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 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.
L’importanza dei Campi Catalogo
In Toscana, molti dei soprassuoli di douglasia sono ormai giunti a maturità e la loro rinnovazione
non può prescindere dalla disponibilità di materiale d’impianto idoneo. Attualmente il postime di
douglasia è acquistato principalmente da vivai esteri e questo non sempre garantisce
idoneità/adattabilità del materiale di impianto negli ambienti toscani. Da qui la necessità di
disporre di materiale di propagazione (FRM) di elevata qualità fenotipica, genetica e adattativa,
idoneo per i territori toscani. Partendo da materiale selezionato tra le migliori discendenze e
provenienze IUFRO presenti negli arboreti sperimentali di Faltona (AR) e Vallombrosa (FI), il
progetto Do.Na.To ha realizzato due campi catalogo clonali di douglasia per la conservazione di
germoplasma. Questi garantiscono la conservazione della diversità genetica e, date le diverse quote
di impianto, la possibilità di verificare l’adattabilità delle provenienze selezionate ai diversi ambienti
toscani. La produzione clonale può sembrare a prima vista incompatibile con il mantenimento di
alti livelli di diversità, tuttavia, con una quantità sufficiente di genotipi inseriti nel catalogo, la
variabilità può essere anche superiore a quella di una normale piantagione di semenzali. In questo
modo, si possono bilanciare gli aspetti tecnico-produttivi (qualità del legno e accrescimenti) con la
conservazione di un adeguato livello di diversità genetica. I campi catalogo, oltre ad essere uno
strumento per la conservazione del germoplasma, rappresentano una preziosa riserva a cui
attingere periodicamente per semi, innesti o talee producendo materiale di propagazione
geneticamente testato per i nostri ambienti, idoneo per un’arboricoltura montana di qualità. I
campi catalogo sono stati realizzati su terreni pubblici, già utilizzati come vivai forestali in gestione
all’Unione Montana dei Comuni del Mugello e all’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese.
Il campo catalogo Macchia Antonini (UC Appennino Pistoiese)
Limiti amministrativi e geografici del Complesso Macchia Antonini

Il campo si estende su circa 4.500 m2, ad una quota di circa 950 m s.l.m., dove sono stati messi a
dimora 180 cloni con un sesto di impianto di 5 m x 5 m.
Il campo catalogo fa parte del complesso delle aree dimostrative e sperimentali Do.Na.To,
rappresentate nella loro estensione nella mappa qui a fianco, che comprendono 23 aree
dimostrative, oltre agli arboreti sperimentali e i campo catalogo.
Fasi di impianto del campo clonale
In fase di realizzazione dell‘ impianto sono messe a dimora 220 piante di douglasia (pseudotusa
menziesii) innestate con marze selezionate dalla raccolta varietale di Faltona, con sesto impianto di
5x5 metri, per una estensione complessiva di circa 4.500 metri quadrati, secondo lo schema di
impianto riportato nel prospetto in basso. L'intervento ha previsto l'esecuzione di:
• intervento di regimazione e drenaggio sulla superficie di impianto;

• lavorazione andante del terreno (cfr foto in basso),
• squadro,

La Macchia Antonini è localizzata in provincia di Pistoia, e si estende su di una superficie di circa 236,68 ettari. Il
complesso forestale dalla Macchia Antonini è situato in parte nel comune di Marliana (18,03 ha) e in parte nel comune di
San Marcello- Piteglio ( 218,65 ha).
Di proprietà dell'Ente Legato Antonini amministrato dal Comune di Pistoia, in passato è stato gestito dalla Comunità
Montana Appennino Pistoiese e dalla Provincia di Pistoia, entrambi Enti delegati dalla Regione Toscana ai sensi della
L.R.39/2000. Attualmente permane in gestione all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese (nuovo Ente
delegato) l'area destinata ad elisuperficie per le finalità antincendi boschivi e le relative pertinenze per circa 2 ettari
complessivi.
Cenni storici
All'interno della Macchia Antonini era stato costituito un piccolo vivaio forestale dove venivano coltivati semensali e
trapianti di abete bianco e rosso, faggio, frassino maggiore e farnia di circa 2 ettari di superficie.
Con il passaggio di gestione, parte di questo vivaio è stato adibito ad elisuperficie per l'atterraggio e lo stazionamento di
elicotteri regionali antincendio boschivo ed è stato affidato all’UCAP, mentre la restante porzione è gestita dalla Regione
Toscana ai sensi della L.R. 39/00 s.m.i.
È proprio su questa superficie attualmente inutilizzata di circa 4500 metri quadri che si svilupperà il progetto di arboreto
da seme per la Douglasia (GO Do.Na.To. piano strategico per la rinnovazione naturale dei boschi di douglasia della
Toscana).
Morfologia

• acquisto delle piante in contenitore da 1,5 l di età 2S + 2T, con innesto attecchito di provenienze
note e selezionate,

Il vivaio si trova ad un altitudine di circa 1000 metri sul livello del mare, si presenta quasi perfettamente in piano con
modesti cigli perimetrali, ed è quindi perfettamente predisposto per eventuali lavorazioni meccaniche.

• scavo manuale per la messa a dimora delle piante in buche di 40x40x40 cm,

Clima

• messa a dimora delle piante in sequenza casuale e di un palo tutore, con identificazione del lotto
di provenienza tramite apposito cartellino identificativo (cfr foto in basso)

Dal punto di vista climatico (valori riferiti alla più vicina stazione termopluviometrica di Maresca) si registrano
precipitazioni annuali di 2052 mm annui, concentrati tra ottobre e maggio, con periodo estivo non particolarmente
siccitoso 258 mm dato dai numerosi temporali.
La temperatura media annua diurna è di 9,2 °C, il mese più caldo è agosto con una temperatura media diurna di 18°C
mentre il più freddo è gennaio con una temperatura media diurna di 1,6°C.
Le precipitazioni nevose sono sempre più scarse di anno in anno e si concentrano dalla fine di novembre alla metà di
marzo; il manto nevoso supera molto raramente i 30 cm e la sua permanenza al suolo è limitata dai frequenti venti di
libeccio e scirocco invernali. I danni prodotti da vento e neve nei soprassuoli sono per lo più occasionali.

• pacciamatura con teli pacciamanti,
• irrigazione di impianto e di soccorso nel corso del primo anno,
• sfalcio meccanico andante del terreno,

• zappettature locali intorno alle piante
• risarcimento fallanze.
Poiché le piantine innestate saranno ottenute grazie al Work Package n. 6 del progetto strategico,
ad opera del CREA FL – Arezzo, si considera di acquistare un numero maggiore di piantine, nella
misura del 25%, in modo da avere a disposizione il materiale per poter eseguire i risarcimenti di
eventuali fallanze o danneggiamenti che dovessero verificarsi.

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 di Comuni Montani Appennino Pistoiese è il dott.
for. Francesco Benesperi e-mail: f.benesperi@ucap.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
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