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Introduzione 
 

Il rimboschimento ha storicamente rappresentato il principale strumento della politica 
forestale e montana italiana (ROMANO 1986, PETTENELLA 1992, MAIOLO 1998, LAZZARINI 

2002). I rimboschimenti sono stati realizzati dapprima per la difesa del suolo, 
l’occupazione e, dalla seconda metà degli anni '70, per la produzione legnosa.  
I rimboschimenti con conifere realizzati in Italia dal 1877 al 1983 (dopodiché sono state 
preferite le latifoglie) occupano una superficie di circa 1.2 milioni di ettari (a cui bisogna 
sottrarre le parti bruciate), di cui circa 150 000 ettari in Calabria (PROTO et al. 2011) in 
larga parte conifere.  
 
Le specie maggiormente impiegata nei rimboschimenti in Calabria è il pino calabro e in 
minor misura pino domestico, pino marittimo, pino d’Aleppo, abete bianco, pino loricato, 
douglasia, pino radiata e cipressi. 
 
La preferenza per le conifere è stata motivata da un insieme di considerazioni: sicurezza di 
attecchimento e rapido sviluppo iniziale tale da consentire una pronta ed efficace copertura 
del suolo, maggiore capacità di adattamento all’eterogeneità dei suoli. 
 
Anche se non sono state eseguite indagini sistematiche sull'esito dei rimboschimenti (per 
specie, età, ecc.), si è potuto rilevare che a fronte di un risultato generale positivo (per 
l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine nei primi anni, per i riflessi postivi 
sull'ambiente e sul piano economico-sociale), non hanno fatto seguito adeguate cure 
colturali, se non occasionali ripuliture, tagli fitosanitari e spalcature. In particolare, 
l'assenza di razionali interventi di diradamento ha comportato una eccessiva densità dei 
soprassuoli e quindi fragilità strutturale, processi dinamici bloccati, precarie condizioni 
fitosanitarie, semplificazione strutturale e compositiva, bassa efficienza funzionale.  
 
In Calabria la maggior parte dei rimboschimenti di conifere hanno età superiori ai 40 anni. 
Bisogna tener conto della maturità biologica e che, secondo DEL FAVERO et al. (1998), il 
tempo di permanenza di una pineta non dovrebbe superare i 100 anni.  
 
I rimboschimenti si possono suddividere in base alla finalità e al grado di evoluzione bio-
strutturale, ossia quegli elementi che possano indirizzare la scelta della gestione 
(MERCURIO 2005, 2010): 
 
 Finalità 

- Conservazione e difesa del suolo. I rimboschimenti sono in genere suscettibili di 
interventi di rinaturalizzazione anche in rapporto a pendenze elevate e situazione 
geomorfologica critica. 

- Produttiva. Si può distinguere il caso dove, per lo scarso sviluppo o adattamento 
della specie alla stazione, i rimboschimenti non sono in grado di assumere un 
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significato ai fini produttivi, per cui possono essere oggetto di interventi di 
rinaturalizzazione e, il caso che, per il buon esito degli impianti e una situazione 
geomorfologica favorevole, consente invece il mantenimento della stessa specie. 

 
 Grado di evoluzione bio-strutturale 

- Rimboschimenti dove sono presenti processi dinamici evolutivi. 
- Rimboschimenti dove non sono presenti tali processi. 

 
Lo scopo di questo manuale è quello di raccogliere in forma sintetica e ai fini pratico-
applicativi i risultati di esperienze di buona gestione dei rimboschimenti di conifere con 
particolare riferimento a quelli di pino calabro, pino domestico, pino marittimo, pino 
d’Aleppo, abete bianco, douglasia e con cenni a pino loricato, pino radiata e ai cipressi.  
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ABETE BIANCO  
(Abies alba Mill.) 

 
 
 
Inquadramento geografico  
L’abete bianco è diffuso in Italia nelle Alpi e lungo tutto l’Appennino in maniera piuttosto 
frammentata. 
Una particolare menzione merita l’abete bianco della Calabria. HUNTLEY e BIRKS (1986) 
documentano con l’analisi pollinica una buona consistenza delle popolazioni di abete in 
Calabria già 370 00 anni fà. GIACOBBE (1928, 1949, 1950, 1969, 1973, 1974) ipotizza, per 
l’abete dell’ Appennino meridionale, l'esistenza di una distinta entità sottospecifica 
indicata come varietà apennina, successivamente descritta da BRULLO et al. (2001) come 
sottospecie apennina che ne evidenziano le differenti caratteristiche morfologiche ed 
ecologiche rispetto alle popolazioni settentrionali tipiche della specie. Tali differenze sono 
messe in evidenza anche da alcune caratteristiche morfologiche giovanili (GIANNINI  e 
MARINELLI  1977) e da analisi di micromorfologia (RINALLO e GELLINI  1988). In 
particolare GABBRIELLI et al. (1990) riassumono tutta una serie di esperienze in cui 
vengono attribuiti all’abete dell’Appennino meridionale: un maggior grado di termofilia e 
minore resistenza alle basse temperature, maggiore tolleranza nei confronti della siccità 
estiva, maggiore rapidità di accrescimento (confermata dalle osservazioni di HANSEN e 
LARSEN 2004), ciclo vegetativo più lungo di 20-30 giorni fissato ereditariamente ma con 
diverso ritmo vegetativo. SUSMEL (1959) e GRADI (1983) ritengono che l'abete 
meridionale possieda caratteristiche tendenzialmente continentali e in particolare una 
maggiore resistenza alle escursioni termiche che accentuerebbe la competività nei 
confronti del faggio (DEL FAVERO 2008). Secondo LARSEN (1986 a, b) l’abete della 
Calabria possiede un accrescimento e una resistenza alle avversità ambientali nettamente 
superiori a quelle delle provenienze più settentrionali e una ampia variabilità nella 
resistenza ai freddi invernali. 
I nuclei più o meno consistenti di abete bianco appenninico vanno considerati come centri 
di elevata variabilità genetica, relitti di più vaste formazioni naturali e considerate aree 
rifugio pleistoceniche servite poi come base per la ridiffusione dell'abete nelle zone 
settentrionali (KRAMER 1984, DUCCI 1991, DUCCI et al. 1998).  
Alcuni fattori peculiari hanno contribuito alla maggiore conservazione dell’abete in 
Calabria almeno rispetto ad altre zone dell’Italia centro-meridionale. Tra queste le 
caratteristiche orografiche e morfologiche della Calabria che hanno consentito un 
sostanziale isolamento per molti secoli e le condizioni stazionali certamente favorevoli (per 
le elevate precipitazioni annuali, per l'alta umidità dell’aria, per i livelli minimi di 
temperatura non troppo accentuati) simili a quelle che esistevano nell’Appennino in epoca 
posteriore al massimo innalzamento termico post-glaciale che hanno portato alla 
dominanza dell’abete (CHIARUGI 1955). 
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Le abetine primarie sono presenti in Calabria in tutti i principali rilievi: Pollino, Sila, Serre, 
Aspromonte con particolare presenza nelle Serre. Si tratta in molti casi di testimonianze di 
una più vasta estensione delle abetine ora ridotte a causa del pascolo eccessivo e 
incontrollato, dei tagli abusivi perpetrati con sistematica continuità e del trattamento 
inadeguato.  
Al di la dei popolamenti naturali l’abete è stato impiegato nei rimboschimenti, nelle aree 
dove era anticamente presente: sul versante calabro del Pollino, sulla Catena Costiera, sulle 
Serre e sull’Aspromonte. Si tratta di abetine normalmente pure che possono essere definite 
“secondarie” (DEL FAVERO 2008) in quanto rientrano nell’area di “idoneità ecologica della 
specie”. 
I limiti altitudinali delle abetine in Calabria variano da 800 a 1800 m.  
 
Inquadramento ecologico 
I dati termo-pluviometrci si riferiscono a stazioni calabresi poste ai limiti altimetrici 
inferiori dell’area di vegetazione dell’abete. 
Nel versante calabrese del Pollino l'abete bianco si trova in un piccolo nucleo naturale a 
Monte Sparviere tra i 1150 e i 1650 m. La temperatura media annua è di 10.4 °C. La 
precipitazione media annua di 1200 mm e quella estiva di 32 mm. Il substrato geologico è 
costituito da un complesso arenaceo-marnoso con intercalazioni di calcari marnosi. 
Nella Sila l'abete bianco si trova in nuclei naturali tra i (900) 1100 e i 1700 m soprattutto 
nel Gariglione. Qui si è conservato soprattutto in quei microambienti con maggiore 
umidità nel terreno, altrove, anche a causa di attività distruttive, diviene meno competitivo 
con il faggio e il pino calabro. La temperatura media annua è di 6-9.2 °C. La 
precipitazione media annua di 1400-1700 mm. Il substrato geologico è costituito 
essenzialmente da graniti, con suoli a tessitura franco-sabbiosa, ricchi di sostanza 
organica. 
Nelle Serre l'abete bianco si riscontra da 820 a 1400 m, con maggiore frequenza tra 900 e 
1300 m, costituisce formazioni pure o più spesso forma consorzi misti con il faggio. La 
temperatura media annua è di 10.8 °C la temperatura media del mese più freddo 3.8 °C 
quelle del mese più caldo 18.2 °C. Le precipitazioni medie annue sono di 1815 mm e 
quelle estive di 122 mm. L’umidità atmosferica si mantiene elevata anche in estate e non 
scende di solito sotto il 60% ciò consente all’abete di trovare condizioni di buona 
competitività. Nelle Serre l’abete vegeta su graniti, scisti granatiferi, da cui si originano 
suoli acidi (pH 5-6), anche con rocciosità affiorante, a tessitura franco-sabbiosa, riferibili 
agli Humic Dystrudept. 
Nell’Aspromonte l'abete bianco è presente, seppure in maniera frammentata, nel versante 
tirrenico da 1100 m fino a 1800 m, mentre è maggiormente frequente nei versanti ionici da 
1500 a 1800 m. Si trova in ambienti con precipitazioni medie annue comprese tra 1800 e 
2000 mm, temperatura media annua di 5.4-10.4 °C. Frequente su suoli acidi (pH 4.5-6.5), 
più o meno profondi, sabbioso-franchi, franco-sabbioso, sabbiosi derivanti da gneiss 
biotitici e scisti.  
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Considerazioni sul funzionamento 
L’abete bianco comincia a fruttificare abbondantemente in bosco a 60 anni e oltre i 100 
anni declina sia la quantità che la qualità del seme. La periodicità della produzione di 
seme è di 3-4 anni. La facoltà germinativa è in genere bassa: 30-35% (50%) (BERNETTI 

1995). 
La disseminazione avviene da metà settembre a metà ottobre. 
I fattori limitanti e comunque condizionanti l’insediamento e l’affermazione della 
rinnovazione naturale sono:  

- la radiazione. Nei boschi misti con latifoglie dell’Appennino settentrionale PACI 
(2004) riferisce che l’abete bianco appenninico riesce a rinnovarsi anche con 
livelli radiativi del 2% di trasmittanza (valore minimo), ma per lo sviluppo 
successivo dei semenzali sono poi necessari valori del 15-50% (BONI et al. 1978). 
In altre parole sotto le abetine pure, dense, l’abete non può rinnovarsi; 

- l’umidità del suolo. Per la geminazione del seme l’umidità relativa deve essere > 
70% (GREGORI 1967). Lettiere indecomposte e gli humus di tipo mor e moder 
ostacolano la germinazione del seme. L’ipotesi formulata da DEL FAVERO (2008) è 
plausibile: in estate gli humus con alta quantità di macropori si disseccano e così i 
semenzali muoiono. 

- DRAPIER (1985) ritiene che i lisciviati degli aghi svolgano un’ azione allelopatica 
inibente sui semenzali in certe abetine pure dei Vosgi. Questa azione può essere 
messa in relazione al fenomeno dell’alternanza abete-faggio, tuttavia queste 
osservazioni non sempre trovano riscontro in Calabria. Certamente l’abete sotto la 
faggeta si rinnova ancora più facilmente sia per una maggiore disponibilità di luce 
che per il tipo diverso di humus (mull) con pochi macropori, per cui l’acqua può 
essere trattenuta maggiormente e quindi essere sufficiente per la sopravvivenza dei 
semenzali di abete; 

- la vegetazione. Svolge sia una azione positiva (sull’umidità) (MAGINI 1967, 
GIANNINI 1968, PIUSSI et al.1971) che negativa (per carenza di luce) (MAGINI 

1967, DRAPIER 1985). Secondo CIANCIO et al. (1985) la presenza diffusa di felce e 
soprattutto di graminacee crea condizioni sfavorevoli per la rinnovazione di abete 
bianco. 

- l’azione degli ungulati. Laddove presenti (caprioli, cervi) penalizzano l’abete 
perché rappresenta nella stagione invernale l’unica risorsa alimentare. 

L’interpretazione ecologica e funzionale delle abetine non è agevole e complicata 
dall’azione dell’uomo che con il trattamento ha favorito o il faggio o l’abete o la loro 
mescolanza. 
Nelle formazioni di contatto con il faggio la funzionalità è espressa dal fenomeno 
dell'alternanza: quando il soprassuolo di abete si apre il faggio si rinnova sottocopertura, 
costituendo un soprassuolo biplano con abete nel piano dominante e faggio nel piano 
dominato. In seguito, il faggio sostituisce gradualmente l'abete dando luogo ad un bosco 
monoplano e monospecifico. Quindi i passaggi che si susseguono sono: gruppo puro di 
abete, gruppo misto abete-faggio, gruppo puro di faggio. In seguito sotto il faggio si 
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reinsedia l’abete e ricomincia il ciclo. L’abete bianco appenninico domina in conseguenza 
della sua maggiore capacità di adattarsi ad ambienti con minore oceanicità (o maggiore 
continentalità, SUSMEL 1959 e GRADI 1983) sui versanti più acclivi con suoli meno evoluti.  
Nelle Serre l’abete si rinnova anche in bosco puro (abetine secondarie) nei gap di 150-200 
m2 dove c’è una maggiore disponibilità idrica, e in zone aperte (scarpate) (MERCURIO e 

SPAMPINATO 2006, MERCURIO e MERCURIO 2008). 
Nella Sila l’abete si rinnova oltre che sotto il faggio, sotto le pinete di pino calabro e si 
insedia nei castagneti e querceti di cerro.  
Il tempo di permanenza dell’abete è di 300-400 anni. 
 
I modelli colturali 
Nei popolamenti ancora giovani i diradamenti moderati dal basso eseguiti con criteri 
selettivi consentono di selezionare i soggetti migliori, aumentano l’efficienza funzionale e 
la stabilità meccanica del popolamento.  
FRATTEGIANI et al. (1993) sulla base di esperienze sui diradamenti condotte nelle Foreste 
Casentinesi in abetine artificiali di 45 anni, con una densità iniziale di 2000-2200 piante 
ad ettaro, hanno osservato che in queste situazioni sono da applicarsi diradamenti precoci, 
di tipo basso e misto, dove si asporta 15-25% di area basimetrica ogni 8-10 anni, 
diversamente con interventi di minore intensità si hanno scarsi riflessi sul piano 
funzionale. 
L’obiettivo è quello di evitare che si raggiunga un elevato rapporto di snellezza > 80 e una 
percentuale di chioma < 40% che favorisca gli schianti (LA MARCA 1983). 
Nei popolamenti che hanno raggiunto i 70-80 anni si può applicare un sistema di tagli a 
buche (BORGHETTI e GIANNINI 1984, CIANCIO et al 1985, MERCURIO 2002, CAMINITI  et al. 
2003, PLUTINO et al. 2005, MERCURIO e SPAMPINATO 2006, DEL FAVERO 2008) per 
favorire a seconda delle situazioni la rinnovazione di abete o di altre latifoglie. In 
particolare si può tener conto della seguente casistica: 
 
Taglio a buche con rinnovazione naturale nelle aree ottimali per l’abete 
Sulla base di esperienze condotte nelle Serre in popolamenti artificiali puri di 90 anni 
ALBANESi et al. (2005), MUSCOLO et al. (2007, 2010) hanno rilevato nei primi 10 anni che 
la rinnovazione di abete era molto superiore a quella del castagno e che la densità dei 
semenzali di abete era più elevata nelle buche piccole di 185 m2 rispetto a quelle medie di 
410 m2. Ciò, confermando precedenti osservazioni (CIANCIO et al. 1985), consente 
l’affermazione di un soprassuolo stabile. 
Sul piano applicativo si possono aprire ad ogni intervento 6 buche di 200-400 m2 pari ad 
una ripresa planimetrica del 25%, gli interventi si possono cadenzare ogni 8-10 anni.  
 
Taglio a buche seguito da semina di abete. 
Significativa è l’esperienza condotta nell’Azienda Agricola La Foresta a Serra San Bruno 
(VV). Dopo l’apertura delle buche si procede alla lavorazione superficiale del terreno a 
strisce (larghe circa 80 cm e distanziate di 3.5 m) con Kultivator applicato a un trattore 
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agricolo a cui segue la semina di abete bianco. Le cure successive consistono nella 
ripulitura tra le strisce (rovo, felci) con decespugliatore e nel successivo sfollamento della 
rinnovazione. 
 
Taglio a buche nelle aree non ottimali per l’abete 
In seguito all’apertura di una buca dopo una fase arbustiva tendono ad affermarsi le 
latifoglie (cerro, roverella, carpini, aceri) che consentiranno l’avvio di processi di 
rinaturalizzazione a seguito dei quali l’abete rimarrà marginale. 
 
Caratteri tecnologici e uso del legno 
Caratteristiche macroscopiche: legno biancastro a durame indifferenziato con anelli 
annuali evidenti. Nodi grossi e duri (NARDI BERTI 1982). 
Caratteristiche fisiche e meccaniche: la massa volumica ad umidità normale (12%) è di 
460 kg/m3 .Il ritiro volumetrico è l’11% 
Impiego del legname e assortimenti: secondo CANTIANI (1974) in abetine coetanee di età > 
60 anni il rapporto-fusto ramaglia è rispettivamente dell’ 85% e del 15%. 
Il legname di abete può essere impiegato per travi, morali, pallett e biomassa. 
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CIPRESSO 
(Cupressus sempervires L.) 

var. piramidale (var. stricta Ait.= var. fastigiata D.C.= var. pyramidalis Nym.) 
var. orizzontale ( var. horizontalis (Mill.) Cord.  

 
 
 
Inquadramento geografico  
Il cipresso comune, originario delle regioni orientali del Mediterraneo (GELLINI e 

GROSSONI 1979) è stato introdotto in Italia dagli Etruschi dove è considerato naturalizzato 
(PANCONESI 2008).  
Usato in Calabria nei rimboschimenti allo stato puro o misto ad altre specie (pini, cedri, 
latifoglie) e per la realizzazione di frangiventi. Oltre al cipresso comune sono stati usati 
sporadicamente anche il cipresso dell’Arizona (C. arizonica Greene, C. glabra Sudw.) e il 
cipresso macrocarpa (C. macrocarpa Hartw.). 
 
Inquadramento ecologico 
Il cipresso è specie termofila, ma resistente alle basse temperature, la temperatura media 
annua di 12-15 °C con temperature di -16 °C subisce danni alle foglie e di -22 °C allo 
xilema (LARCHER 1981). Specie tipicamente xeofila vegeta anche con precipitazioni medie 
annue di 200 mm, tuttavia l’optimum è di 600-800 mm in stazioni soggette a lungo deficit 
idrico estivo.  
In Calabria è stato spesso impiegato su calcari e dolomie, su suoli superficiali, ricchi di 
scheletro, riferibili ai Lithic Haploxerolls. Talvolta anche in quelli ad alta componente 
argillosa ma senza ristagni idrici.  
Alcuni autori: GIORDANO (1979), GAMBI  (1983), ARRETINI e CAPPELLI (1998) ritengono 
che il cipresso non apporta alcun contributo alla formazione di humus, non migliora le 
caratteristiche del suolo, molto raramente può innescare processi evolutivi che diano luogo 
alla formazione di soprassuoli complessi. Inoltre la lettiera potrebbe avere un potere 
allelopatico che inibirebbe lo sviluppo di altre specie. Diversamente DE ROSA (1998) 
segnala che nella cipresseta di Fontegreca sul Massiccio del Matese, su dolomie, si 
riscontrano formazioni pure di cipresso con abbondante rinnovazione e formazioni miste 
con roverella, carpino orientale, carpino nero, orniello, leccio e cerro.  
Specie esigente di luce, ma meno nella fase giovanile e dei pini mediterranei. 
In Calabria il cipresso è diffuso dal livello del mare fino a 700-800 m. 
 
Considerazioni sul funzionamento 
La fruttificazione è precoce già a 5 anni, abbondante ogni 1-3 anni. 
La maturazione del seme avviene da settembre a novembre del 2° anno. La 
disseminazione, anemocora, inizia da gennaio-febbraio l’anno successivo alla maturazione, 
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la germinazione del seme avviene a primavera. La facoltà germinativa è del 35-45% 
(BERNETTI 1995). 
Condizioni favorevoli all’insediamento dei semenzali: allo scoperto, su suolo minerale 
smosso o superficiale, anche su rocce fessurate in seguito ad incendio (GIORDANO 1979) 
mentre condizioni sfavorevoli si hanno con elevata copertura del soprassuolo, strati 
erbacei.  
Il tempo di permanenza del cipresso è di 400-500 anni (DEL FAVERO 2010). 
 
 
I modelli colturali 
Gli indirizzi gestionali potrebbero prevedere: a) nessun intervento (nelle zone più difficili) 
salvo il taglio delle piante attaccate dal cancro (AA.VV. 2007), b) agevolare i processi di 
rinaturalizzazione attraverso un parziale diradamento (rilasciando le piante migliori) sia 
favorendo la rinnovazione presente, sia mediante l’impianto di latifoglie autoctone nei 
tratti dove il suolo è più evoluto, prevedendo nel tempo, la graduale eliminazione del 
cipresso (MARTINEZ MONTES 1996).  
 
Caratteri tecnologici e uso del legno 
Caratteristiche macroscopiche: legno di alto valore pregio, alburno giallognolo e durame 
color bruno con anelli annuali non ben individuabili (AA.VV. 2007). 
Caratteristiche fisiche e meccaniche: la massa volumica ad umidità normale (12%) è di 
610 kg/m3 .Il ritiro volumetrico è del 10.4 %. 
Impiego del legname e assortimenti: mobili e infissi esterni. 
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DOUGLASIA  
(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. menziesii Franco) 

 
 
 
Inquadramento geografico  
L'areale primario della douglasia interessa tutta la parte occidentale dell'America 
settentrionale. In particolare l'area della diffusione naturale della douglasia verde (var. 
menziesii) occupa tutta la fascia compresa fra la costa del Pacifico e il 120° meridiano. 
Nella Columbia Britannica, il suo areale è delimitato a est dal crinale del Coast Range e, 
negli Stati di Washington e Oregon, dal Cascade Range; in California si trova dalla costa 
fino alle Coast Mountains e sul versante occidentale della Sierra Nevada.  
L’introduzione della douglasia è stata attuata con successo in molte aree dell'Appennino, 
ove questa conifera ha manifestato un'ottima adattabilità, abbinata ad un rapido 
accrescimento ed un'elevata produttività (CIANCIO et al. 1982). In Italia questa specie è 
diffusa nelle aree appenniniche tra 800 e 1200 m. In Calabria la douglasia è diffusa da 700-
800 m fino a 1200-1300 m. 
L’introduzione è avvenuta con la costituzione di due parcelle sperimentali a opera di ALDO 

PAVARI nel 1933: Mercurella e Gambarie. Successivamente con gli impianti pilota della 
Foresta Demaniale Pelegrina-Cinquemiglia sulla Catena Costiera. A partire dai primi anni 
‘70 la douglasia è stata impiegata anche nei rimboschimenti nella Presila, Sila Grande, 
nella Valle del Savuto e sulle Serre (MERCURIO 1999, ARCIDIACO et al. 2000, MERCURIO e 
SPAMPINATO 2006, BERNARDINI e CLERICI 2008).  
Le tecniche colturali sono state inizialmente quelle classiche dei rimboschimenti sia per 
quanto riguarda la preparazione del suolo che per la densità di impianto. In seguito, nelle 
piantagioni per arboricoltura da legno, le tecniche colturali sono state finalizzate a esaltare 
la capacità produttiva degli impianti (lavorazione andante del suolo, impiego di materiale 
vivaistico di alto valore colturale, sesti di impianto a rettangolo (3x1.5 m) o quadrato (3x3 
m, 2.5x2.5 m), con densità iniziali di 2220, 1100 e 1600 piante ha-1). 
I test di provenienza di douglasia condotti in Italia hanno messo in evidenza che, oltre ai 
buoni risultati ottenuti con le provenienze originarie dell’Oregon e della California, la 
provenienza calabrese di Mercurella si è rivelata superiore per quanto riguarda la qualità 
dell’architettura della chioma e l’accrescimento (AVOLIO e BERNARDINI 2000, DUCCI e DE 

ROGATIS 2010). 
 
Inquadramento ecologico 
In Italia le condizioni ottimali di vegetazione per la douglasia si ritrovano in stazioni con 
una temperatura media annua compresa tra 8° e 13 °C, con una temperatura media del 
mese più freddo compresa tra –2° e 4 °C e del mese più caldo fra 18° e 22 °C. Le 
precipitazioni annue non devono essere inferiori a 850 mm, con almeno 100 mm durante i 
mesi estivi. I limiti ecologici più significativi sono: la sensibilità all’aridità estiva e alle 



18 

 

condizioni di aridità fisiologica che si verificano in ambienti freddi, l'elevata suscettibilità 
alle gelate primaverili. La tolleranza all'aridità estiva è minima in fase giovanile e 
maggiore in quella adulta. In giovani soggetti, con un potenziale idrico di base di -1 MPa 
l'assimilazione si riduce al 20% del valore massimo, mentre la completa chiusura stomatica 
con il conseguente arresto della fotosintesi si verifica per potenziali idrici compresi tra -1.7 
e -3.0 MPa (GROSS 1989). 
Riguardo all'efficienza di utilizzazione della radiazione luminosa, la douglasia è 
considerata specie moderatamente tollerante l'ombra, anche se con I.R < 20% si ha 
un'elevata mortalità dei semenzali (MAILLY e KIMMINS  1997). 
Lungo i crinali e le pendici molto battute dai venti si possono manifestare disseccamenti 
apicali, sradicamenti dovuti all'apparato radicale superficiale. Eccessivi accumuli di neve 
possono dar luogo, soprattutto nei popolamenti molto densi, a stroncamenti (LA MARCA 
1983).  
Condizioni pedologiche ottimali si ritrovano nei suoli derivanti da arenarie eoceniche, 
graniti, gneiss e scisti. Particolarmente adatti sono i terreni profondi, ben strutturati, a 
reazione acida o subacida, con buona capacità di ritenuta idrica (CIANCIO et al. 1982). In 
Calabria buoni risultati si sono ottenuti su graniti, paragneiss, scisti quarzoso biotitici 
granatiferi, su suoli acidi più o meno profondi, permeabili, riconducibili ai Typic 
Dystrudepts. 
 
Considerazioni sul funzionamento 
Le piante cominciano a fruttificare a 20-25 anni, con valori elevati ogni 4-6 anni. La 
maturazione del seme avviene tra la fine di agosto e la prima decade di ottobre (FALLERI e 
GIANNINI 2003). La disseminazione avviene a ottobre-novembre. La facoltà germinativa è 
dell’80-85% (BERNETTI 1995).  
Il tempo di permanenza della douglasia può raggiungere 750 anni e in alcuni casi superare 
i 1000 anni. 
 
I modelli colturali 
I diradamenti costituiscono una pratica essenziale poiché la specie è in grado di reagire 
positivamente anche ad interventi di forte intensità, occorre tuttavia seguire il principio 
della continuità degli interventi in modo da avere anelli regolari con accrescimenti di 5-10 
mm. CANTORE e IOVINO (1989) e CINNIRELLA  et al. (1993) hanno messo in evidenza in 
esperienze condotte in Calabria che il diradamento con criterio selettivo migliora le 
condizioni di umidità del suolo rispetto alle aree non diradate e ciò in maniera più marcata 
quanto maggiore è l'intensità dell'intervento.  
In Italia sono stati ipotizzati e validati alcuni moduli colturali (CIANCIO et al.1982, 
MERCURIO 1993, NOCENTINI e PROFILI 1995, MERCURIO e M INOTTA 2000). 
 
Modulo I a ciclo breve 
Piantagioni finalizzate alla produzione di materiale di piccole dimensioni. Densità iniziale 
di 2000-2500 piante ad ettaro, senza nessun diradamento. Taglio a raso a 30-35 anni. I 
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limiti possono derivare da considerazioni di ordine finanziario legate anche all’andamento 
del mercato per gli assortimenti che si ottengono, non sempre favorevole in termini di 
reddito; i vantaggi risiedono nella relativa brevità del ciclo produttivo e nella semplicità del 
percorso colturale. 
 
Modulo II a ciclo medio 
Piantagioni finalizzate principalmente alla produzione di assortimenti da opera. La densità 
iniziale è di 1600-1000 piante ad ettaro. In questo caso i diradamenti, con criteri selettivi 
dal basso, iniziano a 15-20 anni; la densità a questa età viene indicativamente ridotta a 
1000-1100\700-850 piante ha-1; a 25-30 anni a 700-800\550-650 piante ha-1, a 35-40 anni a 
450-550\400-500 piante ha-1, a 45-50 anni a 300-350\300-350 piante ha-1. Il taglio finale 
avviene a 60 anni e oltre. il primo diradamento può essere eseguito, in zone riparate, con 
criteri geometrico-sistematici eliminando 1 fila di piante ogni 3 (ASONI et al.1989, CUTINI 

e NOCENTINI,1989) oppure con sistema misto eliminando 1 fila ogni 4-6 e diradando, con 
criteri selettivi, le piante rimaste (malformate, deperienti, soprannumerarie e malate) 
asportando comunque un numero totale di piante non superiore al 30% di quelle presenti 
prima dell’intervento. I diradamenti successivi possono essere di tipo basso o misto, 
individuando 200-400 piante candidate, cioè i migliori soggetti che arriveranno a fine 
ciclo. L'intensità del diradamento può essere del 15-20% di area basimetrica con una 
frequenza di 3-5 anni o del 25-30% ogni 10 anni, valori ritenuti sufficienti per conseguire 
effetti positivi sia dal punto di vista biologico che economico. Il rapporto ipsodiametrico > 
80 indica una situazione di instabilità meccanica del popolamento e l'opportunità di 
eseguire diradamenti moderati. Le potature sono importanti per ridurre la presenza di 
grandi nodi e quindi migliorare le qualità tecnologiche del legno. Iniziano con quelle di 
formazione eliminando le doppie punte, frequenti nella douglasia. Quando le piante hanno 
raggiunto un'altezza di 8 m (o al momento del primo diradamento) è necessaria la 
spalcatura fino a 2-2.5 m di altezza. La potatura delle piante "d'avvenire" inizierà dopo il 
1° diradamento fino a raggiungere un'altezza di 6 m da terra e si potrà attuare in 2 o 3 
interventi successivi. Questo modulo è adatto per aziende medio grandi; consente una certa 
continuità delle utilizzazioni e la selezione dei popolamenti per concentrare sui soggetti 
meglio conformati le potenzialità produttive della stazione. 
 
Modulo III a ciclo lungo oltre i 60 anni 
Piantagioni finalizzate principalmente alla produzione di assortimenti di alta qualità con 
accrescimenti elevati e regolari. La densità iniziale è di 1600 piante ad ettaro. I 
diradamenti, frequenti e moderati, selettivi dal basso, sono quelli che hanno dato i migliori 
risultati nella Catena Costiera (MENGUZZATO 1989). 
 
La douglasia essendo specie a rapido accrescimento va mantenuta seguendo i criteri e le 
tecniche colturali dell’arboricoltura da legno. Diversamente va prevista la 
rinaturalizzazione nel caso di uno scarso esito delle piantagioni, assecondando le 
dinamiche evolutive naturali per la progressiva sostituzione della specie. Per raggiungere 
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tale obiettivo, saranno necessari diradamenti progressivi per favorire l'inserimento e lo 
sviluppo della rinnovazione delle latifoglie autoctone e poi eliminare gradualmente la 
douglasia.  
Nel caso specifico di rimboschimenti a filari di douglasia e ontano napoletano, la maggiore 
rapidità di accrescimento dell’ontano penalizza la douglasia per cui occorre eliminare la 
conifera. Nei rimboschimenti misti di douglasia e pino calabro, occorre dapprima eliminare 
con i diradamenti il pino calabro a causa degli attacchi di processionaria. 
 
Caratteri tecnologici e uso del legno 
Caratteristiche macroscopiche: il legno è differenziato in alburno biancastro o giallognolo 
e durame rosa salmone o bruno rossastro. Gli anelli di accrescimento sono ben 
riconoscibili. La tessitura è da media a fine e la fibratura generalmente dritta.  
Caratteristiche fisiche e meccaniche: la massa volumica media ad umidità normale (12%) 
è di 500 kg/m3 (CENERINI e EDLMANN ABBATE 1996). Il ritiro volumetrico è 11-12.5%. La 
percentuale di corteccia è in media del 10%. 
Impiego del legname e assortimenti: il legno di douglasia è di ottima qualità, di facile 
lavorazione e di gradevole aspetto esteriore. La lavorabilità può essere compromessa da 
una notevole differenza di densità tra la zona primaticcia e tardiva degli anelli.  
Può essere impiegato per falegnameria, per infissi, per travature, per compensati, 
imballaggio e biomasse. 
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PINO D’  ALEPPO 
(Pinus halepensis Mill.) 

 
 
 
Inquadramento geografico  
In Italia l’area naturale di vegetazione, o supposta tale, interessa: Liguria (PAOLA  et al. 
1991). Umbria (DE CAPITE et al. 1975). Lazio, Abruzzo (GAMBI  1982). Campania 
(AGOSTINI 1973 b). Puglia (FRANCINI 1953, AGOSTINI 1964, 1967, 1973 b, BARBONE 
1988). Sicilia (AGOSTINI 1973, BARTOLO et al. 1978; BARTOLO et al. 1985). Sardegna 
(ARRIGONI 1967, AGOSTINI e SAN FILIPPO 1970).  
Per quanto riguarda la Calabria vengono segnalati piccoli popolamenti naturali nell’Alto 
Jonio cosentino (SPAMPINATO 1990, ARAMINI et al. 2006, D’IPPOLITO et al. 2007).  
Il pino d’Aleppo è stato impiegato nei rimboschimenti insieme al pino domestico e al pino 
marittimo, nel Pollino, nel crotonese, lungo i litorali. Inoltre il pino d’Aleppo è stato 
utilizzato in impianti di arboricoltura da legno (GENTILE et al.2007). 
La distribuzione altimetrica in Calabria del pino d’Aleppo va dal livello del mare fino a 
700 m. 
 
Inquadramento ecologico 
Il pino d’Aleppo vegeta con una temperatura media annua di 14-19 °C, non tollera valori 
termici < -10. Il pino d’Aleppo risulta competitivo già con precipitazioni medie annue > 
300-400 mm (DEL FAVERO 2008), quelle ottimali sono di 350-700 mm (QUEZEL e MEDAIL 

2003). L’elevata resistenza allo stress idrico è stata messa in evidenza da SCARASCIA 

MUGNOZZA (1980) e SCARASCIA MUGNOZZA e COSTANZA (1983). Il pino d’Aleppo è più 
resistente alla carenza idrica del pino domestico e cipresso comune (OPPENHEIMER 1967, 
GAMBI 1982). Per questo può vegetare in stazioni soggette a lungo deficit idrico che 
possono arrivare fino a 8 mesi (NAHAL 1962). 
Specie pioniera per eccellenza, frugale e xerotollerante, molto esigente di luce. 
Il pino d’Aleppo vegeta su diversi substrati: calcari, arenarie, marne, scisti, formazioni 
argillose, rocce ferro-magnesiache. I suoli più adatti a reazione subacida-subalcalina, evita 
quelli argillosi compatti e asfittici. 
 
Considerazioni sul funzionamento 
La produzione di seme vitale è significativa a 10 anni ed è abbondante fino a 70-80 anni, 
fruttifica abbondantemente quasi tutti gli anni.  
Il pino d’Aleppo ha un tempo di permanenza di 100-150 anni. 
La strategia di diffusone del pino d’Aleppo è molto complessa. Le principali modalità sono 
(DEL FAVERO 2008): 

1) Ricolonizzazione di ex coltivi abbandonati. Ciò avviene anche in assenza di fuoco 
in spazi aperti soprattutto su suolo minerale smosso (SCARASCIA MUGNOZZA e 
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SCHIRONE 1984), diversamente condizioni sfavorevoli all’insediamento dei 
semenzali si hanno in presenza di strati erbacei e con un grado di copertura elevato 
della vegetazione (GIORDANO et al 1984). 

2) In conseguenza del passaggio di fuoco. La banca del seme della chioma è costituita 
da coni serotini, sono quei coni che si aprono tardivamente in conseguenza del 
calore il cui seme vitale può conservarsi per oltre 3 anni. Essa decresce con l’età 
passando dalla totalità dei coni fino al 50-80% nelle piante adulte (THANOS e 

DASKALAKOU 2000, NE’EMAN et al. 2004). NATHAN et al. 1999, 2004 in DE LAS 

HERAS et al. (2007) distinguono due aspetti della serotinia: xeriscenza (se l’apertura 
tardiva dei coni è legata alla siccità) e piriscenza (se invece è legata al fuoco). In 
occasione del passaggio del fuoco avviene l’apertura dei coni e la disseminazione 
che continua fino all’ inverno-primavera successiva. SARACINO et al. (1997) 
sostengono che le piante bruciate continuano a rilasciare semi per diversi mesi dopo 
l’incendio e precisano che la pioggia di semi risulta particolarmente abbondante nei 
giorni successivi al passaggio del fuoco: nei primi 10 giorni viene rilasciato circa il 
30% del seme disperso nell’arco di 5 mesi. Una parte del seme liberato è vana e 
una parte viene predata, quella che rimane se è stata esposta ad alte temperature > 
90 °C raramente rimane vitale (HANLEY e FENNER 1998), ciò significa che nelle 
pinete bruciate non sempre si può avere rinnovazione. La dispersione è affidata al 
vento ma la distanza raggiunta dal seme è bassa inferiore a 125 m e concentrando la 
maggior parte della dispersione in un raggio di 20 m dalla pianta (NATHAN  et al. 
2000). La rinnovazione post-incendio è spesso abbondante, non è mai omogenea e 
tende a distribuirsi per aggregati o a cespi. SARACINO et al. (1993) riferiscono a che 
al 2° anno, nel litorale jonico pugliese, in condizioni favorevoli (antiduna) si ha una 
densità di 1.4 semenzali/m2. E’ evidente che se l’intervallo di tempo tra un incendio 
e l’altro è <10-15 anni si ha la scomparsa della pineta (PAUSAS 1999, 
ARIANOUTSOU et al. 2002, PAUSAS et al. 2004) perché le piante non riescono a 
fruttificare a sufficienza. Il passaggio del fuoco genera una autosuccessione, ossia 
un ritorno progressivo allo stadio simile a quello esistente prima dell’incendio 
(SARACINO e LEONE 2001, BUHK et al. 2006), conferendo alla pineta di pino 
d’Aleppo una stabilità compositiva. 

3) In assenza di disturbo. Il seme proviene dalla banca del seme del suolo. 
Rinnovazione legata alla caduta annuale del seme a terra. La banca del seme del 
suolo non conserva semi vitali per molto tempo e la quantità di seme è molto 
minore rispetto a quella che si ha con il passaggio del fuoco. Di conseguenza con il 
passare del tempo la presenza del pino d’Aleppo è destinata a scomparire e a cedere 
il posto alle specie tardo-successionali se non si eseguono interventi selvicolturali 
che favoriscano il pino ad esempio il taglio a raso (che mima l’incendio).  

Nei processi che regolano il funzionamento della pineta bisogna considerare anche la 
predazione del seme da parte di uccelli, roditori e insetti che possono raggiungere valori 
elevati (QUEZEL e MEDAIL 2003). 
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I modelli colturali 
I diradamenti sono fortemente consigliati perché oltre a migliorare lo stato idrico, riducono 
la quantità di materiale combustibile e quindi l’azione del fuoco. I diradamenti sono di 
forte intensità (20-25% di area basimetrica) invece qualora si volessero favorire le specie 
tardo-successionali non dovrebbe superare il 15-20% di area basimetrica. 
Nell’ambito dell’arboricoltura da legno sono stati proposti questi modelli colturali 
(CIANCIO 1986):  
 
Modulo colturale I 
Densità iniziale 2222 piante ad ettaro (3x1.5 m). 
I diradamento al 12° anno, geometrico-sistematico, si elimina 1 fila su 2. 
II diradamento al 19° anno, selettivo dal basso, si elimina il 30 % della massa. 
III diradamento al 27° anno, selettivo dal basso, si elimina il 30 % della massa. 
Taglio a raso su piccole superfici al 40° anno rilasciando 50-60 piante portasemi ad ettaro. 
 
Modulo colturale II  
Densità iniziale 1600 piante ad ettaro (2.5x2.5 m). 
I diradamento al 12° anno, geometrico-sistematico, si elimina 1 fila su 3. 
II diradamento al 19° anno, selettivo dal basso, si elimina il 30 % della massa. 
III diradamento al 27° anno, selettivo dal basso, si elimina il 28 % della massa. 
Taglio a raso al 40° anno intervenendo su piccole superfici e rilasciando 50-60 piante 
portasemi ad ettaro. 
 
Modulo colturale III  
Nessun diradamento e taglio a raso a 25-35 anni con rinnovazione artificiale. 
Nei popolamenti artificiali inadatti alla stazione di può procedere alla rinaturalizzazione 
favorendo, attraverso la progressiva riduzione del pino, l’affermazione delle latifoglie 
autoctone. 
 
Dove si prevede il mantenimento del pino si possono prevedere i seguenti interventi: 

- boschi puri monoplani e coetanei: 
a) il taglio a raso con rilascio di 20-50 piante portasemi ad ettaro al momento 

del taglio (DE PHILIPPIS 1957) con turno di 70 anni; 
b) i tagli successivi (MAGINI 1955, DE PHILIPPIS 1957), si articolano in un 

taglio di sementazione forte (50% della massa in piedi) e in un taglio di 
sgombero dopo circa 4-5 anni. Il turno è di 60 -70 anni.  

- boschi puri multiplani e multi-età. MAGINI (1955) indica il taglio a buche di 500-
1000 m2 che rappresenta la soluzione più soddisfacente per buona parte delle pinete 
dell’Umbria e del Gargano (Puglia). BENTOUATI e BARITEAU (2005) riferiscono che 
negli Aurès (Algeria) si adottano buche di 20-30 m di diametro da allargare 
progressivamente nella misura in cui si afferma la rinnovazione. 
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- pinete miste a latifoglie. Si unisce un taglio colturale nel pino in concomitanza con 
il taglio del ceduo. 

 
Ricostituzione della pineta mediante interventi selvicolturali. 
Il fondamento di tale scelta è di ordine storico-paesaggistico, di difesa idrogeologica e 
sociale. Il primo intervento consiste nel taglio delle piante in piedi bruciate (SPINELLI e 

BALDINI 1995, NE’EMAN et al. 1997, NE’EMAN e PEREVOLOTSKY 2000). Gli effetti 
ecologici di tale pratica sono tuttavia controversi (BESCHTA et al. 2004, LINDENMAYER et 
al. 2004). 
Si procede tempestivamente (nell’ autunno-inverno seguente l’evento) alla rimozione dei 
soggetti bruciati (con meno del 30% della chioma viva se non sufficientemente 
equilibrata). Ciò consente particolarmente nelle aree dove è alto il rischio di nuovi incendi 
e a forte presenza antropica: 

- l’ utilizzo economico del materiale, 
- la riduzione dei rischi di diffusione di insetti, 
- di evitare l’accumulo di combustibile, 
- di facilitare il lavoro di reimpianto artificiale. 

 
Nel caso del pino d’Aleppo, tenuto conto della sua strategia rigenerativa, SARACINO e 

LEONE (2001) consigliano in seguito ad un incendio i seguenti interventi: 
- sgombero dei soggetti bruciati non prima della fine del primo inverno successivo 

all’incendio (per non pregiudicare la strategia di resilienza della specie dovuta alla 
serotinia), purché la rinnovazione risulti abbondante e ben distribuita (>3 
semenzali/m2), ritardare lo sgombero alla fine della seconda stagione vegetativa se 
la densità fosse < 1.5 semenzali/m2; 

- rilascio delle piante parzialmente danneggiate in quanto fonte di disseminazione 
(seeder) anche se possono essere suscettibili di attacchi di scolitidi; 

- impiego di mezzi meccanici su piste predefinite; 
- sminuzzamento in situ della ramaglia piuttosto che bruciarla; 
- rispetto della rinnovazione aggregata attorno alle ceppaie delle piante madri; 
- eventuale (se la densità fosse <0.6 semenzali/m2) impianto artificiale di pino 

d’Aleppo con seme proveniente da coni serotini (riconoscibili sulla chioma per il 
loro colore grigio). 

In Israele, BONNEH (2000) riferisce delle tecniche messe a punto negli anni ’80, esse 
consistono nella rimozione degli individui di pino d’Aleppo danneggiati dal fuoco eccetto 
quelli ancora sani e delle altre specie presenti: lo scopo è quello di ottenere formazioni di 
differenti età e composizione specifica. 

 
Caratteri tecnologici e uso del legno 
Caratteristiche macroscopiche il legno è differenziato in alburno chiaro e durame scuro, 
molto resinoso, duro, pesante, di scarso pregio. 
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Caratteristiche fisiche e meccaniche: la massa volumica media ad umidità normale (12%) 
è di 620 kg/m3. Il ritiro volumetrico è l’ 11.7 %. La percentuale di corteccia varia da 8.1 al 
9.2% in soggetti provenienti da diradamenti di 10-20 cm di diametro (BALDINI et al. 2010). 
Impiego del legname e assortimenti legno di qualità mediocre può trovare impiego solo per 
imballaggi e biomasse per scopi energetici. 
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PINO CALABRO  
(Pinus nigra Arn. ssp. laricio Poiret var. Calabrica Delamare) 

 
 
 
Inquadramento geografico 
La posizione sistematica delle popolazioni di “pino laricio” del Mediterraneo è piuttosto 
controversa e oggetto di discussione. Alcuni autori evidenziano l’autonomia tassonomica 
del pino calabro rispetto alle popolazioni corse. In particolare MURRAY (1983) lo colloca in 
una sottospecie di Pinus nigra (Pinus nigra Arnold. ssp. Calabrica (Land.) E.Murray = 
Pinus laricio Poiret), mentre CESCA e PERUZZI (2002) lo considerano come sottospecie di 
Pinus laricio (Pinus laricio ssp. Calabria). Altri autori negano l’autonomia tassonomica 
delle popolazioni siculo-calabre di pino calabro includendole o in Pinus nigra ssp. laricio 
(BARBERÒ et al. 1998 ), BOJOVIC (1995), QUÉZEL e MÉDAIL, (2003) o di Pinus laricio 
Poiret evidenziando al più delle semplici varietà all’interno di questi taxa. 
In Italia l'area di indigenato del pino calabro può essere identificata in più settori: Sila, 
Aspromonte ed Etna (ASCIUTO 1990). Sono inoltre da valutare le segnalazioni di GELLINI e 

CAVALLI  (1978) sui Monti Pisani in Toscana, di PIRONE (1995) e BRUSCHI et al. (2006) 
sulla Maiella in Abruzzo, di AVOLIO (2010) che ritiene che nei versanti caldi dei torrenti 
Argentino, Garga e Grondo in Calabria si trovi un ecotipo edafico del Pinus laricio Poiret 
su suoli e litosuoli di derivazione calcarea. 
In Calabria l’area naturale di vegetazione del pino calabro si trova nella Sila (Sila Greca a 
nord, Sila grande al centro e Sila piccola al sud), il pino calabro vegeta tra i (900) 1100 e i 
1400 m di altitudine e sull'Aspromonte tra (700) 1300 e 1600 m.  
Il pino calabro è stato impiegato anche in impianti di arboricoltura da legno (MERCURIO 
1999 a, ARCIDIACO et al. 2000) ed è la specie maggiormente impiegata nei rimboschimenti 
in tutti i rilevi calabresi (Sila Greca, versanti occidentali della Sila Grande, quelli orientali 
della Sila di Crotone e della Sila Piccola, vaste aree del bacino del Coscile e del 
Battendiero e in minor misura sulla Catena Costiera, sulle Serre e in Aspromonte. Le 
densità d’impianto variavano da 3250 piante a ettaro su terreno lavorato a gradoni e a 
buche, a 2000/2500 su terreno lavorato solo a gradoni (MERCURIO 2002, CAMINITI et al. 
2003, MERCURIO e SPAMPINATO 2006, MERCURIO et al. 2007, MERCURIO et al. 2009). 
 
Inquadramento ecologico 
Il pino calabro trova condizioni ottimali con temperatura media annua da 10° a 6.9 °C, 
quella del mese più freddo da 2.4° a -2 °C e quella del mese più caldo da 18.4° a 16.3 °C. 
La precipitazione annua è compresa tra 1200 mm e 1800 mm, quella estiva tra 140 e 200 
mm; in questa stagione, in Calabria, i periodi di aridità sono attenuati dalla presenza di 
nebbie e di condensazioni notturne, mentre la persistenza della neve nel periodo invernale 
consente di costituire di una preziosa riserva idrica. 



31 

 

Il pino calabro è una specie pioniera che richiede piena luce dall’alto, relativamente termo-
xerofila.  
Le pinete di pino calabro, si trovano maggiormente su substrati costituiti da rocce arcaiche: 
graniti, micascisti, scisti, gneiss biotitici, sabbie, conglomerati e filladi; rocce che si 
disgregano facilmente e che danno luogo alla formazione di suoli a tessitura franco-
sabbiosa, ben drenati, profondi a reazione sub-acida e acida. 
 
Considerazioni sulla funzionalità 
Il pino calabro comincia a fruttificare abbondantemente a 25-30 anni con produzioni di 
seme abbondanti ogni 2 anni. La disseminazione anemocora inizia nel mese di marzo. La 
facoltà germinativa è del 75-80% e si mantiene elevata fino a 140-150 anni. La 
rinnovazione avviene in presenza di disturbi “naturali” (frane, erosioni, incendi) o indotti 
dall’uomo (tecniche colturali). Condizioni ottimali si hanno in aree aperte, su suoli 
minerali, in assenza di strati erbacei, in questi casi si hanno 9000-10000 semenzali ad 
ettaro (CAMINITI  et al. 2003), mentre ANZILLOTTI  (1950) dopo 3 anni dall’incendio riporta 
valori di 40-50 semenzali al m2. Il passaggio del fuoco facilita la rinnovazione che avviene 
a gruppi (DEL FAVERO 2008) ma su vaste aree o in seguito al ripetuto passaggio del fuoco 
si ha l’ingresso del pioppo tremolo. Un ostacolo alla rinnovazione è costituito da uno strato 
erbaceo o arbustivo molto consistente. 
La pineta in assenza di disturbi tende ad essere sostituita in alto dal faggio e alle quote più 
basse dai querceti caducifogli (roverella s.l., cerro, farnetto, rovere meridionale). 
Il tempo di permanenza del pino calabro è di 400-500 anni secondo alcune osservazioni 
fatte in Sila (AVOLIO e CIANCIO 1985) ma può essere ben superiore.  
 
I modelli colturali 
L'ampia sperimentazione condotta in Calabria ha dimostrato gli effetti positivi dei 
diradamenti sul miglioramento della stabilità meccanica, sullo stimolo degli accrescimenti, 
sul miglioramento delle caratteristiche tecnologiche, sulla riduzione dei processi erosivi del 
suolo e sul miglioramento del contenuto idrico del suolo (AVOLIO e CIANCIO 1979, 
AVOLIO et al. 1989, CINNIRELLA  et al. 1993, BERTI e MANNUCCI 1993, AVOLIO e 
BERNARDINI 1997, COMPOSTELLA e IOVINO 1999, VELTRI et al. 2001, CALLIGARIS  et al. 
2001). I diradamenti vanno eseguiti con criteri selettivi, dal basso e/o misto, asportando 
non oltre il 30% delle piante ad ogni intervento da ripetere ogni 10 anni. Si possono 
eseguire diradamenti di più forte intensità (40-50% delle piante) laddove si vogliono 
accelerare i processi dinamici che portano al reinserimento delle latifoglie (ARENA et al. 
2008).  
I tagli di rinnovazione con finalità produttive e finalizzati a conservare il pino codificati 
nelle pinete naturali calabresi sono i seguenti: 
 
Taglio raso a strisce 
È stato applicato nelle pinete della Sila (CARULLO 1931, GIACOBBE 1937, ANZILLOTTI 

1950, MESCHINI e LONGHI 1955). Le strisce, generalmente di forma rettangolare, potevano 
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essere alterne di 30x100 m (rilasciando tra una striscia tagliata e l’altra una porzione -
striscia- del vecchio soprassuolo) o successive e adiacenti di 15x100 m.  
 
Taglio a buche 
DE PHILIPPIS (1948) chiarisce che “quando si voglia specificare la forma e la dispersione 
delle tagliate, si possono usare gli espressivi termini di taglio a “schiumarola” (buche 
tondeggianti) o a “scacchiera” (buche pressoché quadrate)”. Sulle dimensioni delle buche 
non vi sono pareri concordi: MESCHINI e LONGHI (1955) ipotizzano, per le pinete della Sila, 
buche del diametro di 30-40 m; MENGUZZATO (1994) riferisce per le pinete 
dell’Aspromonte che il diametro medio delle buche è compreso tra 15 e 25 m, ossia tra 2\3 
e l’altezza delle piante circostanti.  
 
Altri trattamenti meno diffusi sono stati: il taglio raso, il taglio raso con riserve, il taglio 
raso a quinte, il taglio raso a gruppi (CARULLO 1931, GIACOBBE 1937, ANZILLOTTI 1950, 
MESCHINI e LONGHI 1955). Il turno delle pinete di pino calabro della Sila era di 100-150 
anni. 
 
Il taglio a scelta era diffuso nelle fustaie di pino calabro della Sila nelle proprietà private 
nonostante GIACOBBE (1937), ANZILLOTTI (1950), MESCHINI e LONGHI (1955) ne avessero 
sconsigliata l’applicazione. Il taglio a scelta viene ancora praticato con una cadenza di 15-
20 anni in relazione alle richieste del mercato (CIANCIO et al. 2004). 
 
Nel caso di fallimento dei rimboschimenti o che si vogliono favorire le specie autoctone 
tardo-successionali attraverso differenti procedure di rinaturalizzazione: 
 
Tagli di smantellamento 
Per taglio di smantellamento si intende un intervento in cui si prevede l'eliminazione del 
vecchio soprassuolo quando si è diffusa una rinnovazione naturale di specie generalmente 
diverse da quella del soprassuolo costituito da conifere. Tale intervento viene eseguito 
indipendentemente dal turno minimo, ma in funzione di necessità fitosanitarie e colturali. 
Sono tagli configurabili come tagli a strisce che possono essere applicati laddove vi è una 
diffusa rinnovazione di latifoglie all’interno del popolamento, la cui larghezza e lunghezza 
dovrà essere valutata caso per caso anche in funzione della viabilità e comunque seguendo 
il principio della gradualità, distanziando opportunamente i tagli nel tempo e nello spazio. 
Esempi sono stati eseguiti nei rimboschimenti di pino nero e “laricio” nei Monti del 
Chianti, di circa 70 anni, dove era presente un’ abbondante rinnovazione di latifoglie 
(querce, aceri, castagno) nel piano dominato. L’intervento ha riguardato piccoli tagli di 
3000-10000 m2 della pineta e la ceduazione quasi totale delle latifoglie sotto copertura 
(NOCENTINI 2008). 
 
Tagli a buche in cui si prevede la rinnovazione naturale 
Nel caso specifico il taglio a buche può assumere il significato di:  
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- creare condizioni favorevoli all'insediamento e sviluppo delle specie forestali anche 
diverse da quella di origine; 

- agevolare i processi dinamici di affermazione di altre specie arboree che si sono 
insediate in precedenza.  

 
Esperienze sono iniziate nel 2003 su rimboschimenti di pino calabro di 50 anni nelle Serre. 
I primi risultati (GUGLIOTTA et al. 2006, BAGNATO et al. 2012) mettono in evidenza che 
nelle buche grandi (1520 m2) prevale la rinnovazione del pino calabro, mentre in quelle 
medie (855 m2), e soprattutto in quelle piccole (380 m2), si sta insediando e affermando la 
rinnovazione delle specie autoctone (abete bianco e faggio) e il pino ha un ruolo 
decisamente subordinato. Le indagini di MUSCOLO et al. (2007) hanno dimostrato che nelle 
buche piccole vi è: 

- più alta umidità del suolo; 
- minore quantità di PAR; 
- più alta temperatura del suolo; 
- più alti valori C/N che indicano che prevalgono i processi di umificazione; 
- maggiore quantità di sostanza organica; 
- maggiori disponibilità di elementi nutritivi (C,N,P). 

 
Implicazioni nella gestione dei rimboschimenti 
Il sistema di tagli a buche, nella impostazione data da MERCURIO (1999 b), non segue uno 
schema rigido nella apertura delle buche, ma una distribuzione funzionale alle necessità 
colturali del bosco. Ogni buca e cioè ogni gruppo di individui deve essere trattato a sé 
stante, evitando di generalizzare qualsiasi forma di procedimento. Il taglio a buche è 
diventato un punto di riferimento per la gestione forestale sostenibile e in particolare nel 
caso in cui si vuole emulare il regime dei piccoli disturbi naturali (ATTIWILL 1994, COATES 

e BURTON 1997, MCCARTHY 2001, MALCOLM et al 2001, FRANKLIN et al. 2002, SEYMOUR 
et al. 2002, SCHLIEMANN e BOCKHEIM 2011). Rappresenta uno strumento per 
l’applicazione dei principi del Continuous Cover Forestry (DAVIES et al. 2008). Tale 
approccio colturale consente di incrementare la eterogeneità degli habitat, la complessità 
strutturale e compositiva dei popolamenti e la diversità specifica (TEWS et al. 2004). 
Dalle ricerche sull’applicazione del taglio a buche per la rinaturalizzazione di 
rimboschimenti emerge che un sistema di tagli a buche si configura come un taglio 
colturale (art. 149 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 2004) di basso impatto 
ambientale e paesaggistico perché si possono graduare nel tempo e nello spazio tagli di 
piccola superficie. Esso è in grado di innescare processi dinamici di insediamento e 
affermazione delle specie forestali, di creare, a grande scala, gruppi che si diversificano per 
dimensioni, composizione, struttura, età diverse. Il Piano per il Parco Naturale Regionale 
delle Serre (2008) prevede l’applicazione del taglio a buche per la rinaturalizzazione dei 
rimboschimenti di pino calabro. 
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Per l’applicazione di questa procedura colturale occorre tenere presente che è necessaria 
una buona qualificazione professionale per le operazioni di martellata, di taglio e di 
esbosco e la predisposizione di misure di controllo del carico del pascolo. 
 
Taglio a buche seguito da impianto artificiale di latifoglie. 
A rigore, occorre precisare che il taglio a buche o il taglio a raso, anche su piccole 
superfici, seguito dal reimpianto artificiale di un'altra specie, non è da considerare un 
intervento di rinaturalizzazione, ma una semplice sostituzione di specie. Infatti, con la 
sostituzione del popolamento per via artificiale con una o più specie ritenute più idonee 
alla stazione, si condiziona l'evoluzione orientando il popolamento verso un modello 
prescelto e non verso processi evolutivi naturali. Tuttavia non mancano esempi dove sono 
state aperte buche in rimboschimenti di pino calabro delle Serre (Calabria) e dove è stato 
impiantato cerro e rovere.  
 
Taglio a buche seguito da semina di conifere autoctone: il Metodo Poletto 
Si tratta di un metodo messo a punto nell’Azienda Agricola La Foresta a Serra San Bruno 
(VV) dal Dott. ANTONIO POLETTO in rimboschimenti di pino calabro che nelle Serre non è 
specie autoctona. Esso prevede diradamenti selettivi ogni 10 anni in cui si asporta il 20% 
delle piante. Dopo l’ultimo diradamento, quando le piante hanno circa 60 anni, la copertura 
delle chiome non è più continua, si procede all’apertura di strisce nel terreno larghe circa 
80 cm, distanziate ogni 3,5 m, impiegando un Kultivator applicato a un trattore agricolo. 
Nel mese di settembre si esegue la raccolta di coni di abete bianco che vengono subito 
disarticolati e distribuiti nelle strisce. Quando la rinnovazione di abete si è affermata dopo 
pochi anni, viene eliminato il vecchio soprassuolo in due volte. Le cure successive 
consistono nella ripulitura tra le strisce (rovo, felci) con decespugliatore e nel successivo 
sfollamento della rinnovazione. 
 
Caratteri tecnologici e uso del legno 
Caratteristiche macroscopiche: legno differenziato in alburno chiaro e durame bruno roseo 
con anelli ben distinti, in alcune zone della Sila (Gallopane) esiste una buona percentuale 
di individui vetusti con durame rosso ben distinto, detto "vetullo" di alto pregio 
tecnologico. La tessitura è media e la fibratura dritta.  
Caratteristiche fisiche e meccaniche: la massa volumica allo stato di umidità normale 
(12%) è di 560 kg\m3. I pezzi molto resinosi possono presentare una massa volumica di 850 
kg\m3. Il ritiro in volume del 13,3% (NARDI BERTI 1982). La percentuale di corteccia è 
variabile e dipende dal diametro, in soggetti adulti è del 15-20 %..  
Impiego del legname e assortimenti: morali, travi, imballaggi e biomasse vergini per scopi 
energetici. 
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PINO LORICATO  
(Pinus leucodermis Ant. = Pinus heldreichii Christ. var. leucodermis Ant.). 

 
 
 
Inquadramento geografico  
Specie autoctona nell’Appennino calcareo calabro-lucano è distribuita in quattro gruppi di 
vegetazione: La Spina-Zàccana in Lucania, Montea in Calabria, massiccio del Pollino in 
territorio calabro-lucano e infine Palanuda anch’esso in territorio calabrese (AVOLIO 1984).  
Nel gruppo del Palanuda, il pino loricato occupa le stazioni più vicine al mare (circa 15 
km), e raggiunge le quote più basse in Italia, 530 m nel Canale Cavaiu nel Golfo della 
Serra (Orsomarso) e arriva fino a 2240 m (Serra del Dolcedorme).  
La pineta di pino loricato occupa una fascia compresa fra la lecceta a orniello e carpino 
nero in basso, e, la faggeta in alto. Il pino loricato è specie molto importante per il riavvio 
delle dinamiche forestali, mostra le migliori capacità di colonizzazione in aree aperte su 
suoli erosi e a roccia affiorante.  
Il pino loricato tende a formare popolamenti monospecifici anche se aperti e disformi.  
AVOLIO (1984) segnala che nei “Giganti del Palanuda” la pianta più grande misura un 
diametro 1.20 m e altezza di 32 m.  
Specie in graduale espansione negli ultimi 50 anni è stata impiegata nei rimboschimenti 
nella catena del Pollino (AVOLIO 2010). 
 
Inquadramento ecologico 
Il pino loricato vegeta in ambienti con temperatura media annua da 4 a 15 °C. La 
precipitazione annua è compresa da 1000 mm a 1900 mm a cui si devono aggiungere 
abbondanti precipitazioni nevose. 
Il pino loricato è una specie pioniera che richiede piena luce dall’alto.  
Si trova su dolomie, calcari dolomitici su suoli di modesto spessore e affatto evoluti, a 
profilo A-C, riferibili ai Typic Xerorthens. Il pino loricato è inoltre presente su detriti di 
falda e sul flish marnoso-arenaceo. 
Il tempo di permanenza è elevato 500-600 anni (AVOLIO 1984, 1996). 
 
Considerazioni sul funzionamento 
La produzione di seme fertile comincia a 15-20 anni, abbondante ogni 2-3 anni. La 
maturazione del seme è biennale (settembre-ottobre). L’apertura degli strobili e la 
disseminazione avviene entro novembre-dicembre (AVOLIO 1984).  
La rinnovazione naturale di pino loricato è abbondante e diffusa: si rileva in gruppi anche 
di varia altezza, soprattutto allo scoperto o all’interno di cespugli di Juniperus emispherica. 
Alle quote più basse, nelle esposizioni calde si unisce alla rinnovazione di acero 
napoletano e in minima parte del leccio; nelle esposizioni fresche si associa la 
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rinnovazione di acero di monte e napoletano, carpino nero, orniello, faggio, dei sorbi 
montano e greco, del maggiociondolo (MERCURIO et al. 2007). 
Si possono riconoscere tre diversi comportamenti dei popolamenti dove partecipa il pino 
loricato: a) formazioni sostanzialmente stabili localizzate in aree scoscese con roccia 
affiorante, in questi ambienti il pino loricato diventa la specie dominante grazie a 
particolari adattamenti eco-fisiologici, b) formazioni in espansione nei suoli erosi, dove il 
pino loricato mostra la sua capacità colonizzatrice, c) formazioni in regresso in quelli 
evoluti dove il pino viene sostituito progressivamente da specie più esigenti come carpino 
nero, orniello, faggio (MERCURIO et al. 2007). 
 
I modelli colturali 
Nei popolamenti naturali, per la loro ubicazione in situazioni morfologicamente difficili e 
all’interno di aree protette, è utile escludere qualsiasi intervento colturale se non dovuto 
ad eventi eccezionali. 
Allo stesso modo a causa della ubicazione dei rimboschimenti (in zone disagiate e di alta 
quota), la loro prevalente funzione (protettiva) e il significato ecologico e paesaggistico 
consigliano il monitoraggio della dinamica evolutiva e di valutare caso per caso gli 
eventuali interventi (diradamenti) da eseguire.  
AVOLIO (2010) dopo 27 anni di esperienze di rimboschimento condotte nel Pollino ha 
messo in evidenza che il pino loricato ha dimostrato una ottima capacità al restauro 
forestale di ambienti difficili dal punto climatico ed edafico (aridità, ventosità, basse 
temperature, suoli poveri e superficiali) superiori al pino calabro, di costituire soprassuoli 
di alto valore naturalistico e paesaggistico, di essere resistente ad attacchi di funghi e 
insetti. 
 
Caratteri tecnologici e uso del legno 
Caratteristiche macroscopiche: legno ad elevato contenuto di resina. 
Caratteristiche fisiche e meccaniche: la massa volumica allo stato di umidità normale 
(12%) è di 560-620 kg\m3. Il ritiro in volume varia da 11.38 al 12.30% (AVOLIO e BERTI 

1987). 
Impiego del legname e assortimenti: il legname è considerato tra quelli da opera di buona 
qualità (AVOLIO e BERTI 1987) ma ovviamente è di scarso interesse pratico. 
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PINO MARITTIMO  
(Pinus pinaster Ait.) 

 
 
 
Inquadramento geografico  
In Italia, l'areale naturale del pino marittimo è circoscritto, secondo AGOSTINI (1968) al 
versante tirrenico della penisola: dalla Liguria alla Toscana nord-occidentale. Popolazioni 
separate sono presenti nella parte settentrionale della Sardegna (DESOLE 1960,1964) e nell' 
isola di Pantelleria (MARGUGLIO 1972, AGOSTINI 1973, GIANGUZZI 1999).  
Tuttavia, questa conifera è stata impiegata nei rimboschimenti e si è naturalmente diffusa a 
causa degli incendi e dell'abbandono di vaste aree al di fuori del suo areale naturale, per 
questo non sempre è agevole stabilire con certezza i limiti della sua area di indigenato 
(BUCCIANTI 1974). 
Il pino marittimo è stato impiegato in Calabria con finalità protettive sia nelle pendici che 
lungo i litorali e, dagli anni '80, con la finalità di produrre legno con cicli brevi 
(MENGUZZATO 1995, MERCURIO 1999, 2005).  
I limiti altimetrici di vegetazione del pino marittimo in Calabria variano da 0 a 1000 m. 
 
Inquadramento ecologico 
Il pino marittimo come tutte le specie pioniere è molto esigente di luce.  

Vegeta in ambienti con temperatura media annua da 9° a 15 °C; la temperatura media del 
mese più freddo da 0° a 1 °C; non tollera valori minimi assoluti di -15 °C. Da un punto di 
vista termico stazioni ottimali sono quelle con temperatura media annua di 13 °C e con una 
escursione termica annua < 18 °C. 
Le precipitazioni medie annue sono generalmente superiori a 800-1000 mm, e quelle estive 
superiori a 100 mm. Trattandosi di una specie termo-mesofila preferisce ambienti con 
elevata umidità atmosferica e del suolo. Ciò spiega la capacità del pino marittimo di 
vegetare lungo i litorali sabbiosi dove la falda freatica e gli apporti di umidità dal mare 
determinano un'attenuazione della secchezza del clima. 
I fattori climatici limitanti la diffusione del pino marittimo sono pertanto la continentalità 
del clima, l'accentuazione dei rigori invernali e la scarsità delle precipitazioni estive. 
Il pino marittimo è estremamente frugale con notevoli capacità di adattamento a diversi tipi 
di terreno, anche se predilige i suoli sciolti, acidi o subacidi. Si trova su terreni derivanti da 
arenarie, sabbie litoranee, graniti, serpentini, marne, diabasi, alluvioni, calcari marnosi, 
scisti argillosi, con esclusione dei terreni argillosi molto compatti. Il pino marittimo 
(alcune provenienze) può vegetare anche su substrati calcarei. In Calabria è stato impiegato 
prevalentemente su graniti e sabbie litoranee. 
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Considerazioni sul funzionamento 
Il pino marittimo inizia a fruttificare precocemente intorno ai (5) 7-10 anni, la produzione 
di seme è significativa con semi vitali a 10-15 anni e rimane abbondante fino a 80-90 anni. 
La produzione di seme non è sempre abbondante ogni anno. 
La maturazione del seme avviene alla fine della seconda stagione vegetativa in ottobre-
novembre quando i coni assumono una colorazione marrone chiaro lucida. 
La disseminazione inizia nella tarda primavera dell'anno successivo. La facoltà 
germinativa del seme è massima nei periodi primaverili-estivi (GELLINI  1969) e si 
mantiene elevata (85%) anche in bosco dopo 4-5 anni (DORIGUZZI1955). I semi del pino 
marittimo appartengono alla categoria dei semi ortodossi. Si tratta di semi che sopportano 
forti riduzioni del contenuto di umidità e possono essere sottoposti a temperature molto 
basse senza perdere la vitalità. Inoltre, il seme leggero, provvisto d'ala, facilmente 
trasportabile dal vento, può colonizzare vaste aree bruciate.  
Il pino marittimo ha un tempo di permanenza (provenienze italiane) di 150 anni.  
 
Il rapporto con il fuoco 
La presenza di una banca del seme della chioma rappresenta, in certi casi, un meccanismo 
di adattamento al fuoco. Infatti, alcuni autori (TAPIAS et al. 2001, VEGA et al. 2005, 
RIGOLOT e FERNANDES 2005, VEGA et al. 2008) hanno osservato la serotinia anche nel pino 
marittimo (certamente legata alla provenienza vista l’ampia variabilità della specie). La 
banca del seme della chioma varia enormemente e può raggiungere 4 milioni di unità ad 
ettaro, mentre quella del suolo è molto ridotta (RIGOLOT e FERNANDES 2005). La 
dispersione è affidata al vento, ma la distanza raggiunta dal seme è preponderante in 
prossimità delle piante madri. Secondo MARTINEZ et al. (2002) l’80-90% della dispersione 
dei semi ha luogo nei due mesi che seguono l’incendio. La germinazione dei semi si 
prolunga fino a due anni dopo l’incendio (LUIS-CALABUIG  et al. 2002). La rinnovazione 
post-incendio è abbondante, e tipicamente aggregata. La variabilità e la germinazione del 
seme è influenzata dalla temperatura raggiunta durante l’incendio: HERRERO et al. (2004) 
considerano che 70-110 °C rappresenta un range efficace per la germinazione 
indipendentemente dal tempo di esposizione. Il pino marittimo può rinnovarsi 
abbondantemente dopo il passaggio del fuoco se le piante sono in fruttificazione. Infatti, 
nelle aree bruciate si assiste alla mineralizzazione della sostanza organica, all'aumento del 
contenuto di elementi minerali, all'incremento della popolazione microbica e della 
microflora (ARCARA et al. 1975), a cui si aggiunge l'alta radiazione luminosa che si ha in 
conseguenza della distruzione della massa vegetale. BALDINI  et al. (2007) in popolamenti 
biplani di pino marittimo hanno osservato, dopo due anni dal passaggio del fuoco, una 
densità di 85 semenzali/m2. Nelle Colline Metallifere in Toscana, CUTINI e MERCURIO 
(1987) e MERCURIO et al. (1998), hanno rilevato, nei primi 4 anni dall'incendio, densità di 
15-20 individui/m2. A 5 anni iniziano i processi di differenziazione sociale che si 
accentuano tra 8 e 10 anni. Tra 15 e 20 anni, nonostante la riduzione della densità per 
fenomeni competitivi, sono ancora presenti da 75000 a 115000 soggetti ad ettaro, in questa 
fase si ha l'arresto dell'accrescimento delle piante del piano dominato e intermedio. Di 
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solito si verificano piegamenti delle piante in conseguenza di eventi meteorici (neve e 
vento).  
 
I modelli colturali 
I diradamenti sono sempre indispensabili anche nei popolamenti che non svolgono 
funzioni produttive, per migliorare lo stato idrico, accrescere la resistenza meccanica e 
comunque rappresentano una riduzione del rischio d’incendio perché l’autodiradamento e 
quindi l’accumulo di necromassa è molto elevato (di conseguenza anche la pullululazione 
di xilofagi) (DEL FAVERO 2008). Essi saranno selettivi, di tipo basso, il taglio non deve 
interessare più del 15-20% dell’area basimetrica.  
I tagli di rinnovazione classici prevedevano per conservare il pino:  
 
Taglio a strisce 
Con questo trattamento si eseguono strisce pari 2 volte l'altezza delle piante, della 
superficie di 1000-2000 m2 e si procede al rilascio di 4-10 piante portaseme ad ettaro, la 
rinnovazione naturale è abbondante specialmente laddove con le operazioni di esbosco si 
eliminano gli orizzonti organici.  
 
Taglio a buche 
Secondo le esperienze di BIANCHI  (1984) le buche dovrebbero avere una estensione di 500-
1000 m2 Il numero delle buche da aprire va previsto in modo da mettere in rinnovazione 
una superficie complessiva pari alla ripresa planimetrica assegnata ad ogni particella; 
l'apertura delle buche dovrà essere effettuata su tutta la particella, curando di distribuirle a 
distanze abbastanza regolari per evitare che le buche vengano a trovarsi in zone contigue, 
in ogni caso la scelta della localizzazione delle buche dovrebbe avvenire sulla base di 
criteri colturali.  
 
Taglio a scelta per pedali o per piccoli gruppi 
Interessava solo le piante migliori e che avevano raggiunto dimensioni diametriche meglio 
commercializzabili, rilasciando spesso solo le piante sottoposte, sovrannumerarie e mal 
conformate (DORIGUZZI 1955, BUCCIANTI 1975).  
 
MERCURIO e M INOTTA (2000) hanno proposto i seguenti modelli per impianti di 
arboricoltura da legno: 

I. Impianti per la produzione di materiale da biomasse. Densità iniziali di 1600-1900 
piante ad ettaro con distanze, rispettivamente, di 3x2 m e di 3x1,75 m. Ciclo 
colturale di 25-30 anni. Esperienze condotte in Sardegna, su popolamenti di 10 
anni, hanno messo in evidenza l’opportunità di attuare il primo diradamento con il 
sistema geometrico-sistematico, asportando 1 fila su 3. (BALDINI et al. 1993, 
MAZZA  e MERCURIO 1998). In presenza di forti venti occorre però fare attenzione 
alla direzione di abbattimento delle file. E’ stato osservato che la ramaglia di pino 
marittimo può rimanere integra anche dopo 5 anni dal taglio, perciò può essere 
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opportuno prevederne la cippatura distribuendo i residui sul terreno. All’alto costo 
dell’operazione può far riscontro il vantaggio di arricchire il suolo di sostanza 
organica e di ridurre i rischi di incendio e di diffusione di insetti dannosi. Con 
questo modulo colturale può essere previsto un secondo intervento selettivo o 
geometrico-sistematico condotto in senso perpendicolare al primo. 

II.  Impianti per la produzione di materiale da opera. Densità iniziali di 1100 piante ad 
ettaro, con distanze di 3x3 m. Spalcatura a 8-10 anni. Il I° diradamento geometrico-
sistematico si esegue a 15 anni con l'eliminazione di 1 fila su 3 o su 4, seguono 2-3 
diradamenti a carattere selettivo. Quando il rapporto ipsodiametrico è >80, i 
popolamenti hanno una bassa stabilità meccanica per cui occorre eseguire 
diradamenti moderati. Le potature si eseguono fino ad un’altezza di 6 m sulle 
piante che arriveranno alla fine del ciclo. La durata del ciclo colturale è di 40-50 
anni. 

 
La rinaturalizzazione dei rimboschimenti 
I rimboschimenti possono svolgere un effetto nurse per l’insediamento di specie autoctone 
infatti é stata documentata una maggiore rinnovazione di specie arboree nel piano inferiore 
di rimboschimenti rispetto alle aree aperte (D’A LESSANDRO et al. 2005). In assenza 
d’incendi intorno ai 30 anni si reinsedia spesso il leccio, in questi casi si può procedere a 
tagli di smantellamento a strisce per favorire la progressiva sostituzione del vecchio 
soprassuolo di pino e riutilizzare il materiale a scopi energetici. 
 
Il pino marittimo è stato impiegato insieme ad altri pini mediterranei per valorizzare le 
dune costiere in larga parte lungo la costa tirrenica. Le pinete di pino marittimo sono da 
considerare formazioni transitorie, per cui, attraverso un adeguato percorso colturale, si 
può favorire la progressiva riaffermazione delle latifoglie autoctone (querce caducifoglie, 
leccio, sughera). Oppure la sostituzione con pino domestico su piccole tagliate di 2000-
2500 m2 frazionate nello spazio e nel tempo (MERCURIO et al. 2009). 
 
Caratteri tecnologici e uso del legno 
Caratteristiche macroscopiche: il legno è differenziato in alburno biancastro e durame 
bruno rossastro, con anelli annuali ben distinti, Resinoso. La tessitura è grossolana e la 
fibratura dritta.  
Caratteristiche fisiche e meccaniche: la massa volumica allo stato di umidità normale 
(12%) è di 630 kg/m3. Ritiro in volume non molto elevato (NARDI BERTI 1992). All’età di 
20 anni la percentuale di corteccia raggiunge valori intorno al 30%. 
Impiego del legname e assortimenti: attualmente il materiale proveniente dai 
rimboschimenti viene quasi elusivamente impiegato per imballaggi e per biomasse ad uso 
energetico. 
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PINO DOMESTICO  
(Pinus pinea L.) 

 
 
 
Inquadramento geografico 
L'area di sicuro indigenato del pino domestico risulta difficilmente definibile in quanto è 
coltivato da tempo immemorabile.  
Molto dibattuto è il suo indigenato in Italia. ZODDA (1902,1905) considera il pino 
domestico autoctono nel Messinese, nei Monti Peloritani tra 50 e 400 m d'altitudine. Altri 
autori PAVARI  (1955), ARRIGONI (1967) MOSSA (1990) segnalano la presenza di tali 
popolamenti spontanei rispettivamente in Sicilia, sui Monti Peloritani, e in Sardegna, sulle 
dune marittime di Portixeddu-Buggerru. CORTI (1969), ritiene plausibile l'ipotesi 
dell'indigenato del pino domestico in Italia. L'introduzione della specie viene fatta risalire 
in coincidenza con l'introduzione del culto di Cibele nel 200 a C., ma è possibile che 
l'introduzione risalga addirittura agli Etruschi (GIACOMINI  1968).  
Lungo i litorali italiani si riscontrano pinete di origine artificiale di alta valenza storica e 
paesaggistica (MERCURIO 2000). L'origine delle grandi pinete litoranee si deve alla 
diffusione da parte dei Romani del pino domestico per la produzione di legname per gli 
arsenali navali e per la produzione di pinoli (GIACOMINI  1968). In seguito, le pinete 
litoranee sono state legate alle opere di sistemazione idraulica e alle bonifiche, allo scopo 
di proteggere dai venti marini i nuovi terreni agricoli. Il processo di consolidamento e di 
valorizzazione dei litorali sabbiosi è continuato fino agli anni '50 -‘60: l'ultimo grande 
comprensorio di circa 1300 ettari, è quello di Is Arenas in Sardegna. 
In Calabria il pino domestico è stato largamente diffuso nelle pinete litorali nella costa 
tirrenica (BERTI 1995, MERCURIO et al. 2009) e ionica ma anche nei rimboschimenti nel 
Pollino, Aspromonte, Catena Costiera.  
I limiti altimetrici di distribuzione del pino domestico in Calabria sono di 0- 1000 m.  
 
Inquadramento ecologico 
Il pino domestico vegeta in condizioni ottimali con temperatura media annua di 12 - 15 °C. 
Le precipitazioni medie annue sono > 600 mm (CUTINI 2002).. Il pino domestico non 
sopporta i venti marini carichi di salsedine diversamente dal pino marittimo e dal pino 
d'Aleppo che mostrano invece una maggiore resistenza. 
Il pino domestico è specie sensibile soprattutto ai minimi assoluti di temperatura la cui 
azione varia d'intensità con l'esposizione, la distanza dal mare, il periodo in cui si 
manifestano e lo stato fisiologico delle piante. L'elevata umidità atmosferica aggrava gli 
effetti negativi delle basse temperature.  
La neve ha effetti negativi soprattutto sulle piante più adulte dove, trattenuta sulla sommità 
della chioma "a ombrello", viene a pesare sui grossi rami che vengono stroncati. 
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Prerogativa del pino domestico è la sua capacità di emettere un lunghissimo fittone nei 
primi stadi dello sviluppo per assicurarsi il rifornimento idrico negli strati più profondi del 
suolo (FRATTEGIANI et al. 1994). Infatti una falda freatica piuttosto superficiale può 
sopperire ad una precipitazione scarsa (GODIN 1975, LOISEL 1976, IBRAHIM  et al. 1982).  
Nei riguardi del suolo il pino domestico è poco esigente: preferisce i terreni sabbiosi e 
freschi, ma si adatta anche ad altri di svariata natura, compresi quelli calcarei (sopporta 
anche il 30% e più di calcare nelle sabbie) rifiutando solo i terreni acquitrinosi e quelli 
compatti e argillosi. Studi compiuti da MANCINI (1953, 1956) e da SANDRI (1956) su alcuni 
popolamenti italiani di pino domestico hanno dimostrato la frugalità e la capacità di 
vegetare bene anche in terreni sabbioso-calcarei subalcalini. Indagini compiute da BRAVO 

et al. (2011) su rimboschimenti di pino domestico su substrati calcarei del Pollino mostrano 
che la pendenza e la tessitura del suolo (argillosa) sono legate all’accrescimento del pino. 
La salinità del suolo costituisce un fattore limitante per la specie (LOISEL 1976). 
 
Considerazioni sul funzionamento 
La produzione di seme è significativa con semi vitali a 15-25 anni e rimane abbondante 
fino a 80-90 anni. La produzione di seme è estremamente variabile tra un anno e l’altro 
(MONTERO et al. 2008), con cadenza triennale. La facoltà germinativa è del 75-85% 
(BERNETTi 1995). La distanza raggiunta dal seme è limitata all’area di insidenza della 
chioma dato il peso del seme, fuori di tale zona è affidata agli animali. Secondo ESCUDERO 

et al. (1999) i semi di pino domestico sono più resistenti al fuoco di quelli degli altri pini 
mediterranei per i tegumenti spessi del seme. Per BUHK et al. (2007) il pino domestico si 
rinnova con maggiori difficoltà, rispetto al pino d’Aleppo e al pino marittimo, dopo il 
passaggio del fuoco. SIDARI et al. (2008) hanno riscontrato che temperature > 80 °C 
deprimono progressivamente la germinabilità dei semi di pino domestico. 
Il pino domestico ha un tempo di permanenza di 200-250 anni (400 anni secondo 
MONTERO et al. 2003). 
 
I modelli colturali 
Il perno della coltivazione del pino domestico sono i diradamenti e le potature. I primi 
servono a creare le condizioni ottimali di sviluppo della chioma, le seconde per migliorare 
la produzione del seme e per evitare le cadute di rami spezzati. 
Le pinete di pino domestico sono state tradizionalmente coltivate per la produzione di 
pinoli e quindi il trattamento era indirizzato ad ottimizzare la produzione del frutto. Il 
trattamento classico più diffuso era il taglio a raso e rinnovazione artificiale posticipata per 
le pinete coetanee (BIONDI e RIGHINI 1910, MERENDI 1931, PAVARI 1955) poi riproposto da 
CANTIANI e SCOTTI (1989). 
Secondo PAVARI  (1955) il taglio saltuario veniva tradizionalmente applicato nella pineta di 
Alberese (Toscana) quale unica eccezione rispetto alle altre pinete litoranee e, sempre su 
questa pineta, CIANCIO et al. (1986) hanno applicato un modello colturale basato sui tagli 
modulari. 
In Calabria si pongono una serie di casi: 
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Rimboschimenti sulle pendici con funzioni protettive 
I diradamenti (eseguiti con criteri selettivi) aumentano l’efficienza funzionale del 
popolamento predisponendolo alla futura evoluzione, ossia creano, con la riduzione 
progressiva della densità, condizioni favorevoli all’insediamento delle latifoglie autoctone 
(BIANCHI et al. 2005, MERCURIO 2010).  
Il diradamento si addice ai popolamenti ancora “giovani” che devono essere mantenuti per 
alcuni anni in buone condizioni di stabilità e che sono in grado di reagire ai diradamenti. 
Oltre i 50 anni il pino domestico perde progressivamente la capacità di espandere la 
chioma dopo il diradamento. L’’intervento può interessare il 15-20% dell’area basimetrica 
con intervalli di 10 anni. Ai diradamenti si devono aggiungere le potature (spalcature se 
non sono state eseguite). 
I diradamenti possono essere considerati anche come delle tappe intermedie prima di 
giungere ai tagli di smantellamento del vecchio popolamento quando si saranno insediate 
le latifoglie sotto copertura. I tagli di smantellamento (a strisce) sono indicati nei casi dove 
non si sono ottenuti risultati apprezzabili (parte basale della catena del Pollino). 
 
Pinete litoranee 
Le pinete litoranee, in larga parte costituite da pino domestico, sono assimilabili a foreste 
periurbane data la vicinanza di numerosi centri abitati e di complessi turistici che svolgono 
funzioni multiple: Protettiva (fissazione delle sabbie, difesa dall’erosione eolica del suolo 
in quanto coperto da vegetazione e dalla pineta in particolare, protezione delle colture 
agrarie e degli insediamenti turistici e residenziali, e delle infrastrutture viarie poste dietro 
la fascia boscata). Paesaggistica (la pineta contribuisce senz’altro a migliorare la qualità 
del paesaggio che viene sempre più apprezzato, anche in rapporto allo sviluppo turistico). 
Turistico-ricreativa (questa funzione assume un rilievo sempre maggiore nella società 
moderna. Le pinete svolgono, oltre a un importante supporto al turismo balneare, il ruolo 
di palestre verdi per l’esercizio di attività sportive, igienico-sanitarie: in un popolamento di 
conifere si crea un ambiente salubre, ombreggiato, ventilato, ben ossigenato, povero di 
polveri. Luogo ideale per favorire l’escursionismo anche a cavallo o mountain bike; per 
collocare aree di sosta e per il campeggio). Produttiva (l’aspetto produttivo delle pinete 
calabresi è attualmente scarso, ma in futuro potrebbe potenzialmente indirizzarsi sui 
prodotti non legnosi (funghi, tartufi, pinoli) piuttosto che su quelli legnosi derivanti dagli 
interventi colturali). 
Data la loro vitale importanza è necessario prevederne la conservazione attraverso una 
serie di azioni di miglioramento diversificate (MERCURIO et al. 2009): 

- rinaturalizzazione/ripristino del sistema dunale sia dell’antiduna (cakileto, 
agropireto, ammofileto) che rappresenta il primo presidio per evitare il trasporto 
eolico della sabbia che del retroduna (ginepreto) (ARRIGONI 1995); tale ripristino 
della vegetazione naturale assume un significato anche ai fini della conservazione 
della biodiversità. Al riguardo per una migliore comprensione delle associazioni 
vegetali presenti, possono essere utili gli studi sulle cenosi vegetali dei sistemi 
dunali della Calabria in particolare (TEGANO 1957, ZODDA 1960, BLASI et al. 1983, 
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MAIORCA et al. 2002). Nel contempo sarebbe opportuna l’eliminazione delle specie 
esotiche, ad esempio carpobroto o il fico degli ottentotti (Carpobrotus sp.) 
largamente usato, peraltro con successo, per la stabilizzazione delle sabbie, che 
tende ad essere invadente (CELESTI GRAPOW 2007); 

- contrastare l’ulteriore degrado per impatto antropico sulla vegetazione delle dune, 
creando una rete di sentieri di attraversamento pedonale della duna e introducendo 
il divieto dell’accesso ai veicoli a motore (camper, auto, moto) (MERCURIO 1995); 

- rinaturalizzazione della fascia arbustiva per potenziare l’efficacia della barriera 
vegetale tra il mare e la pineta creando una struttura a più strati per contrastare 
l’azione del vento e della sabbia (introducendo e valorizzando specie autoctone con 
differenti caratteristiche strutturali e funzionali e resistenti alla salsedine: oleandro, 
lentisco, fillirea, tamerice, palma nana, ecc.), prevedendo l’eliminazione delle 
rimanenti piante di acacia (che tra l’altro divengono sempre più invadenti) e degli 
eucalitti che si sono rivelati inadatti in questa fascia. 

 
Interventi sulla pineta nel breve periodo 
Eliminazione dei pini disseccati soprattutto se esposti direttamente ai venti marini per 
salvaguardare l’incolumità dei fruitori da cadute di rami e di parti della pianta. 
I diradamenti rappresentano il primo passo per il miglioramento della pineta. 
L’eliminazione delle piante morte, deperienti, e comunque soprannumerarie consentono di 
rafforzare la stabilità meccanica del popolamento, di migliorare lo stato idrico del suolo, di 
favorire lo sviluppo armonico della chioma e la resistenza alle avversità di natura biotica. Il 
temperamento, l’ architettura e l’ ampio sviluppo della chioma e del sistema radicale fanno 
ritenere che il pino domestico sia un albero adatto a vivere in popolamenti a bassa densità 
(CIANCIO e MERCURIO 1994). La densità ha pertanto effetti determinanti sullo sviluppo 
delle pinete e sulla loro efficienza produttiva e bioecologica (CANTIANI  e SCOTTI 1989). Le 
buone regole selvicolturali prevedono diradamenti precoci, selettivi, costanti, dal basso, in 
modo da lasciare che le chiome si sviluppino regolarmente senza intrecciarsi né 
sovrapporsi, ma in pratica, nei casi in esame, tenuto conto del ritardo e della omissione dei 
diradamenti, si sarà obbligati ad asportare anche un elevato numero di individui vivi, 
soprannumerari e deperienti, oltre quelli morti. Il principio della gradualità degli interventi 
dovrebbe essere, per quanto possibile, rispettato in quanto un eccessivo e improvviso 
isolamento degli individui potrebbe esporre l‘impianto agli schianti e agli sradicamenti 
dovuti al vento oltre che favorire un forte sviluppo del sottobosco che richiederebbe alti 
costi per la ripulitura (BIANCHI et al. 2005). Tuttavia, data l’età delle pinete, tali interventi 
assumono il carattere di urgenza se si vogliono migliorare questi popolamenti, altrimenti si 
dovrà prevederne la sostituzione, con maggiori oneri. Le potature, assieme ai diradamenti, 
rappresentano gli interventi cardine della gestione delle pinete di pino domestico: dapprima 
vanno intese come eliminazione dei rami secchi dal basso (spalcatura) (BALDINI  e BERTI 
1986) che hanno anche una funzione di difesa della incolumità dei turisti, ma, poi, vanno 
intese anche come potature di produzione, consistenti nella “svuotatura” della chioma. 
Questa azione, da eseguirsi contestualmente all’esecuzione dei diradamenti, oltre a 
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migliorare le condizioni di vita delle piante, potrebbe prefigurare anche risvolti economici 
derivanti da una maggiore produzione di coni e quindi rendere conveniente la raccolta 
delle pine (caso del pino domestico).  
La necessità di effettuare interventi selvicolturali risulta fondamentale dal punto di vista 
della riduzione del rischio d’incendio, per ridurre la necromassa, e creare soluzioni di 
continuità verticali e orizzontali nella biomassa, particolarmente dove esistono punti di 
contatto tra la pineta e insediamenti turistici. 
In una prospettiva futura, tramite una attenta prassi colturale e nei luoghi adeguati (ad 
esempio evitando gli interdunali), si potrebbe anche prevedere la stabilizzazione della 
pineta di pino domestico vista la capacità di rinnovarsi e quindi di inserirsi autonomamente 
nel contesto della vegetazione naturale. 
Localmente si possono introdurre le latifoglie autoctone (leccio, sughera, Quercus 
virgiliana, frassino ossifillo, ecc.) nelle zone inadatte al pino per l’arricchimento della 
biodiversità (non solo vegetale ma anche dell’avifauna), per favorire il miglioramento del 
suolo. Al riguardo sono state sperimentate con successo sottopiantagioni di leccio in pinete 
diradate (area basimetrica < 35 m2 ha-1 meglio se intorno ai 20 m2 ha-1) o dove sono state 
aperte delle piccole buche (DARCERI 2007). 
 
Per quanto riguarda le opere di ripristino delle parti della pineta di pino domestico distrutte 
dal fuoco o dall’azione dei venti si dovrà procedere tempestivamente (nel caso 
dell’incendio nell’ autunno-inverno seguente l’evento) alla rimozione dei soggetti 
danneggiati (con meno del 30% della chioma viva): abbattimento, concentramento, 
esbosco, triturazione (SPINELLI e BALDINI  1995), sia perché rappresentano un pericolo per i 
fruitori che per il rischio di diffusione di insetti e funghi patogeni al resto della pineta. 
Dopodiché si potrà procedere all’impianto puro di pini per garantire il ripristino della 
pineta in tempi brevi o alla piantagione localizzata di semenzali di pino frammisti alle 
specie della macchia (MANETTI et al. 2007). La piantagione di pino domestico può essere 
effettuata con distanze d’impianto variabili a secondo degli obiettivi (2.5 x 2.5, 3.5 x 3.5, 5 
x 5, 8 x 8 m) ma non necessariamente in filari regolari, utilizzando generalmente semenzali 
di 1 anno in contenitori idonei a contenere lo sviluppo del fittone. 
Nelle parti più sensibili della costa (laghi, foci dei fiumi) la creazione di oasi naturalistiche 
riveste un significato particolare ai fini scientifici, culturali, educativi. In tali aree sono da 
prevedere azioni di salvaguardia (la regolamentazione dell’accesso, ecc.), di ripristino di 
condizioni naturali (morfologiche, vegetazionali, faunistiche) e di monitoraggio 
ambientale. 
Per le pinete che ricadono nell’ambito dei SIC vanno seguite le linee guida per la redazione 
dei piani di gestione dei Siti Natura 2000 (MATT 2003) integrate dalla normativa della 
Regione Calabria.  
 
A complemento delle azioni dirette sulla vegetazione occorre prevedere quali misure 
preventive: 
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- il divieto di accesso ai mezzi meccanici (camper, auto, moto) all’interno della 
pineta e il parcheggio solo su aree circoscritte; 

- una infrastrutturazione leggera di basso impatto sull’ambiente è utile per migliorare 
e orientare i flussi turistici (piste pedonabili, ciclabili, aree di sosta) in modo da 
contenere la presenza su zone limitate e non su tutta la pineta; 

- la sollecita rimozione delle immondizie (in quanto vengono disperse dal vento e dai 
cani randagi) e il divieto di scarico e abbandono di materiali; 

- la difesa antincendio; 
- il divieto di pascolo bovino invernale incontrollato;  
- la difesa e monitoraggio fitosanitario.  

 
Caratteri tecnologici e uso del legno 
Caratteristiche macroscopiche: legno a durame differenziato di color bruno rossastro, ad 
anelli ampi e ben marcati; resinoso e piuttosto pesante, a tessitura grossolana, nodi grossi. 
Resiste bene all'umidità. 
Caratteristiche fisiche e meccaniche: la massa volumica ad umidità normale (12%) è di 
620 kg/m3 Il ritiro in volume è del 12 % la percentuale di corteccia del 20 %. 
Impiego del legname e assortimenti: carpenteria, imballaggi, biomassa per scopi energetici. 
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PINO RADIATA  
(Pinus radiata D. Don) 

 
 
 
Inquadramento geografico  
L’areale del pino radiata interessa tre piccoli settori della costa californiana degli Stati 
Uniti: Swanton, Monterey e Cambria e in Messico nell’Isola di Guadalupe.  
Il pino radiata, assieme agli eucalitti, ha avuto una grande diffusione come specie da legno, 
in modo particolare in Nuova Zelanda, Australia, Cile e Spagna. 
Il pino radiata fu introdotto in Italia e impiegato per scopi forestali già dall’inizio del ‘900. 
La sperimentazione sistematica fu iniziata dalla Stazione Sperimentale di Selvicoltura negli 
anni’20 e ampliata negli anni ‘60 dal Centro di Sperimentazione Agricola e Forestale 
dell’ENCC. Dal 1963 il pino radiata è stato largamente impiegato nell'Italia meridionale e 
insulare (ECCHER 2000). 
In Calabria è stato introdotto nel bacino del Torrente Malfrancato, in quello del Mucone e 
lungo i versanti dell’invaso del Crati a Tarsia, nella Catena Costiera, nel Monte Reventino, 
nelle Serre, nell’Aspromonte-Piani di Limina da 650 a 1000 m. (MARZILIANO  et al. 1997, 
MERCURIO 1999, 2002 MERCURIO e SPAMPINATO 2006). Le piantagioni di’arboricoltura da 
legno sono state realizzate con aratura andante profonda, sesto di impianto a rettangolo con 
distanze di 3 m tra le file e 1.5 m sulla fila.  
 
Inquadramento ecologico 
Il campo di idoneità per la coltivazione del pino radiata in Italia (ECCHER1969) prevede 
precipitazioni medie annue superiori a 700-800 mm con periodo siccitoso estivo non 
superiore a 2 mesi e umidità relativa estiva maggiore del 55%. Il pino radiata ha la 
possibilità di assumere attraverso la parte basale delle foglie l'acqua che si deposita sugli 
aghi e ciò gli consente di superare lunghi periodi aridi (SUSMEL et al. 1975). Diversamente, 
in condizioni di elevata secchezza dell'aria si ha la chiusura degli stomi (BENSON et al. 
1992) che può essere accentuata dalla presenza di forti venti. Il pino radiata è in grado di 
estrarre acqua dal suolo al di sotto di un potenziale idrico di -1,5 MPa (MEYRS e TALSMA  
1992). Le temperature medie annue sono comprese da 11° a 17 °C. La soglia termica di 
attività vegetativa, ai fini della produzione legnosa, si verifica con una temperatura media 
mensile di 8 °C (ECCHER1968), mentre il pino presenta interruzioni nell'accrescimento in 
inverno, quando la temperatura media minima scende al di sotto di 2°-3 °C (ECCHER1988).  
Il pino radiata si può adattare a diversi tipi di substrato ad eccezione di quelli calcarei. 
Sono da evitare i terreni molto argillosi, quelli alluvionali con falda superficiale, le 
depressioni eccessivamente umide, i suoli ricchi di scheletro, idromorfi e con pH >8. Nei 
suoli superficiali di formazione recente e nelle pendici sottoposte ad erosione si hanno forti 
limitazioni dell'accrescimento con portamento difettoso e fusti assai rastremati. Nei terreni 
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degradati, lisciviati, molto acidi e sciolti oltre allo sviluppo viene compromessa anche la 
sopravvivenza (ECCHER 1969). 
In Calabria è stato impiegato su graniti, gneiss, paragneiss, scisti quarzoso biotitici 
granatiferi, conglomerati, argille siltose. Spesso si tratta di suoli acidi più o meno profondi, 
permeabili, riconducibili ai Typic Dystrudepts. 
Nell’area mediterranea le stazioni ottimali sono quelle con attenuazione del clima in senso 
oceanico, ossia con inverno mite ed estate relativamente fresca ed umida. Queste, sono 
frequenti lungo il versante tirrenico della penisola italiana. Sono però da evitare le stazioni 
ad elevato grado di xerotermia e di continentalità, che si riscontrano di frequente nei 
versanti più caldi e asciutti e le aree interne ad estate calda e secca e inverno rigido. In 
particolare, le piantagioni da legno possono essere eseguite fino a 300-400 m s.l.m. nelle 
regioni centrali e tra 200 e 800 m s.l.m. in quelle meridionali e insulari: al di sopra di 
queste quote l’accrescimento del pino radiata è scarso per la maggiore durata del riposo 
invernale e la forma dei fusti è scadente per i danni che gli apici vegetativi subiscono 
ripetutamente nella stagione fredda ad opera del vento e delle basse temperature 
(ECCHER1970). 
 
Considerazioni sul funzionamento  
Le piante cominciano a fruttificare a 5-10 anni, abbondantemente ogni anno o ogni 2. Gli 
strobili raggiungono la maturazione a ottobre del secondo anno. Rimangono chiusi per 4-6 
anni (coni serotini) ma in posizioni esposte e soleggiate si possono aprire uno o due anni 
dopo la maturazione. La disseminazione naturale avviene sempre molto in ritardo rispetto 
alla maturazione del seme. La facoltà germinativa è del 70-80% (FALLERI e GIANNINI 

2003). 
 
I modelli colturali 
Il pino radiata tende a mantenere per lungo tempo i rami secchi presenti nella parte 
inferiore del fusto, con notevole pregiudizio per la qualità del legno, un aumento della 
suscettibilità ai danni da incendio ed una ridotta accessibilità all’interno delle piantagioni. 
Per questi motivi è necessario eseguire le potature. La prima (spalcatura) viene effettuata 
all’età di 5-6 anni, quando le piante hanno raggiunto un altezza di 5-6 m, operando fino a 2 
m da terra. La seconda si attua all’età di 8-10 anni, quando le piante hanno raggiunto 
un’altezza di 9-12 m, asportando i rami inseriti sul fusto fino a 3-4 m da terra. 
MERCURIO e MINOTTA (2000) hanno previsto i seguenti modelli per impianti di 
arboricoltura da legno: 

I. impianti per la produzione di biomasse. Densità iniziale di 2220 piante ad ettaro 
(con distanza di 3x1,50 m). Quando le piante hanno raggiunto un altezza di 5-6 m 
viene effettuata una semplice spalcatura fino a 2 m. Non vengono previsti 
diradamenti. Il ciclo colturale è di 15 anni. 

II.  Impianti per la produzione di biomasse e materiale da sega. Secondo esperienze 
condotte in Sardegna con distanze d'impianto di 2,50x2,50 m, il 1° diradamento 
prevede un intervento geometrico-sistematico asportando 1 fila su 3 ed un 
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intervento selettivo dal basso sulle file rimanenti; questo rappresenta il migliore 
compromesso tra le esigenze selvicolturali e quelle economico-operative. Con 
questo intervento possono ricavarsi circa 45 m3 ad ettaro di legname di piccole 
dimensioni. Il II° diradamento prevede l’eliminazione della fila centrale (CORONA 
et al. 1987). Il taglio finale avviene a 20-25 anni. CIANCIO et al. (1990) in impianti 
realizzati in Campania con distanze di 3x1,50 m individuano i seguenti processi 
colturali: nelle aree di fertilità scadente, I° diradamento geometrico-sistematico a 
15 anni, eliminando 1 fila su 2 e nessun intervento successivo fino al taglio finale. 
Per le aree di fertilità media, con il II° diradamento, al 21° anno, si asporta il 25% 
delle piante. Nelle aree a fertilità buona, con il II° diradamento, si elimina il 33% 
delle piante. Il taglio finale è previsto a 35 anni. 

III.  Impianti per la produzione di segati di prima qualità e compensati. Le densità 
d'impianto possono variare da 1100 (con distanze di 3x3 m) fino a 2200 piante ad 
ettaro (con distanze di 3x1,50 m) nelle zone più piovose e su terreni a maggiore 
potenzialità produttiva. Il processo colturale prevede, oltre ai diradamenti già 
descritti nel punto precedente, una potatura dopo i 20 anni attuata fino ad un’altezza 
di 8-10 m da terra esclusivamente sui fusti migliori. Il ciclo colturale è di 40 anni. 

 
Rinaturalizzazione 
È noto che all’interno di rimboschimenti di pino radiata si ha spesso il re insediamento di 
latifoglie autoctone in relazione alla disponibilità di luce (PUDDU et al. 2002, 
D’A LESSANDRO et al. 2005), inoltre, nonostante i buoni risultati produttivi, il mercato del 
mercato del legno di questa specie è limitato a quello delle biomasse per scopi energetici. 
Questo consiglia di procedere nel breve periodo a diradamenti anche di forte intensità in 
vista, nel lungo periodo, della graduale sostituzione della specie una volta terminato il ciclo 
produttivo e affermate le latifoglie, spesso leccio. 
 
Caratteri tecnologici e uso del legno 
Caratteristiche macroscopiche: legno con ampio alburno biancastro o giallognolo e 
durame nettamente differenziato roseo-bruno. Gli anelli di accrescimento sono ben 
riconoscibili, ampi e regolari. 
Caratteristiche fisiche e meccaniche: la massa volumica media ad umidità normale (12%) 
è compresa tra 450 e 600 kg/m3. La percentuale di corteccia su piante cresciute in 
popolamento oscilla intorno al 15% del volume totale dei fusti ed al 10% in peso. Il 
contenuto di resina varia intorno all'1-2%.  
Impiego del legname e assortimenti: le principali destinazioni del legno sono per 
imballaggi e biomasse. 
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ALLEGATO 
PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO DELLE PINETE  

Specie 
Inizio fruttificazione 

(anni) 

Periodicità di 
fruttificazione 
abbondante 

(anni) 

Tipo di 
disseminazione 

Periodo disseminazione 
ordinaria 

Germinazione 
Periodo disseminazione post-

incendio estivo 
Serotinia 

Pino d’Aleppo (5) 8-10 
1 -2 

(Falleri e Giannini 2003) 
ANEMOCORA 

GIUGNO - OTTOBRE 
(Del Favero 2008) 

ESTATE 
(Izhaki e Ne’eman 2000) 

AUTUNNO-INVERNO 
(Del Rio et al 2008) 

AUTUNNO - INVERNO  
(Saracino e Leone 2001) 

AUTUNNO 
(Del Rio et al.2008) 

INIZIO INVERNO 
(Ne’eman et al 2004) 

NOV-DIC / MAR-APR 
(Daskalakou e Thanos 2004) 

AUTUNNO-PRIMAVERA 
(De Las Heras 2001) 

SI 
(Tapias et al. 

2001) 

Pino marittimo (5) 7-10 
1 

(Falleri e Giannini 2003) 
ANEMOCORA 

TARDA PRIMAVERA 
(Falleri e Giannini 2003) 

PRIMAVERA-ESTATE 
(Gellini 1969) 

ENTRO 2 MESI DOPO 
L’INCENDIO 

(Martinez et al. 2002) 

SI/NO 
(Tapias et al. 
2001, 2004) 

Pino domestico 15-20 
3 

(Gordo el al. 2000; Falleri 
e Giannini 2003) 

BAROCORA 
PRIMAVERA - ESTATE 
(Montero et al. 2003, Falleri e 

Giannini 2003) 
AUTUNNO  

NO 
(Tapias et al. 

2001) 

Pino calabro (20) 25-30 2 ANEMOCORA MARZO PRIMAVERA-ESTATE  NO 

Pino loricato 
15-20 

(Avolio 1984) 
2-3 ANEMOCORA AUTUNNO   NO 
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