delle conifere.
Sono assimilati alle fustaie i cedui i cui polloni abbiano superato i 40 anni, con l’eccezione dei
cedui di castagno, robinia, carpino, salice, pioppo e ontano. L’espressione governo misto
indica una coesistenza di due differenti tipi di governo del bosco, il ceduo nel piano dominato
e la fustaia in quello dominante, e non si riferisce ad una compresenza di più specie. Il governo
misto può interessare sia popolamenti unicamente di latifoglie, sia popolamenti misti di latifoglie
e conifere, nei quali le conifere rappresentano la componente a fustaia.

Le latifoglie (castagno, robinia, querce, faggio, aceri,
carpini...) si possono trovare come ceduo, come fustaia o
come governo misto. Una volta tagliate le piante singole,
dalle ceppaie si sviluppano nuovi fusti. La rinnovazione può
quindi avvenire sia tramite polloni (via agamica), sia per
disseminazione naturale (via gamica).

Copertura 25%

Copertura 50%

Copertura 75%

Copertura 100%

Le conifere (larice, pino cembro e silvestre, abete bianco
e rosso...) si presentano solo sotto forma di fustaie: dopo
il taglio il ceppo non ricaccia nuovi fusti. La conservazione
del bosco avviene quindi tramite rinnovazione naturale con
piantine nate da seme (via gamica).
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IL CEDUO
Forma di governo in cui la copertura delle chiome delle piante nate da
ceppaia (polloni) è superiore al 75%, mentre la restante parte, inferiore al
25%, è costituita da esemplari nati da seme e/o da soggetti affrancati.

Importante
Quando si taglia un ceduo è previsto il rilascio
di matricine e riserve (comunemente dette
quinte) a gruppi di almeno 10 soggetti, o di
singoli soggetti isolati stabili, scelti fra le
piante dominanti e nelle migliori condizioni
vegetative per portamento, stabilità e vigoria.
I gruppi e i soggetti isolati stabili devono
garantire al termine dell’intervento una
copertura minima del 10% (20% per il faggio).

Copertura delle chiome
delle piante nate
da seme o affrancate
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<25%

0%

25%

75%

100%

Matricina: soggetto affrancato di origine gamica o agamica, di dimensioni superiori a
quelle dei migliori polloni e della stessa specie del ceduo. Si tratta di una pianta rilasciata
al fine di disseminare o di sostituire, all’atto del suo taglio, le ceppaie esaurite.
Riserva: soggetto affrancato di origine gamica o agamica e di specie ed età diverse da
quella dei polloni.
Soggetto affrancato: pollone che si è reso autonomo emettendo radici proprie
rispetto alla ceppaia che lo ha prodotto, indipendentemente dal fatto che si possa o meno
distinguere la ceppaia di origine.
Generalmente il taglio (utilizzazione) degli esemplari di latifoglie nati da
seme trasforma le piante singole in ceppaie, dalle quali crescono più fusti
contemporaneamente (polloni). La capacità di ricacciare diminuisce con
l’aumentare dell’età.
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LA FUSTAIA
Boschi di conifere e/o di latifoglie in cui la copertura delle chiome delle piante
nate da seme e/o di quelle affrancate è maggiore del 75%. Le piante nate da
seme e gli esemplari affrancati si presentano con fusto singolo.

Età e composizione
La fustaia è definita coetanea quando è formata
da soggetti con la medesima età e si presenta
generalmente con struttura verticale monoplana.
Tendenzialmente si tratta di boschi composti da
un’unica specie. Quando invece le piante hanno
età e diametro diversi, e presentano distribuzione
numerica decrescente all’aumentare del diametro,
si tratta di una fustaia disetanea. In questo caso
la struttura verticale è generalmente stratificata;
solitamente caratterizza i boschi in cui ogni strato
presenta una o più specie.

Copertura delle chiome
delle piante nate
da seme o affrancate
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Boschi di neoformazione
Soprassuoli forestali che hanno ricolonizzato spontaneamente pascoli
e prati, ex-coltivi o colture legnose abbandonati da almeno 10 anni. Le
categorie forestali con spiccato carattere di invasione sono i robinieti,
i betuleti, gli acero-tiglio-frassineti, gli alneti di ontano verde.
Se entro il 30° anno dall’inizio della colonizzazione non sono stati
eseguiti interventi selvicolturali, il popolamento, salvo eccezioni, è da
considerarsi fustaia.
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IL GOVERNO MISTO
Bosco in cui coesistono sia piante nate da seme e/o soggetti affrancati, di età
superiore a quella del ceduo, sia piante nate da ceppaia (polloni). Le piante
nate da seme e/o i soggetti affrancati costituiscono la componente ad alto
fusto e la loro copertura è compresa tra il 25% ed il 75% della superficie;
quelle nate da ceppaia costituiscono la componente a ceduo.

Attenzione
Non bisogna confondere il governo misto con il
bosco misto, cioè costituito da diverse specie.
Il governo misto può riguardare anche boschi
composti da un’unica specie.

Copertura delle chiome
delle piante nate
da seme o affrancate
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Il governo misto raggruppa situazioni molto diverse tra loro, in parte originate
dal ceduo, da interventi selvicolturali variati nel tempo o dall’abbandono di
boschi un tempo a ceduo, all’interno dei quali si sono diffuse spontaneamente
piante nate da seme e/o soggetti affrancati.
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Cosa devo fare quando voglio tagliare un bosco?
Prima di procedere a qualsiasi intervento occorre informarsi sulla normativa
in vigore che ogni cittadino ha il dovere di conoscere, in particolare la legge
forestale (l.r. 4/2009) e i suoi regolamenti attuativi.
È sempre necessario rispettare i parametri selvicolturali definiti nel regolamento
forestale e, a seconda del tipo di intervento e dell’estensione dell’area, verificare
se si deve o meno presentare una comunicazione semplice, una comunicazione
corredata di relazione tecnica o una richiesta di autorizzazione.
Gli Sportelli forestali sono a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti.

SPORTELLO FORESTALE
l.r. 4/2009, art. 15

Gli sportelli si trovano su tutto il territorio regionale presso gli
uffici forestali della Regione, le Comunità Montane e gli Enti
Parco del Piemonte.
L’elenco aggiornato con orari, indirizzi e recapiti, è disponibile
all’indirizzo web
www.regione.piemonte.it/foreste/cms/sportelli.html
o telefonando al Settore Foreste (011-432.1487)

Come si presentano le comunicazioni o le richieste di autorizzazione?

Le segnalazioni possono essere compilate on line all’indirizzo
www.sistemapiemonte.it/ambiente/sipap oppure:
• scaricando il modulo cartaceo dal sito
www.regione.piemonte.it/montagna/modulistica
• rivolgendosi ad un tecnico forestale abilitato o a una ditta iscritta all’Albo
delle Imprese forestali del Piemonte;
• rivolgendosi agli sportelli forestali muniti di codice fiscale, carta d’identità
ed elenco delle particelle catastali.

