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 transitare, laddove possibile e coerente, dalla tradizionale gestione a «Taglio Raso e
rinnovazione artificiale» verso trattamenti che prevedano la rinnovazione naturale, anche contemplando la
possibilità di condurre il bosco verso forme di fustaia disetanea, con l’obiettivo primario di ridurre i costi ambientali,
paesaggistici e conseguentemente economici dell’attuale trattamento dei boschi di douglasia.
La Douglasia, originaria del Nord America e introdotta in Italia all’inizio del secolo scorso a fini produttivi, è stata
largamente usata nei rimboschimenti dell’alta collina appenninica, tanto che oggi rappresenta una delle più
importanti risorse forestali di queste aree in termini economici ed un elemento paesaggistico oramai consolidato e
apprezzato. Le notevoli potenzialità della douglasia rimangono però largamente inespresse, sia a causa della non
adeguata valorizzazione del legname, generalmente impiegato in falegnameria di bassa qualità, sia a livello della
gestione dei soprassuoli che attualmente soffre della scarsa disponibilità di postime da rimboschimento, rendendo
difficoltosa la fase di rinnovazione. Nei paesi d’oltralpe (in particolare in Francia) la gestione dei boschi di douglasia
è in parte orientata alla rinnovazione naturale e per altra parte supportata dall’attività vivaistica, ed il legname è
ben valorizzato sul mercato. Do.Na.To. nasce con l’idea di replicare in Italia le esperienze già consolidate in altri
paesi europei che consentirebbero di conseguire le molteplici utilità sopra richiamate.
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Le Aree Dimostrative del Trattamento
Nell’ambito dei complessi forestali gestiti dai partner Do.Na.To. sono state impiantate 26 Aree Dimostrative (AD) dei
protocolli selvicolturali messi a punto dal progetto. Le AD hanno l’obiettivo di mostrare la pratica applicazione dei
vari protocolli, in alcuni casi evidenziando con un marchio la scelta delle piante candidate al rilascio o
all’abbattimento ma non procedendo col taglio, com’è il caso delle «aree martelloscopiche» realizzate proprio nella
Tenuta di Podernovo, all’interno della particella 32a del Piano di Gestione Forestale, in altri invece mostrando
concretamente i risultati dell’applicazione degli interventi selvicolturali proposti da Do.Na.To., attuati nell’ambito del
progetto ma anche precedentemente ad esso (AD 7). Completano le aree Do.Na.To. i due campi catalogo della
Macchia Antonini (Foreste Pistoiesi) e di San Piero a Sieve e le parcelle comparative IUFRO di Spedalinga e Faltona,
queste ultime riportate all’attenzione del mondo forestale proprio a seguito delle attività del progetto Do.Na.To.
All’interno delle AD è stato applicato un protocollo selvicolturale messo a punto grazie alle conoscenze sulla
gestione della douglasia in capo agli Enti di Ricerca partner di Do.Na.To. o anche un protocollo di monitoraggio dei
fenomeni relativi all’evoluzione del soprassuolo e della rinnovazione in particolare. Le Aree Dimostrative serviranno
a fornire un dato sempre aggiornato sugli effetti a medio lungo termine del trattamento selvicolturale applicato al
bosco e consentiranno di poter confermare o correggere il protocollo selvicolturale sulla restante parte del
soprassuolo, proprio in funzione degli effetti ottenuti nell’AD.
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La tabella evidenzia le simulazioni di taglio nelle sei aree martelloscopiche (AD 1-6 in cartografia) illustrative del trattamento a tagli
successivi. Il taglio di sementazione è stato simulato a vario grado di intensità in termini di area basimetrica (G) rilasciata (il parametro
maggiormente indicativo per definire l'intensità di un diradamento), da un minimo di circa 20 m2/ha nel caso di taglio più intenso, a un
massimo di 33 m2/ettaro nel taglio più debole. Le esperienze maturate in Francia, indicano che tagli più intensi sono adatti alla rinnovazione
di douglasiete dove c'è pericolo di proliferazione di rovi (la più temibile infestante per l'affermazione della rinnovazione di douglasia),
mentre quelli più deboli si adattano alle stazioni dove non c'è questo pericolo. Se la rinnovazione si insedia bene, si può procedere con lo
sgombero già al 6°-7° dal taglio di sementazione, un tempo quindi brevissimo rispetto a quelli da attendere per altre specie (pensiamo ai 2530 anni per il faggio). Nella foto in basso a sinistra una delle sei aree martelloscopiche (AD 2 in cartografia)

La aree dimostrative della Tenuta di Podernovo
Nella cartografia sopra le AD presenti a Podernovo (nella mappa al 15.000) e in capo agli altri soggetti partner (nella
mappa a 230.000):
- AD 1-6 sono riferite alle sei aree «martelloscopiche» realizzate nella particella 32a del Piano di Gestione Forestale
della Tenuta di Podernovo.
- AD 7 costituita da due piccole aree dedicate al monitoraggio dell'evoluzione della rinnovazione naturale di douglasia
in una buca causata da eventi meteorici (buca da vento).
- AD 8 è realizzata in una particella dove è già in atto un processo di rinnovazione sottochioma, a gruppi più o meno
ampi, che nel medio-lungo termine, se assecondato con appropriati interventi selvicolturali, trasformerà il
soprassuolo da fustaia coetanea mista di pino nero e douglasia a fustaia a struttura irregolarmente disetanea, un
modello colturale più "vicino alla natura", molto più stabile ed efficiente ecologicamente del bosco coetaneo e del
tutto affrancato dai costi della rinnovazione.
- AD 9 è dedicata al diradamento tardivo, con spalcatura fino a 10 metri di altezza delle piante d'avvenire. La douglasia,
data la sua grande capacità di ripresa, ricostituisce un ampio portamento della chioma e recupera il ritmo di
accrescimento anche se è stata per lungo tempo sottoposta a condizioni di densità eccessive. La spalcatura delle
piante d’avvenire consentirà di ottenere un prodotto di maggior pregio e più apprezzato sul mercato al momento dei
tagli di sementazione e di sgombero.
- AD 10 due tagliate a raso a strisce, effettuate nell'estate del 2013, in cui si è manifestata in modo prepotente la
rinnovazione naturale di douglasia (ma anche di qualche altra specie) generata dalla disseminazione delle piante del
soprassuolo laterale; in queste due particelle coesistono con la rinnovazione naturale (che in certe aree supera le
100.000 piantine/ha) le 1.600 piantine/ha del rimboschimento eseguito nell'inverno successivo al taglio; le due aree
sono dedicate al monitoraggio dell'evoluzione del soprassuolo fino al primo sfollo (che verrà programmato a breve) e
illustrative delle potenzialità di questo tipo di trattamento per la rinnovazione del soprassuolo, in complessi di
douglasia di una certa estensione.

ll grafico sopra nominato «Transect 9» e la foto a destra, composta di due immagini affiancate, si riferiscono alla particella 35 in cui è posizionata l'Area Dimostrativa n.8 all’interno della quale si sta manifestando un interessantissimo processo di disetaneizzazione, innescato da un forte
diradamento della fustaia di pino nero e poca douglasia eseguito nei primi anni 2000. La rinnovazione di douglasia, come si vede dalla foto, risulta abbondante e ben affermata, raccolta in nuclei di diversa densità e sviluppo. Inoltre si riscontra la presenza di novellame di carpino nero e più
scarsamente di pino nero. Il grafico evidenzia l’abbondanza di questa rinnovazione, con esclusivo riferimento alla douglasia: su 25 m2 di transetto sono stati rilevati 26 individui di douglasia che, rapportando i dati a ettaro, corrispondono a oltre 10.000 piantine ad ettaro! Qui l'obiettivo
colturale di medio-lungo termine, condiviso con l'Ente competente (l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve), sarà quello di ottenere, assecondando il processo in atto con appropriati interventi selvicolturali, una fustaia mista di pino nero e douglasia (e sporadiche latifoglie)
irregolarmente disetanea, da gestire a taglio saltuario.

Le attività di Do.Na.To.
• Realizzazione di interventi dimostrativi sulla rinnovazione naturale dei boschi di douglasia e
monitoraggio dei risultati;
• Restauro delle parcelle comparative IUFRO di Faltona (AR) e Vallombrosa, banche genetiche della
douglasia in Italia e dell’arboreto di discendenze di Faltona;
• Creazione di due campi-catalogo (Mugello e Appennino Pistoiese) delle migliori provenienze di
douglasia selezionate a Faltona e propagate per innesto;
• Progettazione della filiera del legno di douglasia toscana a partire dalle douglasiete dei partner
pubblici, stimando le provvigioni allocate, pianificandone la gestione coordinata per garantire il
rifornimento costante e duraturo del mercato, pubblicizzando la disponibilità di materiale attraverso
il sito web;
• Censimento delle aree del PAFR in gestione ai partner idonee ad accogliere nuovi impianti di
douglasia per accrescere a lungo termina la disponibilità di materiale;
• Individuazione di forme di impiego del legname più remunerative delle attuali;
• Formazione degli stakeholders (operatori, tecnici, funzionari EEPP);
• Creazione di un sito web dedicato alle tematiche affrontate da Do.Na.To.;
• Disseminazione dei risultati conseguiti.
Approfondimenti e ulteriori informazioni
La foto qui sopra, a sinistra, mostra una delle 6 aree martelloscopiche dimostrative del trattamento a tagli successivi realizzate nella particella forestale 32a del
Piano di Gestione. Quella che potete osservare, in riferimento alla tabella sopra riportata è la «martellata» B relativa all'A.D. 2, con il rilascio di circa 24 m2 di
area basimetrica. Le piante da rilasciare al taglio sono indicate con il nastro da cantiere. La foto di destra, invece, mostra, partendo dal piano più vicino
all’osservatore fino allo sfondo, le fasi evolutive di un soprassuolo trattato a taglio raso a strisce: terreno nudo immediatamente dopo il taglio, affermazione della
rinnovazione (in questo caso mista, artificiale e naturale di 8 anni) e soprassuolo maturo pronto per il taglio sullo sfondo. La foto è stata scattata all’interno della
particella forestale 58.

Approfondimenti e ulteriori informazioni sul Progetto Do.Na.To sono reperibili sul sito
www.progettodonato.it
referente del progetto Do.Na.To l’azienda agricola Futuro Verde è il dott. for. David Pozzi
e-mail: agro-dendro.pozzi@libero.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

