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Introduzione
- Necessità e organizzazione di una pianificazione della
gestione forestale. Ruolo e importanza dell’assestamento
forestale in tale pianificazione
- Procedura e struttura dell’ assestamento forestale
- Considerazioni generali e preliminari sull’assestamento
forestale

1. LE ANALISI
1.1. Analisi dell’ambiente naturale e dei fattori ecologici

1.1.1 Riconoscimento e localizzazione dei tipi 
di stazioni forestali
1.1.2. Determinazione delle potenzialità forestali 
delle stazioni. Studio dell’attitudine delle specie
1.1.3 Determinazione delle potenzialità di ricezione 
della fauna selvatica
1.1.4 Inventano delle emergenze ambientali
1.1.5 Studio dei rischi naturali che possono gravare 
sull’ambiente forestale e condizionarne la gestione

1.2. Analisi dell’ambiente economico ed umano
1.2.1.  Economia del legno; stato ed evoluzione 
del mercato dei prodotti legnosi
1.2.2. Gli altri prodotti (o prodotti potenziali) 
della foresta
1.2.3. L’esercizio della caccia
1.2.4. Fruizione turistica e ruolo paesaggistico 
della foresta
1.2.5. Vincoli particolari (legati alla presenza dell’uomo)

1.3. Analisi dei popolamenti forestali
1.3.1. Suddivisione della foresta in particelle
(ed eventuali sottoparticelle provvisonie)
1.3.2. Analisi descrittiva dei popolamenti

1.3.2.1. Tipi di popolamento
1.3.2.2. Aspetti pratici di riconoscimento 
e cartografia forestale
1.3.2.3. Sintesi dei popolamenti osservati 
in unità di gestione
1.3.2.4. Struttura dei popolamenti forestali

1.3.3. Analisi quantitativa: inventano dei popolamenti
1.3.3.1. Necessità degli inventari
1.3.3.2. Le diverse modalità di inventano 
e loro scelta

2. LE SINTESI FONDAMENTALI
2.1. Scelta del trattamento selvicolturale

2.1.1. Concetto di trattamento. Principali trattamenti 
(ceduo, ceduo composto, fustaia coetanea, fustaia 
disetanea, fustaia irregolare)
2.1.2. Legami tra trattamento, struttura attuale 
e struttura da ricercare
2.1.3. Scelta della struttura ideale della particella
2.1.4. Studio dei vincoli legati alla struttura attuale 
della particella
2.1.5. Scelta del trattamento. Confronto tra obiettivi 
e vincoli che gravano sulla particella

2.2. Suddivisione in comprese
2.2.1. Definizione di compresa. Criteri di suddivisione
2.2.2. Aspetti pratici di suddivisione in comprese

2.3. Scelta della specie
2.3.1. Definizioni (specie dominante, specie principale,
specie secondaria, specie principale obiettivo)
2.3.2. Alcuni consigli
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2.4. Scelta dei criteri ottimali (età e diametro) per valutare 
la maturità

2.4.1. Concetto di criteri di valutazione della 
maturità di utilizzazione. Importanza

2.4.2. Determinazione dell’età e del diametro 
ottimale di recidibilità quando l’obiettivo principale è

la produzione legnosa
2.4.2.1. Analisi teorica
2.4.2.2. Determinazione dei criteri 
di valutazione della maturità 
di utilizzazione nel caso di ottimizzazione 
del reddito
2.4.2.3. Determinazione dei criteri di 
valutazione della maturità di utilizzazione 
nel caso di ottimizzazione del tasso 
di rendimento

2.4.3. Determinazione dell’età e del diametro 
ottimale di recidibilità quando l’obiettivo principale 
è la protezione fisica
2.4.4. Determinazione dell’età di utilizzazione 
e del diametro ottimale di recidibilità quando 
l’obiettivo principale è la fruizione turistica 
o la protezione paesaggistica

2.5. Scelta del metodo di assestamento. 
Rassegna dei principali metodi

2.5.2. Assestamento del bosco trattato a ceduo
2.5.2.1. Ceduo semplice
2.5.2.2. Ceduo a sterzo

2.5.3. Assestamento di un bosco trattato 
a ceduo composto
2.5.4. Assestamento delle foreste trattate a fustaia 
coetanea (o in conversione o trasformazione 
in fustaia coetanea)

2.5.4.1. Scelta tra i due metodi
2.5.4.2. Metodo dell’insieme 
di rinnovazione rigoroso
2.5.4.3. Metodo dell’insieme di rinnovazione
allargato

2.5.5. Assestamento delle foreste trattate a fustaia 
disetanea

2.5.5.1. Modalità per la delimitazione della 
superficie interessata dal taglio
2.5.5.2. Metodi di avviamento verso 
l’equilibrio
2.5.5.3. Caso delle comprese localmente 
molto invecchiate: insieme di 
ringiovanimento (allargato o rigoroso)

2.5.6. Assestamento dei boschi trattati a fustaia 
irregolare. Vincoli assestamentali caratteristici delle 

foreste di produzione a ridottissima superficie

3. PRINCIPALI DECISIONI PER IL PERIODO DI VALIDITA’
DEL PIANO DI ASSESTAMENTO
Osservazioni principali sulla scelta della durata del periodo di
validità del piano di assestamento
3.1. Determinazione della densità di rinnovazione

3.1.1. Casi particolari dei cedui e cedui composti
3.1.2. Altri casi: fustaia e conversione 
o trasformazione in fustaia

3.1.2.1. Principi guida
3.1.2.2. Prima relazione teorica: calcolo 
della densità di rinnovazione normale
3.1.2.3. Seconda relazione teorica nel 
caso di popolamenti invecchiati o da 
convertire: calcolo della densità 
di rinnovazione massima teorica
3.1.2.3.1. Principi di calcolo nel caso di 
popolamenti invecchiati. (Esempi in allegato 4)



3.1.2.3.2. Principi di calcolo nel caso di 
popolamenti da convertire 
(Esempi in allegato 5)
3.1.2.4. Determinazione delle relazioni 
teoriche sulla superficie da porre 
in rinnovazione su una compresa, 
quando la distribuzione normale delle 
classi di età viene ricercata per 
un insieme di comprese simili. 
(Esempio  in allegato 6)

3.2.1. In presenza di strutture coetanee
3.2.2. In presenza di strutture molto irregolari
3.2.3. In presenza di ceduo composto 
da convertire in fustaia coetanea
3.2.4. In presenza di ceduo composto 
da trasformare

3.3. Valutazione della ripresa
3.3.1. Nel trattamento della fustaia coetanea

3.3.1.1. In un insieme di rinnovazione 
rigoroso
3.3.1.2. In un insieme di rinnovazione 
allargato
3.3.1.3. In un insieme di miglioramento

3.3.2. Nel trattamento della fustaia disetanea
3.3.2.1. In relazione all’incremento
3.3.2.2. In relazione al volume presente 
sulla superficie da porre in rinnovazione
3.3.2.3. (Tramite una formula derivata 
dalla “formula del 1883”)
3.3.3. Nel trattamento della fustaia irregolare

ALLEGATI
Allegato 1 - Aspetti pratici dell’assestamento: 
la distribuzione dei compiti

Allegato 2 - Accenni sulle possibilità di applicazione delle
moderne tecniche in campo assestamentale

Allegato 3 - Tipologia delle comprese nei boschi “pubblici”

Allegato 4 - Esempi di calcolo della superficie da porre in
rinnovazione nel caso di popolamenti invecchiati

Allegato 5 - Esempi di calcolo della superficie da porre in
rinnovazione nel caso di popolamenti da convertire

Allegato 6 - Esempi di calcolo della superficie da porre in
rinnovazione quando l’equilibrio delle classi di età è
ricercato per più comprese simili

Allegato 7 - Indice alfabetico dei termini tecnici utilizzati
(con riferimento al testo e particolarmente alle definizioni)


