DO.NA.TO.
Douglasiete Naturali Toscane

Il progetto Do.Na.To.
Do.Na.To., è stato finanziato sulla misura 16.2 del PSR 2014-20 della Regione Toscana («Programma di Sviluppo
Rurale», per approfondimenti www.regione.toscana.it). Il Gruppo Operativo Do.Na.To., composto da quindici
soggetti, nove Enti Pubblici, un Ente Morale e cinque soggetti privati, è finalizzato alla valorizzazione dei
boschi di douglasia e lavora sul tema della gestione dei soprassuoli puri, o a dominanza di douglasia nella
realtà toscana, per sperimentare la possibilità di transitare, laddove possibile e coerente, dalla tradizionale
gestione a «Taglio Raso e rinnovazione artificiale» (ovvero il taglio in un’unica soluzione di tutte le piante del
soprassuolo, seguito dall’impianto di piantine forestali di douglasia in filari, più o meno regolari) verso
trattamenti che prevedano la rinnovazione naturale, anche contemplando la possibilità di condurre il bosco
verso forme di fustaia disetanea (ovvero un bosco contenente piante nate in momenti diversi), con l’obiettivo
primario di ridurre i costi ambientali, paesaggistici e conseguentemente economici dell’attuale trattamento
dei boschi di douglasia.
Al progetto Do.Na.To. aderisce l’Unione Montana dei Comuni del Casentino.

Il complesso agricolo forestale «Pratomagno Casentino», in Comune di Talla (AR)
Nell’ambito di Do.Na.To. sono assegnati all’Unione dei Comuni Montani del Casentino i lavori di restauro delle
particelle comparative IUFRO di discendenze e delle particelle comparative di provenienze di douglasia del
Complesso agricolo forestale «Pratomagno Casentino» in Comune di Talla, località Faltona.
Il Progetto prevedeva diradamenti selettivi nelle particelle forestali:
- E25/1 su una superficie di intervento di ettari 1,67 (16.700 m2);
- E34/2 su una superficie di intervento di ettari 3,33 (33300 m2);
per un totale di superficie di intervento pari a ettari 5,00 (50.000 m2).
L’intervento è da considerarsi quale un «lavoro di restauro» delle particelle comparative IUFRO e di particelle
comparative di discendenze di Douglasia in loc. Faltona.

L’intervento di restauro: modalità e obiettivi
La progettazione del restauro delle prove comparative IUFRO è a cura del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria CREA Centro di ricerca Foreste e Legno di Arezzo. In particolare, la progettazione dell’intervento di
diradamento con i criteri sperimentali sin qui seguiti:
- la misurazione di un campione rappresentativo degli alberi abbattuti;
- l’organizzazione della raccolta di marze e carote legnose dalle migliori 60 piante abbattute nella parcella tra le migliori
discendenze;
- la caratterizzazione genetica con marcatori molecolari dei 60 genotipi selezionati per verificarne la variabilità e
l’applicazione di tecnica MAS (Marker Assisted Selection) con marcatori relativi a caratteri adattativi.
L’analisi molecolare permetterà di caratterizzare i cloni da impiegare nei campi catalogo previsti e per fornire una riserva di
alta qualità di germoplasma.
Le marze saranno utilizzate per la realizzazione di innesti destinati ai due campi catalogo in convenzione con l’Unione dei
Comuni Appennino Pistoiese in località «Macchia Antonini» e l’Unione dei Comuni Montani del Mugello in località «San Piero
a Sieve» (cfr. cartografia in alto). In particolare, sempre nell’ambito del progetto Do.Na.To. verranno eseguite la verifica e
caratterizzazione stazionale dei siti scelti per la realizzazione dei campi catalogo, la progettazione del disegno di impianto e
l’assistenza alla realizzazione in pieno campo, le verifiche sulla vitalità e sopravvivenza degli innesti negli anni successivi,
l’assistenza per programmare eventuali risarcimenti nel disegno sperimentale e i controlli fenologici in vivaio e negli anni
successivi.

La storia degli interventi
Nel 1974 l’allora Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo (ISSA), oggi Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA Centro di ricerca Foreste e Legno di Arezzo realizzò due
protocolli sperimentali per mettere a confronto provenienze americane e discendenze italiane di douglasia
(in alto si osservino le foto aeree dell’area da sinistra verso destra rispettivamente a circa un decennio
dall’impianto e nel 2019).
Due delle numerose aree sperimentali furono realizzate in provincia di Arezzo, in Comune di Talla, loc.
Faltona su terreni oggi appartenenti al patrimonio agricolo forestale della Regione Toscana, complesso
Pratomagno Casentino e a Vallombrosa (FI), in località «Spedalinga» (cfr. cartografia in alto a destra).
Visto il crescente interesse per la douglasia sia in Italia che in altri Paesi europei la IUFRO (International Union
of Forest Research Organisation) organizzò infatti una rete europea di piantagioni comparative di provenienze
per valutarne le potenzialità produttive e adattative in ambienti diversi. In Italia, grazie all’impulso dato dalle
sperimentazioni realizzate in Toscana, un’arboricoltura montana con questa specie è stata sviluppata
nell’Appennino centrale.
Tra queste sperimentazioni, le più importati per numero di provenienze messe a confronto sono i test di
provenienze IUFRO realizzati in ambienti diversi al fine di valutare la loro potenzialità e sviluppare un sicuro
sistema di certificazione del materiale di riproduzione.
Il progetto Do.Na.To ha preso in considerazione le prove comparative di provenienze IUFRO e discendenze
realizzate a Faltona (AR) e Vallombrosa (FI) per realizzare due nuovi arboreti clonali da seme, con lo scopo di
conservare germoplasma selezionato e fornire materiale di propagazione certificato. Per questo, il progetto
ha previsto interventi colturali nelle aree sperimentali di Faltona e Vallombrosa (parcella sperimentale di
Spedalinga) mediante diradamento, seguendo i criteri stabiliti dal piano sperimentale iniziale ed effettuando
rilievi dendro-auxometrici e fenotipici, e analisi genetiche. Ciò ha consentito di selezionare fenotipi superiori,
che hanno mostrato le migliori performance tecnico-produttive e adattative per gli ambienti toscani, da cui
sono state raccolte le marze per la realizzazione di innesti destinate a costituire i due nuovi campi catalogo
clonali.
Gli arboreti sperimentali sono stati definiti da De Bérenger “una collezione vivente di piante legnose istituita a scopo di
studio, a scopo didattico, ma anche per lo studio dei loro rapporti, della loro adattabilità ad ambienti diversi da quello
originario e delle loro applicazioni, sia come piante ornamentali sia come piante forestali”

Approfondimenti e ulteriori informazioni
Approfondimenti e ulteriori informazioni sul Progetto Do.Na.To sono reperibili sul sito www.progettodonato.it
referente del progetto Do.Na.To per l’Unione dei Comuni Montani del Casentino è l’agr. Fabio Ciabatti
e-mail: fabiociabatti@casentino.toscana.it
Il referente scientifico del progetto è il prof. Orazio la Marca e-mail: orazio.lamarca@unifi.it
Il referente tecnico del progetto è il dott. for. David Pozzi e-mail: info@progettodonato.it

L’Unione Montana dei Comuni del Casentino
L’Unione dei Comuni Montani del Casentino gestisce, ai sensi della L.R. 39/2000, una superficie agricolo- forestale regionale di
11.618,8 ettari di cui 10.670,7 coperti da boschi e 948,1 ettari non boscati.
Il patrimonio regionale è da sempre gestito attraverso Piani di Gestione Forestale che si sono evoluti sia per metodologia che
per strumenti informativi. I criteri di gestione delle superfici forestali del patrimonio sono ascrivibili ai principi della
selvicoltura naturalistica, in particolare:
- Interventi finalizzati alla successione vegetazionale nei boschi puri di conifere;
- Aumento dei livelli di maturità e complessità strutturale dei boschi di latifoglie;
- Miglioramento delle caratteristiche ecologiche e dei livelli di naturalità in tutte le formazioni;
- Salvaguardia delle residue aree aperte;
- Interventi compatibili con la presenza di consistenti popolazioni di ungulati;
- Comprese di tipo colturale, basate sulle scelte gestionali di breve e medio termine e sulle destinazioni evolutive;
- Assenza di turni di maturità prestabiliti.

L’Unione Montana dei Comuni del Casentino gestisce su delega regionale i sottoelencati complessi agricolo-forestali della
Regione Toscana che ricadono nella vallata del Casentino: «Foreste Casentinesi», «Pratomagno Casentino” e «Alpe di
Catenaia». All’interno degli stessi, sono presenti ben 613 ettari di fustaie pure o a prevalenza di douglasia di varia età, ed in
particolare 324 ettari nelle Foreste Casentinesi, 201 ettari nel Pratomagno Casentino e 88 ettari nell’Alpe di Catenaia.

