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Per sistema selvicolturale si intende l’insieme delle operazioni attuate per la coltivazione e la rinnovazione di un bosco. I sistemi 
selvicolturali si basano sui meccanismi di propagazione degli individui arborei per la rinnovazione del soprassuolo. Il tipo di 
propagazione prevalente definisce la forma di governo del bosco (Foto 6.1):
-  il governo a fustaia prevede soprassuoli formati prevalentemente da individui nati da seme (rinnovazione gamica);
-  il governo a ceduo prevede soprassuoli ottenuti prevalentemente tramite il riscoppio di polloni da ceppaia (rinnovazione 

agamica);
-  nel governo a ceduo composto coesistono sulla stessa superficie il ceduo e la fustaia.

Per quanto riguarda la struttura per età si distinguono popolamenti coetanei (costituiti da alberi della stessa età o comunque 
appartenenti alla stessa classe cronologica) e popolamenti disetanei (costituiti, anche su piccole superfici, da alberi di più 
età). Alla struttura per età tende a corrispondere una ben definita distribuzione delle dimensioni degli alberi nel popola-
mento (Figura 6.1).
La struttura dei boschi cedui è definita dal piano dei polloni nel caso del ceduo semplice, a cui si aggiunge il piano delle 
matricine nel caso del ceduo matricinato o gli strati della fustaia nel caso del ceduo composto.
Nell’ambito di una determinata forma di governo la coltivazione del bosco viene realizzata applicando un dato tipo di trat-
tamento, che consiste in un sistema ordinato di operazioni destinate a regolare la rinnovazione arborea e il suo sviluppo 
(Figura 6.2, Tabella 6.1).

sistemi selviColturalibox 6.1

Foto 6.1 - Esempi di fustaia (a) e ceduo (b).
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Figura 6.1 - Distribuzione orientativa del numero di alberi (in ordinata) in funzione del diametro del loro fusto misurato a petto d’uomo 
(in ascissa) in popolamenti caratterizzati da differenti strutture (fonte: caPPelli M, 1991, modificato). 

Figura 6.2 - Schema sintetico dei sistemi selvicolturali classici.
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lo sviluppo rurale;
-  promozione della vivaistica forestale;
-  promozione dell’arboricoltura da legno; 
-  promozione di miglioramenti boschivi;
-  gestione dei boschi attraverso le indicazioni dei 

piani forestali aziendali; 
-  promozione delle imprese forestali, soprattutto 

attraverso l’incentivazione della meccanizzazione e 
dei processi di cooperazione e di associazionismo;

-  promozione della qualità della gestione forestale 
e dei prodotti ritraibili, anche attraverso la certi-
ficazione forestale;

3)  sviluppo di una pianificazione forestale integrata, 
con particolare riguardo al coordinamento del piano 
forestale con gli altri piani e programmi regionali;

4)  valorizzazione della formazione professionale, della 
educazione ambientale e della ricerca scientifica.

Il PFR è redatto in genere sulla base dei dati con-
tenuti in sistemi informativi forestali (in particolare, 
l’inventario e le carta forestale regionale) organizzati 
nell’ambito dei sistemi informativi regionali per il 
settore agricolo e/o per il settore ambientale e degli 
altri strumenti di pianificazione esistenti (program-
ma di sviluppo rurale, piano di assetto idrogeologi-
co, piano paesaggistico regionale, piano energetico 
regionale, piano di tutela delle acque, etc.). Inoltre 
tiene conto delle disposizioni in materia contenute 
nei programmi e negli accordi stabiliti a livello inter-
nazionale, comunitario e nazionale  (Figura 8.1).

8.2.2 Piano antinCendi BosChivi 
8.2.2.1 Incendi boschivi
Ogni anno gli incendi boschivi interessano decine di 
migliaia di ettari del nostro Paese. 

Figura 8.1 - Interrelazioni del PFR con altri strumenti di pianificazione di settore, programmi e accordi stabiliti a livello internazionale, 
comunitario e nazionale: l’esempio del Piano Forestale Ambientale Regionale della Sardegna (regione Sardegna, 2007).
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Il fuoco determina effetti diretti e indiretti che, sia 
nel breve che nel lungo periodo, possono influen-
zare significativamente i fattori e i processi biotici e 
abiotici negli ecosistemi forestali (Tabella 8.2). Que-
sti effetti presentano grande variabilità in relazione a 
origine, intensità e frequenza degli incendi, alla resi-
lienza al fuoco delle formazioni forestali interessate e 
alle caratteristiche dei suoli.
L’incendio rappresenta l’evento finale e percepibile 
di una complessa interazione tra fattori predisponenti 
(condizioni ambientali, climatiche e vegetazionali), 
che favoriscono l’insorgere del fenomeno e condizio-
nano il comportamento del fuoco, e cause determi-
nanti (naturali o antropiche) che forniscono l’ener-
gia termica necessaria per innescare la combustione. 
Nel nostro Paese le cause naturali (fulmine, eruzioni 
vulcaniche, ecc.) sono estremamente rare. Oltre il 
98% degli incendi deriva o da cause colpose o in-
volontarie (ad es. accensione di fuochi per pic-nic, 
bruciatura delle stoppie, abbruciamento dei residui 
forestali nelle tagliate, linee ferroviarie, linee elettri-
che, lancio di sigarette e fiammiferi accesi) o da cause 
dolose riconducibili alla deliberata volontà di appic-
care il fuoco per recare danno all’ambiente, alle cose 
e alle persone (ad es. creazione di terreni coltivabili 
e di pascolo, creazione di posti di lavoro in relazione 
alle attività di ricostituzione boschiva, speculazione 
edilizia, vendetta, protesta, estorsione, piromania). 

In relazione a queste ultime cause, gli incendi fore-
stali sono spesso indicatori di una situazione di disa-
gio socioeconomico. 
Le caratteristiche dell’incendio, a scala sia generale 
che locale, sono influenzate da un insieme di variabili 
ambientali che fanno riferimento a condizioni mete-
orologiche, uso del suolo, assetto topografico (pen-
denza, esposizione, altitudine). Le condizioni meteo-
rologiche (temperatura dell’aria, umidità atmosferica, 
velocità del vento) influenzano le possibilità d’innesco 
e le modalità di propagazione del fuoco. I materiali 
vegetali, vivi o morti, influiscono sul comportamento 
del fuoco a seconda della loro quantità, disposizione 
spaziale e combustibilità (contenuto in resine, spesso-
re e tipologia della corteccia, ecc.): l’insieme di questi 
elementi può essere caratterizzato in termini di modelli 
di combustibile in relazione ai parametri fisico-chimici 
che maggiormente influenzano il comportamento del 
fuoco (Tabella 8.3).
La mappatura dei modelli di combustibile è di gran-
de utilità per la previsione del comportamento del 
fuoco e la produzione di carte del rischio di incendi 
boschivi, e conseguentemente per pianificare le atti-
vità di prevenzione e lotta diretta.
Per quanto concerne la valutazione del livello di dan-
no che un incendio boschivo può causare, essa si con-
cretizza in particolare nella quantificazione dell’inten-
sità del fronte di fiamma, che esprime la quantità di 

Tabella 8.2 - Principali effetti del fuoco su fattori biotici e abiotici negli ecosistemi forestali (fonte: PiuSSi P., 1994, modificato).

Azioni dirette del fuoco

Rimozione dall’ecosistema di grandi quantità di biomassa 
e necromassa vegetale e animale in tempi molto rapidi

Scissione di composti chimici complessi in tempi 
accelerati rispetto a quanto avviene nel ciclo 

degli elementi in condizioni indisturbate

Riscaldamento dell’ambiente 

Emissione in tempi brevi di grandi quantità di 
anidride carbonica e altri gas serra nell’atmosfera

Azioni indirette
Alterazione delle proprietà fisico-chimiche del suolo 

e dell’atmosfera

Modifica delle caratteristiche degli habitat 
e riduzione della loro variabilità

Alterazioni nell’insediamento, densità, accrescimento 
e sviluppo delle popolazioni animali

Semplificazione strutturale e compositiva 
dei soprassuoli forestali

Accumulo di necromassa e alterazione 
del ciclo degli elementi

Influenza sull’adattamento genetico delle specie

Recrudescenza degli effetti patologici 
delle popolazioni di insetti, parassiti e funghi
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