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IL GOVERNO DEL BOSCO Alto fusto sempre migliore del ceduo?

Questo Quaderno di Sherwood raccoglie le interviste concesse 
nel 2012 da ben 31 esperti su un medesimo tema: è condivisibile 
che la fustaia sia sempre da preferire al ceduo, come sostiene il 
D.Lgs. 227/2001 che impone la non reversibilità da governo a 
fustaia a governo a ceduo o da ceduo composto a forme più sem-
plici come il ceduo matricinato? In quel momento si è pensato 
che con un’iniziativa del genere, protratta per 1 anno, si potesse 
dare un utile contributo affinché il buon senso e, soprattutto, 
la conoscenza entrassero a far parte del sentire comune e delle 
norme forestali.

Forse qualche piccolo seme è caduto su terreno fertile, ma il 
pensiero, la conoscenza e l’esperienza di 31 tra le persone più 
influenti e preparate del settore, a distanza di 5 anni, non sembra 
aver modificato una posizione culturalmente ostile al governo a 
ceduo.

Per questo, sperando che così facendo si possa essere più incisivi, 
si è deciso di raccogliere in un’unica pubblicazione le interviste 
già pubblicate nei numeri 180, 182, 184, 187,188 di Sherwood, di 
farle precedere da un testo introduttivo, questo, e di farle seguire 
da un testo conclusivo. 

Le categorie di intervistati sono 5, i testi che introducono cia-
scuna categoria sono stati adattati alle esigenze editoriali di un 
Quaderno, mentre le interviste sono assolutamente identiche a 
quelle rilasciate dai singoli protagonisti.

Di seguito sarà così possibile riflettere sulle conoscenze e sulle 
considerazioni di:
• ricercatori e docenti universitari di selvicoltura;
• dirigenti e funzionari regionali esperti di legislazione forestale;
• liberi professionisti;
• esperti di specifici benefici del bosco connessi alla multifun-

zionalità;
• esperti delle componenti non vegetali della biodiversità fore-

stale.

Per avere un quadro articolato di quanto argomentato da cia-
scun interlocutore è utile leggere tutte le interviste. Di seguito si 

riportano, a titolo d’esempio, alcune delle motivazioni per cui è 
preferibile favorire il ceduo.
• Nel ceduo vi possono essere maggiori possibilità d’ingresso 

di specie sporadiche e sovente la biodiversità animale può 
essere superiore grazie ad una maggiore frammentazione del 
paesaggio (RobeRto Del FaveRo).

• Se si tiene conto del tipo di proprietà (prevalenza di quella 
privata), delle tipologie forestali (prevalenza di querce e di 
castagno), della facilità della rinnovazione naturale (è più 
sicura quella agamica a differenza di quella gamica propria 
del governo a fustaia) si arriva alla conclusione che per motivi 
economici e sociali è da preferire il governo a ceduo (RobeRto 
MeRcuRio).

• In alcune faggete e cerrete a ceduo dell’area umbro-marchi-
giana abbiamo osservato come la struttura verticale dei 
cedui a regime sia più complessa di quella di omologhe for-
mazioni in conversione (caRlo uRbinati).

• Ci sono casi in cui è la conversione da ceduo ad alto fusto che 
andrebbe probabilmente vietata, salvo deroghe particolari 
(Giovanni MaianDi).

• La molteplicità di forme di governo, la reversibilità delle scelte 
e l’applicazione di tecniche atte a mantenere, sempre, come 
primo obiettivo, la perpetuazione del bosco, appaiono come 
lo schema da proporre per evitare, tra le altre cose, la perdita 
definitiva di competitività di un settore già in estrema difficoltà 
[…] (leonaRDo nocentini).

• È assolutamente necessario consentire, senza indugio, il taglio 
dei cedui, specie se invecchiati, quando il loro carico comincia 
a compromettere la stabilità del pendio (vincenzo D’aGostino).

• Vi sono alcuni casi in cui la scelta di governare a ceduo un 
popolamento di protezione diretta è da considerarsi preferi-
bile o necessaria (RobeRta beRRetti).

• Gestione a ceduo e gestione a fustaia possono quindi essere 
considerate equivalenti dal punto di vista della funzionalità 
idrogeologica, dove e quando è garantita una gestione 
secondo le regole dell’arte (MaRco coneDeRa).

• Il ceduo presenta un’apprezzabile reisilienza rappresentata 
[…] dalla capacità di talune specie di reagire con vegetazione 
epicormica nel caso di incendi di modesta entità (vittoRio 
leone). 

Fustaia, ceduo…
o buonsenso?
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• È sempre stata opinione comune che il ceduo fosse netta-
mente più produttivo, dal punto di vista fungino, rispetto alla 
fustaia transitoria. […] tuttavia si è recentemente osservato 
che le fustaie transitorie […] sottoposte al quarto o quinto 
diradamento, presentano una produzione fungina elevatis-
sima, paragonabile a quella dei cedui (antonio MoRtali).

• Non esiste una forma di governo migliore di un’altra, ma, 
in un’ottica di valorizzazione turistico-ricreativa, questa 
andrebbe determinata in funzione del target e, quindi, in ulti-
ma analisi della vocazione dell’area (Paola Gatto).

• Il ceduo è un importante rifugio per specie (ornitiche n.d.r.) 
di arbusteto e anche di prateria (GuiDo tellini).

• Una compresa a ceduo monospecifico e ciclo breve è meno 
biodiversa (al suolo n.d.r.) di una compresa a fustaia mista e 
a taglio saltuario. Una fase di perticaia monospecifica è inve-
ce meno biodiversa di un ceduo matricinato misto (auGusto 
zanella).

• Generalmente i boschi misti, a prescindere dalla forma di 
governo, sono più ricchi di specie fungine perché la presenza 
di queste dipende dalla presenza di singole specie vegetali, 
con le quali instaurano un rapporto parassitario o mutualistico 
(lucio Montecchio).

• […] non possiamo tralasciare il fatto che le differenti condi-
zioni di illuminazione favoriscono l’ingresso nei cedui di specie 
altrimenti destinate solo a rimanere ai limiti dei complessi 
boscati (Pio FeDeRico RoveRsi).

La selezione delle frasi riportate poco sopra è chiaramente 
arbitraria. La scelta è stata dettata dalla necessità di mettere in 
evidenza in poco spazio alcuni degli aspetti di cui bisognerebbe 
tenere conto prima di condannare definitivamente il governo a 
ceduo di un ben preciso bosco. Tuttavia non sono le uniche che 
vanno in questo senso, ce ne sono molte altre che è bene leggere 
nel contesto delle risposte degli intervistati, poiché ognuno con-
tribuisce a formare un quadro ampio e articolato.

In sostanza, come c’era da spettarsi, si sono consultate 31 perso-
ne che hanno 31 visioni diverse. Molte hanno alcuni elementi in 
comune, ma uno solo tra questi è veramente presente nel contri-
buto di tutti gli intervistati e dà risposta univoca alla domanda ini-

ziale: il governo a fustaia è sempre preferibile al governo a ceduo? 
La risposta è: NO, il governo a fustaia non è sempre e comunque 
preferibile a quello a ceduo! Secondo questi 31 esperti, esistono 
numerose condizioni di carattere ecologico, economico e/o socia-
le in cui è preferibile praticare il governo a ceduo anziché quello 
ad alto fusto.

Conseguenza di tale, comune, affermazione è che quanto impo-
sto dal D.Lgs 227/2001 e da tutte le leggi regionali che ne sono 
derivate è sbagliato, sia sul piano ecologico che su quello econo-
mico e/o sociale. In altre parole ci sono casi in cui tale scelta non 
è sostenibile.

Sbagliato perché non esistono soluzioni uniche per le tantissime 
e variabilissime condizioni ambientali, sociali ed economiche 
dell’Italia, di una regione o anche solo di una vallata.

Sbagliato perché il pubblico ha il diritto di tutelare il bene comu-
ne, ma non quello di imporre a priori ai privati una forma di 
gestione che può azzerare i loro ricavi per molti decenni.

Sbagliato perché, in un contesto socio-economico in continua 
evoluzione, cristallizza il governo del bosco in posizioni aprioristi-
che e ne favorisce l’abbandono gestionale.

Sbagliato perché, come si può desumere leggendo tutte le inter-
viste di questo Quaderno di Sherwood, sono molte le situazioni 
in cui è meglio avere un bosco governato a ceduo piuttosto che 
una fustaia.

Detto questo verrebbe da domandarsi: allora il ceduo è meglio 
della fustaia? Senza consultare ancora gli esperti, ma basandosi 
su quanto già presente in questa raccolta di interviste, si può 
rispondere, senza rischio di smentita: NO.

L’unica scelta sbagliata è pensare che esista una soluzione univo-
ca e che questa si possa imporre per legge.

Paolo Mori


