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1 INTRODUZIONE  

1.1 La situazione forestale italiana 

 Le foreste italiane si stanno espandendo in termini di copertura forestale, stanno 

aumentando di volume” (Motta et al., 2020). Sulla base dei dati completi dell’INFC2005 

(Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio), la superficie 

forestale nazionale totale copre 11 milioni di ettari, corrispondenti ad un coefficiente di 

boscosità a livello nazionale del 36%, evidenziando come la superficie boscata nazionale sia 

quasi raddoppiata dal dopoguerra a causa dell’abbandono e dello spopolamento delle aree 

interne del Paese. I dati preliminari relativi all’ultimo inventario (INFC2015), evidenziano 

un ulteriore incremento della superficie forestale Nazionale che raggiunge 12 milioni di 

ettari, con un coefficiente di boscosità nazionale del 39%, in linea con il parametro europeo 

e superiore a quello globale (Mazzocchi et al.,2017). Questo processo è positivo, ma in certi 

areali l’avanzamento del bosco potrebbe creare dei risvolti negativi. Un problema che si 

riscontra è l’aumento della perdita di acqua rispetto ad una copertura del suolo a prato o 

pascolo. La maggiore scarsità è dovuta al fatto che una pianta arborea ha una perdita di acqua 

per evotraspirazione superiore ad una specie erbacea. Un altro aspetto negativo è la perdita 

di biodiversità dovuto al fatto che il bosco ha una presenza inferiore di specie vegetali 

rispetto ad un prato o un pascolo (in quest’ultimo si possono anche contare più di 400 specie 

diverse). Le cause che stanno portando all’aumento di superfici boschive sono molteplici, le 

principali sono:  

• l’abbandono dei prati e/o dei pascoli che, non venendo più sfalciati, permettono 

l’insediamento del bosco.  

• il cambiamento climatico (in particolare l’aumento delle temperature), che ha 

permesso alle linee del bosco e degli alberi di innalzarsi di quota.  

Attualmente, la maggiore parte dei boschi viene abbandonata e non piu gestita, ciò a causa 

dall’abbandono delle zone montane e per l’indifferenza delle nuove generazioni rispetto 

questo tema. All’interno dei boschi sta aumentando la necromassa (Motta et al.,2020), a 

seguito del loro abbandono. La necromassa, degradandosi, libera nell’aria anidride carbonica 

in grandi quantità, aumentando l’effetto serra. L’obiettivo odierno è quello di utilizzare la 

risorsa bosco, che è una risorsa in aumento, non trascurando la sostenibilità, per migliorare 

la sua gestione e i benefici che esso porta alla società da una sua gestione sostenibile. 
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1.2 La gestione sostenibile delle foreste 

Affinché l’uso del legno ai fini energetici sia sostenibile, bisogna attuare una gestione 

anch’essa sostenibile delle foreste. È sostenibile una forma di gestione e di utilizzo delle 

foreste e dei terreni forestali che permette di preservarne la biodiversità, la produttività, la 

capacità di rinnovo, la vitalità e la potenzialità di adempiere, oggi e in futuro, a rilevanti 

funzioni ecologiche, economiche e sociali, sia a livello locale che a livello globale, senza 

comportare danni agli ecosistemi (PEFC). In sintesi, nell’ambito di asportazione, una 

gestione sostenibile consiste nell’andare a prelevare, solo la percentuale di bosco in crescita, 

cioè l’incremento del bosco. Se si andasse a togliere più di quanto il bosco non è in grado di 

crescere, non si attuerebbe più una gestione sostenibile, ma depauperante. Ciò porterebbe ad 

una decrescita della biomassa disponibile, fino ad arrivare, in casi estremi, alla scomparsa 

del bosco perché sfruttato in maniera eccessiva. Per attuare una gestione sostenibile, i più 

recenti orientamenti in materia a livello europeo (EEA, 2006 Aera Economica Europea) 

raccomandano, anche nelle condizioni stazionali più favorevoli, di utilizzare una frazione 

della produttività annua potenziale, decrescente all’aumentare delle limitazioni stazionali 

(Barbati et al., 2012). In questo studio è stato deciso, viste le condizioni del bosco su Monte 

Isola, di poter asportare solo il 60% dell’effettivo incremento del bosco. 

A livello italiano, soltanto il 15,7% delle foreste (1,3 milioni di ettari) è soggetto a 

pianificazione, e soltanto il 9% è certificato (ha ottenuto una garanzia internazionale di 

sostenibilità) (Corriere.it). È necessario incentivare e formare persone affinché queste 

attuino una gestione sostenibile dei boschi, attualmente poco curati e mal gestiti.  

La gestione sostenibile, se attuata, porterebbe a grandi vantaggi soprattutto dal punto di vista 

dei cambiamenti climatici, per la quantità di anidre carbonica che i boschi assorbono 

riducendo il cosiddetto effetto serra. Si limiterebbero anche gli effetti del dissesto 

idrogeologico, poiché la copertura del suolo attuata dalle chiome degli alberi e dal sottobosco 

(composto in particolare da rinnovazione), ridurrebbe l’impatto della pioggia sul terreno. 

Questa copertura minimizzerebbe i processi di lisciviazione e dissesto del suolo, operazione 

importante soprattutto nei versanti scoscesi. Con questa gestione, si ridurre di molto il rischio 

d’incendio poiché, se ben gestito, un bosco presenterebbe una quantità di necromassa 

estremamente bassa. Ai fini di limitare questo rischio, la creazione di strade forestali facilita 

le operazioni di spegnimento degli incendi, oltre a rendere più agevole le operazioni di 

gestione del bosco, in particolare l’esbosco. Un punto saldo della gestione sostenibile del 
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bosco è il controllo della rinnovazione per garantire la continuità di esso. Bisogna attuare 

tutte le pratiche possibili per garantire la rinnovazione, come ad esempio appositi tagli di 

rinnovazione e, in caso di sua carenza, si può addirittura ricorrere al collocamento in bosco 

di piccole piante ottenute da vivai forestali. Attuando la gestione del bosco si evidenzia tutta 

una serie di vantaggi dal punto di vista economico poiché si fornisce lavoro a tutte le aziende 

del settore forestale. Dal punto di vista paesaggistico la foresta risulterà molto più invitante 

da vedere per i turisti, che possono rilassarsi e trovare pace camminando in boschi ben tenuti. 

 

1.3  L’uso della biomasse ai fini energetici 

In questa epoca siamo di fronte a notevoli cambiamenti climatici causati dall’aumento delle 

emissioni di gas sera in particolare dell’anidride carbonica. Per riuscire a mitigare e ridurre 

questi cambiamenti, l’Unione Europea, per cui anche l’Italia, sta attuando delle politiche che 

portino ad una diminuzione dell’uso dei combustibili fossili a favore di fonti rinnovabili. La 

riforma oggi vigente è la direttiva RED II, revisionata nel 2020, che impone entro il 2030 

agli stati membri che il 40% dell’energia prodotta derivi da fonti rinnovabili. Questa direttiva 

richiede agli Stati membri di produrre energia usando sempre di più fonti rinnovabili, in 

modo tale da ridurre l’utilizzo di idrocarburi. Oltre ad utilizzare fonti rinnovabili rinomate 

come idroelettrica, eolica, fotovoltaica, e del moto ondoso, c’è la possibilità di produrre 

energia con la valorizzazione di residui organici, come paglie, residui agricoli e agro-

industriali, potature, gusci, sansa, pastazzo, vinacce e l’olio vegetale (Pierro et al., 2021). 

Oltre a tutte questa varietà di possibilità di produzione di energia, vi è anche l’impiego di 

biomassa legnosa ottenuta dagli scarti di lavorazione del legname o direttamente dal legno 

estratto dai boschi (la quale sta riscontrando sempre più impiego), grazie all’aumento della 

sua disponibilità. Importante puntualizzare che non vi sono incentivi all’uso dei boschi a fini 

energetici, ma ci sono incentivi alla costruzione di centrali che utilizzano biomasse (Motta 

et al., 2020).  

Si pone così la necessità di pianificare “distretti energetici” sostenibili, verificando la 

possibilità di attivare filiere di produzione basate sulle reali capacità produttive del territorio, 

compatibili con i principi di tutela ambientale e con le esigenze di sviluppo sostenibile delle 

popolazioni locali (Nocentini, 2011). Anche il Comune di Monte Isola vuole modificare la 

pratica di riscaldamento attuato dalle strutture pubbliche, passando dall’uso di GPL all’uso 

di biomassa vegetale e forestale ottenibile dall’isola, in linea con i distretti energetici. 
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L’obiettivo del Comune è quello di creare un teleriscaldamento in cui il combustibile è 

fornito dagli scarti delle potature degli olivi, grandemente presenti sull’isola, e dai metri cubi 

di legname che si possono estrarre attuando una gestione sostenibile dei boschi. Proprio l’uso 

di biomassa presente sull’isola consente e permette di ridurre il tragitto dal luogo di 

estrazione a quello di produzione di energia, limitando di molto l’impatto ambientale, 

creando per cui una filiera corta. Nel concetto di filiera corta rientrano tutte le pratiche 

finalizzate al recupero di un rapporto diretto tra produttori e consumatori, anche al fine di 

contenere e ridurre i costi al consumo dei prodotti (Corona et al.,2019).  

2 SCOPO DELLA RICERCA 

La scopo della ricerca è quella di quantificare la biomassa che si può estrarre dai boschi di 

Monte Isola. 

3 MATERIALI E METODI 

3.1 Area di studio 

3.1.1 Aspetto geografico 

Lo studio di questo lavoro è stato effettuato nell’area presso Monte Isola, isola lacustre 

situata all’interno del lago d’Iseo, un lago prealpino dell’Italia settentrionale. Il lago 

lombardo, si trova in provincia di Brescia, in fondo alla valle Camonica e fa parte della 

comunità montana del Sebino. Il lago è situato a 188 m s.l.m. ed ha una estensione di 65,3 

km2 ed ha una profondità massima di 251 m, classificandosi come il quinto lago italiano più 

profondo. L’isola ha una estensione di 12,61 km2, ed è la più grande isola presente all’interno 

di un lago a livello italiano, con una altitudine che va dai 188 m s.l.m., fino ad arrivare a 

circa 600 m s.l.m. quota massima a cui si trova il santuario della madonna della Ceriola. 
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Figura 1: inquadramento geografico di Monte Isola posizionata tra Bergamo e Brescia. Fonte: www.google.it/maps 

 

Figura 2: visione satellitare di Monte Isola. Fonte. www.google.it/maps 

3.1.2 Aspetto climatico 

L’analisi climatica relativa al Comune di Monte Isola è stata eseguita utilizzando le 

informazioni più recenti disponibili nelle serie di dati del CRU (Unità di ricerca climatica 

dell'Università dell'East Anglia). La copertura temporale dell’indagine climatica va 

dall’anno 2000 all’anno 2019, tenendo presente che i dati più aggiornati reperibili sul sito 

climatecharts.net riguardano l’anno 2019. È stato scelto un periodo di analisi di 19 anni 

considerando che le piante del bosco vivono per molti anni e si sviluppano lentamente. Di 

conseguenza non è interessante vedere l’andamento climatico di un solo anno, ma risulta più 
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utile indagare un periodo di tempo più lungo, anche per evitare di incorrere in annate con 

clima straordinario che andrebbe ad inficiare l’efficacia dello studio. 

In figura 3 sono riportati due grafici relativi alla analisi climatica relativa alla distribuzione 

delle temperature e delle precipitazioni nel periodo 2000-2019. I punti blu nel secondo 

grafico rappresentano valori straordinari rispetto alla media. Dal primo grafico si evince che 

il mese con la temperatura media mensile più alta è luglio, seguito subito dopo dal mese di 

agosto. Mentre dal secondo grafico si nota che il mese con le precipitazioni medie più elevate 

è il mese di luglio. Il mese di luglio è quello in cui si verificano le temperature medie più 

alte e le precipitazioni medie maggiori. Le alte temperature potrebbero creare sofferenza alle 

piante, ma questo problema è compensato parzialmente dalle alte precipitazioni. 

 

Figura 3: distribuzione delle temperature e delle precipitazioni nel periodo 2000-2019. Nel grafico a sinistra si trovano 

sull’asse x i mesi e sull’asse y le temperature medie mensili. Nel grafico a destra si trovano sull’asse x i mesi e sull’asse 

y le precipitazioni medie mensili. Fonte: climatecharts.net 

All’interno delle informazioni riportate dal sito climatecharts.net, si trova anche il gruppo 

climatico secondo la classificazione dei climi di Köppen (classificazione più usata a scopi 

geografici). Secondo il sistema di Köppen, ciascun clima viene definito in base a dei valori 

prestabiliti di temperatura e di precipitazioni. La classe climatica relativa alla zona in cui si 

trova il bosco è Cfb dove ogni lettera ha un significato preciso: 

• C (gruppo): climi temperato-caldi piovosi, temperatura media del mese più freddo 

tra 18 °C e −3 °C; senza copertura regolare nevosa; 
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• f (sottogruppo): precipitazioni in tutti i mesi; 

• Cf: climi temperati con estate umida 

• b: temperatura media del mese più caldo inferiore a 22 °C; almeno 4 mesi sopra 10 

°C. (Wikipedia) 

 

Tabella 1: valori mensili delle temperature e delle precipitazioni nel periodo 2000-2019 in un’area  in cui è compresa 

Monte Isola. Fonte: climatecharts.net 

Quando la curva delle precipitazioni scende al di sotto di quella delle temperature (P<2T) 

per convenzione si determina la presenza di un periodo di aridità. Oltre i 100 mm di 

precipitazione la scala viene ridotta a 1/10 e l’area corrispondente viene indicata con un 
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colore blu più scuro (Cutini, 2016-2017). La caratteristica di questo tipo di diagramma 

climatico (Figura 4) è che il rapporto fra temperatura e scala delle precipitazioni è 

costantemente 1:2 (fino a 100mm di precipitazione), il che rende più semplice il confronto 

dei climi locali. Inoltre, il diagramma sottolinea graficamente in una forma semplificata se 

le condizioni locali sono umide, perumide, aride. 

In merito a quanto detto, è possibile visualizzare nella Figura 4 l’assenza di periodi di 

aridità. Per gli alberi tale fattore può rappresentare un vantaggio importante, dal momento 

che non hanno difficoltà di approvvigionamento della risorsa idrica. Inoltre, per buona parte 

dell’anno (da metà aprile a novembre) le precipitazioni mensili superano i 100 mm, si parla 

quindi di regime perumido, indicato in blu scuro nel grafico. In ultima analisi è possibile 

quindi affermare che non ci sono periodi di carenza idrica. Le precipitazioni medie annue a 

Montisola sono 1187 mm (Figura 4). Considerando che la piovosità media annuale a Brescia 

è di circa 1000 mm e a Bergamo è di circa 1400 mm, è possibile affermare che le 

precipitazioni annuali a Monte Isola sono piuttosto abbondanti, a conferma di quanto già 

riportato nel paragrafo precedente. 

 

Figura 4: grafico di Walter-Lieth relativo al periodo 2000-2019. Sull’asse delle ascisse sono riportati i mesi dell’anno 

mentre su quello delle ordinate le temperature e le precipitazioni in millimetri. Fonte: climatecharts.net 
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3.1.3 Aspetto vegetazionale 

La parte dell’isola rivolta verso la sponda bergamasca è caratterizzata dalla presenza di 

coltivazioni di oliveti e frutteti, prati da sfalcio e bosco, mentre la parte dell’isola che guarda 

verso la sponda bresciana è caratterizzata da una pendenza elevata, con substrato roccioso e 

con copertura del suolo solo boschiva (Buzzi et al., 2011). 

La superficie forestale del Comune di Monte Isola nel 2008 ammontava a 218,41 ha 

(Baiguera et al., 2011), dato probabilmente poco variato rispetto ad oggi. Per riuscire a 

risalire a quale zona fitoclimatica appartiene il bosco preso in esame, ho analizzato i dati che 

sono stati riportati nella Figura 4; si può vedere che la temperatura media della area di saggio 

considerata è di 8,6°C. Le tessere di climatecharts studiano un’area molto ampia. La 

temperatura trovata differisce quindi da quella effettivamente presente nell’area di Monte 

Isola per due motivi principali: innanzitutto la media è stata effettuata all'interno di un 

quadrato di molti chilometri di lato e inoltre, soprattutto nei territori montuosi, è impossibile 

tenere conto delle differenze dovute al variare della quota sulle brevi distanze. Queste le 

ragioni per una potenziale discrepanza. 

Considerando la Figura 5 e la quota altimetrica di Monte Isola si può notare che essa rientri 

nella fascia altimetrica del Castanetum. Confrontando questo risultato con le specie 

realmente presenti nella zona presa in esame, si rafforza la classificazione, presentando 

Monte Isola le seguenti specie forestali tipiche del Castanetum: castagno, rovere, roverella 

e l’orniello. 

 

Figura 5: zone fitoclimatiche italiane secondo Pavari. 
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A livello di categorie forestali quelle presenti sull’isola, come visibile dalla Figura 6, sotto 

riportata, sono tre: Castagneto, Orno-ostrieto e Rimboschimento di conifere. 

 

Figura 6: carta delle categorie e tipologie forestali di Monte isola. Fonte: 

http://www.comune.monteisola.bs.it/pagine/pianificazione_territorio/pgt. 

I castagneti si dividono in cinque tipologie forestali: 

• castagneti dei substrati carbonatici dei suoli xerici, 

• castagneti dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici, 

• castagneti dei substrati silicati dei suoli mesici, 

• castagneti dei substrati silicati dei suoli mesoxerici, 

• castagneti dei substrati silicati dei suoli xerici.  

Queste sono situate nella parte centrale dell’isola e in particolare quelli più presenti sono i 

castagneti dei substrati carbonatici dei suoli xerici e mesoxerici. In generale si può osservare 

dai rilievi fatti sul campo, come i castagneti siano caratterizzati dall’essere biplani: il piano 

superiore formato da piante coetanee (si presume siano state tagliate tutte nello stesso 

tempo), e il piano inferiore caratterizzato da specie arbustive e dalla rinnovazione. Come 

riporta il PIF del Sebino essi sono formazioni azonali la cui diffusione dipende dall’uomo, 

http://www.comune.monteisola.bs.it/pagine/pianificazione_territorio/pgt
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rinvenibili, pertanto, su tipologie di suolo da freschi ad aridi. Le specie di cui sono costituiti 

sono sui castagneti su substrati carbonatici: castagno (Castanea sativa), rovere (Quercus 

petraea), carpino bianco (Carpinus betulus), nocciolo (Corylus avellana), robinia (Robinia 

pseudoacacia), acero montano (Acer pseudoplatanus), frassino maggiore (Fraxinus 

excelsior), carpino nero (Ostrya carpinifolia), agrifoglio (Ilex aquifolium), roverella 

(Quercus pubescens), betulla (Betula pendula) e faggio (Fagus sylvatica). Mentre sui 

castagneti su substrati silicatici le specie presenti sono: castagno, rovere, bagolaro (Celtis 

australis), betulla, olmo campestre (Ulmus minor), nocciolo, pino silvestre (Pinus 

sylvestris), pioppo tremolo (Populus tremula), ciliegio (Prunus avium), robinia, acero 

montano, faggio, frassino maggiore e cerro (Quercus cerris). Essi hanno una tendenza 

evolutiva a causa di fitopatie come il cancro corticale del castagno, secondo il grado di aridità 

del suolo, verso la faggeta o l’orno-ostrieto per i substrati carbonatici o verso il querceto di 

rovere dei substrati silicatici dei suoli mesici/xerici o verso gli acero-frassinati, gli alneti 

d’ontano nero, i carpineti per i substrati silicatici (Baiguera et al., 2011). 

Gli orno-ostrieti, come riporta il PIF del Sebino, sono formazioni di media-bassa quota, di 

stazioni esposte e a scarsa disponibilità idrica presentano, specie arboree indicatrici: carpino 

nero, orniello (Fraxinus ornus), roverella, sorbo (Sorbus aria), faggio, nocciolo, frassino 

maggiore, cerro, che hanno una formazione nel complesso stabile, per condizionamenti 

edafici, con composizione variabile secondo in funzione della morfologia (Baiguera et al., 

2011). Sono presenti due tipologie e una variante: orno-ostrieto tipico, primitivo di rupe e il 

tipico variante cerro. La tipologia orno-ostrieto tipico è quella maggiormente presente, 

occupando la superficie maggiore, è ubiquitario a livello dell’isola, con maggior 

concentrazione nella sponda dell’isola rivolta verso la sponda bresciana, protraendosi anche 

verso sud. La tipologia orno-ostrieto primitiva di rupe è situata nella parte sud dell’isola e 

sopra di essa è presente la variante con cerro. 

I rimboschimenti di conifere, come riporta il PIF, sono formazioni di origine antropogena 

non ascrivibili a tipologie forestali naturali o naturaliformi, cioè popolamenti creati 

artificialmente con impianto di conifere miste (Baiguera et al., 2011). Questa categoria 

forestale è presente solamente nella parte sud-est dell’isola, presso Peschiera, ed occupa una 

superficie molto limitata. 

Ai fini del lavoro di studio sono state considerate solamente due categorie forestali:  

• castagneto (con le sue cinque tipologie forestali), 

• orno-ostrieto (con la sola tipologia tipico e la variante cerro). 
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Non è stata considerata la tipologia orno-ostrieto primitivo di rupe, in quanto altamente 

sfruttata in passato; quindi, la gestione di questi boschi deve essere lasciata a crescita libera 

(così come riportato da Regione Lombardia, in tipologie forestali Lombardia). La categoria 

forestale rimboschimenti di conifere non è stata presa in esame poiché ha estensione 

estremamente ridotta sull’isola. 

Non è stata presa in esame la sponda destra dell’isola rivolta verso la parte bresciana, poiché 

si è osservato, grazie alla perlustrazione fatta in campo, la funzione di protezione che il bosco 

svolge rispetto alla caduta di massi. Si è visto, infatti, che in diversi punti, le piante, grazie 

al loro fusto, avevano fermato massi di grosse dimensioni. Il taglio in questa zona andrebbe 

dunque a sfavore di sicurezza per quanto riguarda la caduta massi su persone e case 

sottostanti. Sono giunto alla conclusione che questa parte di bosco non vada tagliata, proprio 

perché svolge una importantissima funzione naturale di protezione. Un altro motivo, non 

meno irrilevante, per cui non è stato preso in considerazione questo versante, è la pendenza 

estremamente elevata che avrebbe reso le operazioni di esbosco molto difficili, se non 

impossibili. 

3.2 Rilievo 

Le categorie forestali sono state da me così ridefinite: 

• ho definito la categoria castagneto insieme alle sue cinque tipologie, come unica 

tipologia  

• l’orno-ostrieto l’ho considerato nella sua tipologia orno-ostrieto tipico 

(successivamente definito solo come orno-ostrieto) e nella sua variante orno-ostrieto 

variante cerro. 

La prima operazione che ho effettuato è stata quella di decidere il numero di plot da effettuare 

per ogni tipologia forestale. Un plot è un cerchio il cui raggio è variabile e rappresentativo 

di una certa situazione boschiva. 

I luoghi in cui effettuare i plot sono stati scelti casualmente in campo (mappati in Figura 7). 
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Figura 7: ubicazioni delle varie aree di studio: plot differenziati per tipologia forestale. 

La decisione della quantità di campionamenti è stata effettuata con l’obiettivo di 

rappresentare al meglio la composizione delle aree delle varie tipologie. Questo studio ha 

preso in esame un numero di plot pari a 14: cinque plot per i castagneti, cinque plot per gli 

orno-ostrieti ed infine quattro plot per gli orno-ostrieti variante cerro. Per rappresentare 

meglio la situazione del luogo, si è effettuato un plot in più per i castagneti e gli orno-ostrieti 

rispetto alla variante con cerro, poiché questi ricoprono una superficie maggiore. Il plot 

cambia di raggio in base alla tipologia forestale analizzata e in base alla densità del bosco; 

ho analizzato e deciso il raggio del plot, specifico per ogni tipologia. Di conseguenza, più il 

bosco è denso e più si tende a prendere in considerazione un raggio minore, mentre se il 

bosco è poco denso, si tende a prendere un raggio maggiore. Nello studio delle aree prese in 

esame, ho deciso di prendere come raggio i seguenti valori:  

• per il castagneto, il quale ha una concentrazione minore, è stato preso un raggio di 

12 m 

• per la tipologia orno-ostrieto e orno-ostrieto variante cerro è stato preso un raggio di 

8 m. 
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I metri di raggio dei plot sono stati decisi ipotizzando fossero quelli ideali per ottenere un 

campione statisticamente valido.  

Una volta prescelta l’area da prendere in esame, la prima operazione effettuata è stata quella 

di prendere una bindella e, partendo dal punto centrale, legarla ad un tronco (qualora ci fosse) 

tendendo conto delle perdite di centimetri dovute alla legatura; oppure, in assenza di tronco 

centrale, si è fissata a terra con un chiodo o un picchetto. Una volta fissata la bindella, si 

sono segnati a 12 m o 8 m dal punto centrale (a seconda della tipologia forestale presa in 

esame) i vertici dei punti cardinali (Nord, Est, Sud e Ovest) rilevati mediante l’uso di una 

bussola. Partendo casualmente da uno dei quattro vertici si tira fino a lì la bindella fissata 

centralmente nell’area, fino ad arrivare al raggio deciso preliminarmente a seconda della 

tipologia forestale che si sta analizzando. Ho percorso la circonferenza in senso orario o 

antiorario in maniera indifferente, toccando tutti e quattro i vertici. Tenendo in mano la 

bindella mi sono mosso ad una distanza costante dal centro (raggio del cerchio) e ho percorso 

l’intera circonferenza contando e distinguendo le specie di tutte le piante arboree di diametro 

superiore a cinque centimetri presenti all’interno del plot. Una decisione importante presa 

durante il conteggio delle piante è stata quella di decidere se contare o meno le piante che 

rientravano solamente per metà nel plot: è stata fatta sempre la scelta di includerle in ogni 

singola situazione. Non ho considerato arbusti e la necromassa legnosa. La motivazione per 

cui non si considerano le specie arbustive è che l’incidenza della loro massa in termini di 

calcolo della biomassa è estremamente basso, quasi insignificante; inoltre, la tenuta del 

sottobosco, permette di ridurre i problemi di erosione del suolo dalla pioggia battente. Non 

ho considerato le piante morte perché, se le avessi considerate, col trascorrere del tempo si 

decomporrebbero e per cui si ridurrebbe il loro volume. Inoltre, visto che con la pulizia del 

bosco, questa massa verrebbe prelevata, non si avrebbe più a disposizione la loro biomassa 

e ciò andrebbe ad inficiare i calcoli di biomassa presente e prelevabile in futuro. Una volta 

contate tutte le piante nel plot, ho contato la rinnovazione utilizzando la stessa metodologia 

per tutte e tre le tipologie forestali prese in esame. Il conteggio della rinnovazione consiste 

nell’andare a segnare nei quattro vertici dei punti cardinali quattro cerchi, ciascuno di un 

metro di raggio. I cerchi sono stati segnati fissando la bindella a un metro dalla circonferenza 

del plot, internamente al plot preso in esame, tracciando un cerchio uno per ogni vertice 

segnato dai punti cardinali. Quello che sono andato a contare è solamente la rinnovazione 

delle specie forestali con dimensioni superiori a 20 centimetri di altezza e inferiore a cinque 

centimetri di diametro. 
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Ho inserito i conteggi delle piante nei plot in una tabella, come visibile nella Tabella 3 e 

Tabella 4, che, per le specie delle piante misurate è stato usato un acronimo deciso 

precedentemente come da Tabella 2. Le sigle da attribuire alle varie specie sono state decise 

e create da me in maniera specifica per questo lavoro, usando come sigla la lettera iniziale 

del genere (in maiuscolo) e della specie (in minuscolo) di ogni pianta. Inoltre, è importante 

una precisazione: il frassino e l’orniello li ho considerati la medesima pianta poiché ai fini 

del calcolo del volume hanno gli stessi fattori di regressione e perché hanno una crescita 

uguale. Ho quindi utilizzato una sigla unica per entrambi, visto che appartengono tutte e due 

al genere Fraxinus (Fra). 

 

Tabella 2: nome scientifico e nome volgare delle specie presenti nei boschi di Monte Isola. 

 

Tabella 3: tabella esemplificativa da completare durante l’analisi dei singoli plot di castagneto. 

Nome scientifico Sigla  Nome volgare

Acer pseudoplatanus A.p Acero montano

Betula pendula  B.p Betulla

Carpinus betulus C.b Carpino bianco

Castanea sativa C.s Castagno

Celtis australis C.a Bagolaro

Fagus sylvatica F.s Faggio

Fraxinus excelsior Fra Frassino maggiore

Fraxinus ornus Fra Orniello

Ostrya carpinifolia O.c Carpino nero

Pinus sylvestris P.s Pino silvestre

Populus tremula P.t Pioppo tremulo

Prunus avium P.a Ciliegio

Quercus cerris Q.c Cerro

Quercus petraea Q.pe Rovere

Quercus pubescens Q.pu Roverella

Robinia pseudoacacia R.p Robinia

Ulmus minor U.m Olmo campestre

Data Input Coordinate

Fattore 

conversione ad ha
22,1048532

m
2
 per plot 

per ha 
4,05

Raggio [m] 12
Volume per 

Plot per ha
33,11

Plot Nr N^pianta Specie
Circonferenza 

[cm]

Diametro 

[cm]

Altezza 

[m]

Area 

basimetrica 

[m
2
]

Volume 

[m
3
]

Area 

basimetrica 

[m
2
/ha]

Volume 

[m
3
/ha]

5 1 C.s 101,16 32,20 17,00 0,08 0,67 4,05 33,11

2

3

4

5
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Tabella 4: tabella esemplificativa da completare durante l’analisi dei singoli plot di orno-ostrieto e orno-ostrieto 

variante cerro. 

Per quanto riguarda la rinnovazione ho creato una tabella diversa, come visibile nella 

Tabella 5, con diciture e dati diversi dalle due tabelle precedenti. In questo caso, una volta 

che si è quantificato il numero di piante per una determinata specie forestale, basta inserire 

il totale di una specie evitando di conteggiare e studiare ogni singolo elemento trovato 

nell’area di rinnovazione. La rilevazione della rinnovazione ci permette di capire come si 

comporterà il bosco dopo che verrà tagliato. Per la rinnovazione non si sono considerate le 

specie arbustive e quelle non forestali. 

 

Tabella 5: tabella esemplificativa da completare durante l’analisi della rinnovazione. 

Per riuscire a completare le tabelle sopra riportate, vengono eseguite le seguenti operazioni. 

La misurazione del diametro delle piante viene effettuata a un 1,30 m di altezza 

(comunemente detta “a petto d’uomo”) con il cavalletto dendrometrico. Questo strumento è 

in acciaio e dotato di un’asta graduata con portata dello strumento di 65 cm. Sopra di essa ci 

sono due becchi, di cui uno fisso nell’estremità superiore (situato a livello dello zero) e l’altro 

mobile che scorre lungo l’asta graduata permettendo di effettuare la lettura del diametro. Ho 
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1 1 O.ca 78,54 25,00 12,00 0,05 0,67 2,44 33,11

2

3

4

5
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misurato il diametro di ogni fusto effettuando due misure ortogonali con il cavalletto 

dendrometrico, e mediando tra loro i valori ottenuti. Questa operazione viene effettuata 

inquanto il tronco della piante non è detto che sia perfettamente circolare, per cui il diametro 

potrebbe non essere uguale in tutti i punti. Nella misurazione bisogna prestare attenzione a 

porre lo strumento perpendicolare alla superficie del tronco e quando si misura il diametro 

sempre mettersi a monte rispetto all’albero, soprattutto quando l’albero o il terreno sono 

inclinati. 

 

Figura 8: cavalletto dendrometrico. 

In questa fase, se si incontrano delle piante policormiche (piante originate tutte da una stessa 

ceppaia, definite polloni) li considero come se fossero un’unica entità. Ciò è da fare solo nel 

caso in cui si voglia sapere la distribuzione percentuale delle specie nelle varie tipologie 
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forestali, ma se considero il volume, questo modo di operare non è più corretto, perché dovrei 

considerare i polloni come entità singole e non unirli come se fossero un'unica pianta. 

Per calcolare le altezze delle piante sono stati usati due strumenti che richiedono due 

approcci diversi. Il primo strumento utilizzato è l’ipsometro, strumento analogico che 

presenta un oculare da cui si vedono due scale verticali divise da una riga centrale. La scala 

di destra fornisce l’inclinazione dello strumento in percentuale, mente la scala di sinistra 

indica i gradi di inclinazione dello strumento rispetto all’orizzonte, che servono, attraverso 

il calcolo della tangente, ad ottenere l’altezza. 

 

Figura 9: ipsometro suunto. 

In particolare, per calcolare l’altezza della pianta, occorre posizionarsi a una distanza fissa 

di 15 o 20 m dalla pianta analizzata misurando la distanza tra lo strumento e l’albero oggetto 

di osservazione attraverso l’utilizzo di una bindella metrica. Il posizionamento a 15/20 m 

permette di evitare la misurazione di angoli di lettura maggiori rispetto a quelli reali, e quindi 

successivi errori nel calcolo dell’altezza. Per ogni albero ho misurato sempre la distanza 

prima di misurare gli angoli con l’ipsometro. Molto importate è anche mantenere 

l’orizzontalità dello strumento rispetto al terreno e perpendicolarmente all’albero, se non si 

osservasse questa accortezza, si evidenzierebbero errori di lettura. Dopo aver misurato la 

distanza e posizionatomi allo stesso livello dell’albero, guardavo dentro lo strumento e 

regolavo la posizione dello strumento fino alla lettura (all’interno dell’oculare) di zero per 

entrambe le scale; prima di iniziare ad effettuare la lettura dei gradi di inclinazione rispetto 

all’apice della pianta leggendo la scala di sinistra. Per l’apice della pianta indico l’angolo di 
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inclinazione indico a (°) e per la base dalla pianta indico il grado di inclinazione b (°). I gradi 

misurati per la base saranno negativi se questa risulta essere situata ad una quota inferiore 

allo zero dell’orizzonte preso come riferimento. Nella figura 10 la formula utilizzata per 

calcolare l’altezza B (m) (riferita a b), si prende il valore assoluto per poterlo sommare ad A 

(m) (riferita ad a) e ottenere l’altezza effettiva della pianta. Nel caso in cui la base dell’albero 

corrisponda allo zero dello strumento, B (m) viene posto uguale a zero. Oppure nel caso in 

cui lo zero dello strumento fosse situato sotto la base dell’albero, B (m) risulterà sempre 

zero, e l’angolo letto dallo strumento, dallo zero alla base, verrà sottratto al valore 

dell’angolo a (°). Per ottenere l’altezza dell’albero, basta applicare la seguente formula 

H=Tan(a) *d + Tan (-(-b))*d, dove b (°) o risulta negativo o nullo (mai positivo). L’altezza 

ottenuta viene espressa in metri.  

 

Figura 10: schema per il calcolo dell’altezza di un albero. 

Questa procedura appena descritta per ottenere l’altezza degli alberi è risultata essere lenta; 

quindi, ho deciso di utilizzare uno strumento differente che mi ha permesso di facilitare le 

operazioni in campo. Lo strumento in questione si chiama vertex III Haglof, è un apparecchio 

digitale formato da due componenti: lo strumento vero e proprio che misura l’altezza e la 

distanza in automatico e il ricevitore che ha struttura circolare. 
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Figura 11: vertex III Haglof. 

 

Figura 12: ricevitore vertex III Haglof. 

Acceso lo strumento facendolo interagire con il ricevitore, una volta impostato in 

calibrazione, ho posto il ricevitore sull’albero da misurare ad una altezza di 1,30 m dal suolo. 

Importante che la calibrazione venga effettuata ad ogni cambiamento metereologico (quindi 

anche più volte al giorno) perché lo strumento tiene conto della densità dell’aria insieme alla 

temperatura, va comunque sempre eseguita ogni volta che si riaccende lo strumento o per 

plot diversi. Una volta effettuata questa operazione di calibrazione, si può iniziare a misurare 

le altezze degli alberi limitrofi spostando il ricevitore su ogni albero da misurare reiterando 

le operazioni precedentemente descritte. Questo strumento è molto più pratico e preciso 

rispetto all’ipsometro, perché consente addirittura di poter misurare contemporaneamente 

tre altezze di alberi vicini. 
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Tabella 6: tabella esemplificativa da completare quando si calcola, con l’ipsometro e il Vertex, l’altezza delle piante 

presenti all’interno della singola area di studio (plot). 

Una volta campionati tutti i 14 plot predefiniti, ho carotato delle piante (distribuite su Monte 

Isola) scegliendole casualmente senza vincolo delle aree di studio (plot), differenziando in 

una tabella quelle posizionate su suolo profondo da quelle su suolo sottile. Ho suddiviso gli 

alberi in tre classi diametriche: la prima tra 5 e 15 cm, la seconda tra 15 e 25 cm e la terza 

con diametri sopra i 25 cm. Il frassino e l’orniello (Fra) fanno eccezione, ho infatti dovuto 

cambiare la suddivisione delle classi diametriche, per la scarsità di piante di diametro grosso; 

per cui ho considerato come classi: la prima tra 5 e 10 cm, la seconda tra 10 e 15 cm e la  

terza maggiore di 15 cm.  

Questa procedura è importante per il successivo calcolo dell’incremento degli alberi. In 

questa operazione, ho utilizzato come strumento il succhiello di Pressler (Figure 13 e 14); 

consiste in uno strumento in acciaio, costituito da un manico, un coltello e un estrattore che 

permette di estrasse la carota. È importante posizionarsi sempre ad un 1,30 m di altezza dal 

suolo (a petto uomo), e mettersi perpendicolarmente all’albero, carotando in maniera radiale. 

(in direzione del centro dell’albero). Si trivella di qualche centimetro, poiché ai fini dello 

studio interessano solamente gli ultimi dieci anelli. Successivamente si inserisce l’estrattore 

spingendolo fino in fondo, e prima di estrarlo, si ruota lo strumento in senso antiorario per 

tre giri completi, così facendo ottengo la carota. Una volta estratta la carota, si misura lo 

spessore formato dagli ultimi dieci anelli, e si riporta il valore in una tabella (Tabella 7) 

insieme alla sigla della specie, la tipologia di suolo ed infine altezza e il diametro dell’albero 

preso in esame.  
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Tabella 7: nome della specie, diametro in centimetri, altezza, in metri della pianta carotata, classe diametrica di 

appartenenza (in base allo spessore del diametro), spessore degli ultimi dieci anelli contati dalla carota estratta ed infine 

volume della pianta carotata. 

 

Figura 13: succhiello di Pressler. 

N° Specie
Diametro 

[cm]

Altezza 

[m]

Classe 

diametrica
Substrato

Spessore 

ultimi 10 anelli 

[cm]

Volume 

[m
3
]

1 O.ca 10,5 11,1 1 Profondo 1,7 0,05

2 O.ca 7 7,5 1 Profondo 10 0,01

3 O.ca 1 Profondo

4 O.ca 17 16,4 2 Profondo 1,4 0,18

5 O.ca 21 12,7 2 Profondo 2,1 0,22

6 O.ca 2 Profondo

7 O.ca 26 14,6 3 Profondo 1,1 0,38

8 O.ca 40 19,5 3 Profondo 1,8 1,21

9 O.ca 3 Profondo

10 O.ca 8 5 1 Sottile 1,3 0,01

11 O.ca 12,5 9,8 1 Sottile 5 0,06

12 O.ca 13,5 8,7 1 Sottile 0,9 0,06

13 O.ca 18,5 11 2 Sottile 1,1 0,14

14 O.ca 21 10,2 2 Sottile 0,9 0,17

15 O.ca 20 11,7 2 Sottile 0,7 0,18

16 O.ca 26 18 3 Sottile 1,2 0,47

17 O.ca 35,5 11 3 Sottile 1,3 0,54

18 O.ca 3 Sottile
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Figura 14. componenti del Succhiello di Pressler. Fonte: www.articoliforestali.com 

3.3 Analisi 

In una tabella Excel ho diviso in fogli le situazioni per tipologie forestali e per ogni foglio 

ho unito tutti i plot differenziati per tipologie. 

3.3.1 Calcolo del numero di piante a ettaro 

Il conteggio del numero di piante per specie presenti all’interno di una tipologia forestale 

viene fatto calcolando la media aritmetica del numero di piante per ogni specie e per ogni 

plot. Il valore medio ottenuto viene poi moltiplicato per il fattore di conversione ad ettaro, 

questo per ottenere il numero di piante ad ettaro per ogni specie. Ho attuato questo 

procedimento per le tre tipologie forestali analizzate, tenendo conto che il fattore di 

conversione varia perché cambia il raggio di riferimento dei plot. Per il castagneto il fattore 

di conversione è 22,10 mentre per l’orno-ostrieto e l’orno-ostrieto variante cerro è di 49,74. 

Dopo di che ho costruito un grafico a torta per ogni tipologia forestale che permette di capire 

la percentuale di specie presenti in quella stessa tipologia. 

3.3.2 Calcolo del volume  

Per il calcolo dei metri cubi ad ettaro delle tre tipologie forestali prese in esame, ho utilizzato 

un foglio di Excel, che mi ha permesso, in base alle specie forestali prese in esame, di 

calcolare il volume di ogni pianta. Poiché il fusto delle piante non è perfettamente cilindrico 

e tutte le piante considerate sono latifoglie (quindi con portamento simpodiale); per calcolare 

il volume del fusto con la presenza dei rami più grossi, ho utilizzato le seguenti formule 
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partendo dalla misurazione del diametro e dell’altezza (rilevati in campo) di ciascuna pianta 

per ogni singola area di osservazione:  

• V = b1 + b2 d
2 h con v [dm3], V indica il volume dell’albero (convertito poi in metri 

cubi), d [cm] indica il diametro dell’albero analizzato, h [m] indica l’altezza della 

pianta in esame e b1, b2 sono coefficienti di regressione. Questa formula è stata 

utilizzata per calcolare il volume per gli aceri, i carpini, i frassini, il cerro; 

• V = b1 + b2 d
2 h + b3 d con b3 ulteriore coefficiente di regressione. Questa formula è 

stata utilizzata per calcolare i volumi del castagno, della roverella e delle altre 

latifoglie. 

(Tabacchi et al., 2011). 

I valori dei coefficienti consigliati da Tabacchi per ogni specie sono riportati in Tabella 8. 

 

Tabella 8: valore coefficienti di regressione per il calcolo del volume delle specie forestali. 

Ho calcolato per ogni plot, il volume totale di ciascuna specie presente e, facendone la media, 

ho ricavato i metri cubi medi per specie e tipologia forestale. Coi dati ottenuti, ho costruito 

un grafico a torta per tipologia forestale, che considera sia la percentuale di ripartizione dei 

metri cubi, sia i metri cubi effettivamente appartenenti alle specie forestali. 

3.3.3 Calcolo della rinnovazione  

In Tabella 5 ho inserito il valore numerico della rinnovazione di ciascuna specie rilevata 

all’interno di una singola area di rinnovazione (quattro all’interno di ciascun plot), e, per 

ciascuna specie, attraverso il fattore di conversione ad ettaro, l’ho trasformato in un risultato 

più fruibile. L’esempio di Tabella 5 è stato reiterato  per quattro volte per ogni area di studio. 

Per ottenere la visione della situazione a livello di tipologia forestale, ho mediato i valori 

ottenuti nei quattro siti di rinnovazione considerati in ciascun plot, sempre tenendo separata 

SPECIE b1 b2 b3

Aceri 1,6905 0,037082

Carpini -1,4983 0,038828

Castagno -2,001 0,036524 0,74466

Frassini -0,11137 0,039108

Cerro -0,043221 0,038079

Roverella 0,51025 0,045184 -0,36026

Altre latifoglie 2,3118 0,031278 0,37159

Coefficienti volume del fusto e dei grossi rami
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la specie di appartenenza per ciascuna tipologia forestale, effettuando così la media 

(complessiva per tutte le aree di studio) delle medie (di ogni plot rispetto alle quattro aree di 

rinnovazione). Con i risultati ottenuti, ho creato un grafico a torta della composizione 

specifica della rinnovazione,  

3.3.4 Calcolo dell’incremento 

In questo capitolo espongo la procedura di elaborazione dei dati ottenuti dai carotaggi delle 

piante. Avendo lo spessore degli ultimi dieci anelli di ogni albero carotato, espressi in 

centimetri sul raggio, l’ho moltiplicato per due, ottenendo così l’incremento degli ultimi 

dieci anni sul diametro e sottraendolo infine al diametro attuale, ho ottenuto il diametro di 

dieci anni precedenti la misurazione delle piante. Il volume di dieci anni fa l’ho ottenuto 

usando un’equazione, dove inserisco il diametro di dieci anni fa e ottengo il volume della 

pianta carotata per lo stesso periodo. Successivamente procedo facendo la differenza fra il 

volume di oggi con quello di dieci anni fa ed ottengo l’incremento di volume per piante e 

specie carotate. Per ogni albero carotato, sì prosegue calcolando l’incremento percentuale 

negli ultimi dieci anni. Incremento ottenuto facendo il rapporto in percentuale tra incremento 

di volume (in metri cubi) e il volume di dieci anni fa (in metri cubi). Ipotizzo che tale 

incremento sia uguale a quello che si avrà nei prossimi dieci anni, presupponendo che 

l’incremento annuo sia costante. Ho poi concluso facendo la media dell’incremento per ogni 

specie e classe diametrica. 

In questa situazione ho riscontrato dei problemi dovuti alla mancanza di dati. Ho utilizzato i 

dati a mia disposizione per ottenere i dati della prima classe diametrica per le specie frassino-

orniello e castagno su suolo profondo. Per le specie di cui non ero provvisto dei valori di 

carotaggio su suolo profondo, ho utilizzato i valori medi delle classi diametriche, ottenuti 

facendo la media dei valori delle tre classe diametriche.  

Per le specie prive di incremento su suolo sottile, ho deciso di calcolare il rapporto che c’è 

fra l’incremento su suolo profondo con l’incremento su suolo sottile delle specie di cui sono 

provvisto di entrambi gli incrementi; quali il frassino-orniello, carpino nero e rovere-

roverella. Con i tre rapporti ottenuti dal calcolo dell’incremento per le specie note, calcolo 

la media del rapporto suolo profondo/sottile, dividendo i risultati per classe diametrica, e li 

ho successivamente utilizzati per dividere l’incremento su suolo profondo e ottenere così 

l’incremento mancante su suolo sottile delle specie di cui ero privo. L’incremento 

percentuale (diviso per suolo profondo, sottile, per specie e classe diametrica), l’ho poi 



29 
 

moltiplicato per il volume odierno medio suddiviso per specie e tipologia forestale, 

ottenendo l’incremento in metri cubi fra dieci anni (suddiviso per tipologia forestale, classe 

diametrica, specie e suolo). Sommando l’incremento in metri cubi delle varie specie che 

costituiscono quella tipologia forestale, ho ottenuto l’incremento espresso in metri cubi di 

quella tipologia forestale per ogni suolo (sottile e profondo). L’incremento trovato è relativo 

ai prossimi dieci anni, tuttavia ciò che è interessante osservare è l’incremento fra 15 anni, 

poiché quello è il turno minimo dei cedui. Ho quindi deciso di convertire l’incremento fra 

dieci anni in quello di 15 anni. Ipotizzando che l’incremento annuo del bosco rimanga 

costante, procedo nel dividere per dieci l’incremento fra dieci anni del bosco, per poi 

moltiplicarlo per 15, ottenendo l’incremento del bosco dopo 15 anni. Quest’ultimo 

incremento deve essere ridotto di una percentuale che tenga conto della mortalità degli alberi 

per competizione e possibili altri fattori biotici e abiotici. Questa percentuale l’ho ipotizzata 

pari al 15% per l’arco complessivo dei 15 anni. 

Tutto questo lavoro è servito per ottenere una previsione di quanto effettivamente il bosco si 

si accrescerà nei prossimi 15 anni. 

3.3.5 Calcolo delle piante asportabili 

Trovato l’incremento del bosco, il passo successivo è quello di riuscire a quantificare il 

numero di piante che corrisponde al volume asportabile per ciascuna delle tre differenti 

tipologie forestali. In questo lavoro è stato deciso di attuare una gestione selvicolturale 

sostenibile. L’obiettivo di questa pratica è quello di poter avere a disposizione ogni 15 anni 

lo stesso quantitativo di materiale estraibile. Come già detto precedentemente, si è deciso di 

asportare solo il 60% dell’incremento trovato nelle tre differenti tipologie forestali.  

La prima procedura attuata è stata sommare, suddividendo i dati per specie e plot, il numero 

di fusti. Ho mediato i dati di ogni area di studio per ottenere il numero di fusti quella specie 

rappresentativo dell’isola. Questo valore è stato poi moltiplicato per il fattore di conversione 

ad ettaro (differente per tipologia forestale considerata), e si è ottenuto il numero di fusti ad 

ettaro di quella specie forestale.  

Per quantificare il numero di fusti che si possono tagliare per asportate il volume calcolato 

come asportabile, è stata attuata la seguente procedura: 

• Per prima cosa bisogna quantificare quanto volume effettivamente si può prelevare. 

Questo volume si ottiene moltiplicando l’incremento fra 15 anni (espresso in metri 

cubi), compreso di perdite di mortalità (15% in meno) per 60%, questo perché sto 
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cercando di attuare una gestione sostenibile del bosco, tenendo sempre separato suolo 

sottile da suolo profondo. 

• Quantifico in media, quanto equivale in metri cubi un fusto, senza fare distinzione a 

livello di specie, per potere calcolare quanti fusti si possono utilizzare per ottenere il 

volume asportabile per tipologia di suolo.  

• Sommo al volume odierno per tipologia, l’incremento fra 15 anni suddiviso per 

tipologia di suolo (comprese le perdite dovute a mortalità), ottenendo quanto volume 

sarà presente effettivamente fra 15 anni (differenziato per suolo e tipologia forestale).  

• Divido il volume effettivo fra 15 anni (suddiviso per tipologia di suolo) per il numero 

di fusti ad ettaro, ottenendo quanto equivale un fusto in termini di metri cubi a pianta. 

• L’incremento volumetrico effettivamente asportabile (espresso in metri cubi ad 

ettaro), lo divido per il volume medio dei fusti (espresso in metri cubi a pianta), 

ottenendo quanti fusti ad ettaro si possono tagliare per ottenere il volume rimovibile. 

• Il numero totale di fusti ad ettaro che compongono ogni tipologia forestale, lo 

sottraggo al numero di fusti ad ettaro che si possono tagliare, per ottenere il numero 

di fusti che rimangono dopo l’esbosco.  

• Se si confronta questo valore con il numero di matricine da lasciare, dettate dal 

regolamento forestale di Regione Lombardia, in base alla tipologia di gestione 

forestale che si decide di attuare, si può capire se è stato tagliato il numero corretto 

di piante.  

3.3.6 Calcolo degli ettari ammissibili 

Tutti i calcoli effettuati fino ad ora sono stati eseguiti su base ettaro. Per rapportare tali valori 

alle superfici effettivamente esboscabili di Monte Isola si è proceduto attraverso 

un’elaborazione con il programma Q-GIS. 

Le superfici forestali ritenute esboscabili sono state considerate quelle accessibili, ossia 

vicino a strade o tracciati transitabili da trattori o da piccoli mezzi. Viste le limitate 

dimensioni delle strade dell’Isola, specialmente quelle secondarie, si è considerata una 

distanza massima di prelievo legnoso di 100 metri dal tracciato viabile. Questo perché 

l’accesso è spesso possibile solo a piccoli mezzi e l’esbosco è reso difficoltoso su distanze 

maggiori. Per cui si è proceduto su Q-GIS con la creazione di uno shapefile della viabilità 

dell’isola scaricando i dati disponibili da OpenStreet Map, selezionando solo gli elementi 

lineari e creando un layer contenente solo la viabilità dell’isola. In seguito, sono stati tolti i 
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tracciati non agibili da trattori o non utili per l’esbosco creando un nuovo shapefile con la 

viabilità “utile” all’accesso forestale. Da questo layer è stata applicata la funzione Buffer a 

distanza fissa con valore 100 metri in modo tale da ottenere tutta la superficie di suolo inclusa 

in questi metri di distanza dalle strade utili. Tale area viene sovrapposta allo shapefile di 

ciascun tipo forestale per calcolare l’area che cade all’interno del buffer di 100 metri per 

ogni tipo forestale. Viene utilizzata la funzione “Ritaglia” per rappresentare l’area di 

sovrapposizione tra il layer della tipologia forestale con il layer del buffer. In questo modo 

ho ottenuto la superficie effettivamente esboscabile per ogni tipologia forestale. Sommando 

i volumi ottenuti sul totale degli ettari esboscabili (per ogni tipologia forestale) ho ottenuto 

il volume totale complessivo esboscabile sull’isola. Per una quantificazione più accurata del 

totale volumetrico estraibile basata sulle superfici forestali effettivamente esboscabili serve 

considerare molti più parametri, come la pendenza e la proprietà dei terreni, i mezzi 

disponibili, i calcoli economici e molti altri fattori. Questo metodo ci permette di definire a 

grandi linee i volumi prelevabili, dal volume totale di legno. (Blardoni et al., 2021) 

3.3.7 Calcolo della biomassa  

Ho effettuato il processo di calcolo della biomassa dopo aver calcolato il volume 

effettivamente estraibile. Questo perché, per valutare se il processo di gestione del bosco 

ipotizzato con quelle determinate forme di governo sia effettivamente sostenibile e rispetti 

tutte le indicazioni riportate dal regolamento forestale di Regione Lombardia, ho ragionato 

in metricubi di volume e non a tonnellate di biomassa. Dopo aver valutato che il metodo 

ipotizzato di gestione forestale sostenibile rispetti tutte le indicazione riportate dal 

regolamento forestale, ho proceduto nel calcolo della biomassa forestale estraibile dai boschi 

di Monte Isola. 

Il processo di calcolo della biomassa consiste nel calcolarla per ciascun albero conteggiato 

nei plot attraverso due formule: 

• dw = b1 + b2 d
2 h con dw [kg], indica la biomassa dell’albero (convertita poi in 

tonnellate), d [cm] indica il diametro dell’albero analizzato, h [m] indica l’altezza 

della pianta in esame e b1, b2 sono coefficienti di regressione. Questa formula è stata 

utilizzata per calcolare la biomassa prodotta da aceri, carpini, frassini, cerro; 

• dw = b1 + b2 d
2 h + b3 d con b3 ulteriore coefficiente di regressione. Questa formula è 

stata utilizzata per calcolare la biomassa di castagno, roverella e altre latifoglie. 

(Tabacchi et al., 2011) 
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I valori dei coefficienti consigliati da Tabacchi per ogni specie sono riportati Tabella 9. 

 

Tabella 9: valore coefficienti di regressione per il calcolo della biomassa delle specie forestali. 

Il metodo attuato per trovare la biomassa totale presente nelle tre tipologie forestali 

analizzate è il medesimo che ho eseguito per il calcolo del volume totale presente in esse. 

Come prima operazione ho convertito su base ettaro la biomassa di ciascun albero attraverso 

fattori di conversione ad ettaro che variano in base al raggio del plot considerato. Dopo di 

che, ho sommato la biomassa delle piante appartenenti a ciascuna specie forestale, sempre 

suddividendo i conteggi per ciascun plot. Successivamente ho mediato i valori su tutti i plot. 

Sommando i valori medi di biomassa di ciascuna specie, ottengo la biomassa totale di quella 

tipologia forestale (espressa in tonnellate). Ho infine sintetizzato i risultati in tre grafici a 

torta. 

Per il calcolo dell’incremento di biomassa, ho attuato anche in questo caso, tutti i passaggi 

eseguiti per il calcolo l'incremento in termini volumetrici, solo che in questo caso ho usato i 

valori di biomassa al posto che i volumi. Dall’incremento calcolato per i dieci anni, cerco 

l’incremento annuo dividendo per dieci e poi moltiplicando per 15, ho ottenuto l'incremento 

dovuto all’arco di tempo di 15 anni. Ho sottratto a questo incremento di biomassa, la perdita 

del 15% dovuta a mortalità, trovando l'incremento di biomassa effettivo dei 15 anni (t/ha) 

delle tre tipologie forestali, sempre suddividendo i risultati per ciascuna tipologia di suolo. 

Ho moltiplicato questo incremento per 60% (percentuale di prelievo possibile 

dell’incremento), trovando quindi le tonnellate di biomassa che posso estrarre dalle tre 

tipologie forestali analizzate, espresso in t/ha. 

In questo caso, per ottenere i valori ad ettaro, poiché ho solamente gli ettari differenziati per 

tipologia forestale, senza la divisione per tipologia di suolo, calcolo il valore medio di 

Specie b1 b2 b3

Aceri 6,4595 0,026368 0

Carpini 3,2485 0,030167 0

Castagno -2,1739 0,021442 0,97075

Frassino 2,1893 0,032949 0

Cerro 0,51651 0,030751 0

Roverella -7,1745 0,033299 1,2623

Altre latifoglie -12,828 0,011993 3,1553

Coefficenti per il calcolo della 

biomassa
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biomassa estraibile su suolo profondo con quello sottile per ogni tipologia forestale. Il dato 

medio ottenuto, lo moltiplico per gli ettari occupati da quella tipologia forestale, ottenendo 

un valore medio di biomassa estraibile dalle tre tipologie forestali analizzate. Sommando 

questi tre valori, ottengo infine quanta biomassa si può effettivamente estrarre dai boschi di 

Monte Isola, espressa in tonnellate. 

4 RISULTATI E DISCUSSIONI 

 

Figura 15: sigle specie forestali, con annesso colore corrispondente. 

In figura la legenda delle sigle utilizzate nei grafici sottostanti, in cui ho assegnato un 

determinato colore per ciascuna specie forestale.  

4.1 Numero piante ad ettaro 

I risultati della distribuzione delle specie nelle tre tipologie forestali sono stati riportati nei 

grafici a torta sotto riportati. Nel caso del castagneto, il numero di piante ad ettaro risulta 

essere pari a 570 (Figura 16). La specie principale presente è il castagno, che ricopre il 58% 

del numero di piante delle specie presenti, seguito dal carpino nero, che ricopre il 21% del 

numero di piante presenti. Le altre specie presenti sono in larga minoranza con singole 

percentuali di presenza inferiore al 10% ciascuna. Queste ultime si possono considerare 

specie sporadiche, pur avendo una rilevanza ecologica estremamente importante, perché 

aumentano la biodiversità delle tipologia forestale.  

Nell’orno-ostrieto il numero di piante ad ettaro presenti risulta essere di 1224 (Figura 17). 

La specie maggiormente presente in numero di piante è il carpino nero, che ricopre il 73% 

del numero di piante in quella tipologia forestale, seguita dal frassino-orniello, anche se 

largamente inferiore in numero percentuale è presente col 15%. Le altre cinque specie sono 

presenti con una percentuale totale minore al 15 percento. 

A.c

C.s

C.a

Fra

O.ca

P.a

Q.ce

Q.pe

Q.pu

U.m
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Nell’orno-ostrieto variante cerro, il numero di piante ad ettaro presente è pari a 584 (Figura 

18). La situazione è un po’ più omogenea rispetto alle due precedenti tipologie forestali dove 

prevalgono una o due specie e le altre sono in minoranza. Qui si può notare che la specie più 

presente è il carpino nero col 32% delle piante presenti, seguito con il 19% di presenza da 

cerro e frassino-orniello. 

Una differenza che si può notare è che la tipologia orno-ostrieto variante cerro rispetto al 

totale di piante presenta una buona percentuale di querce, non solo di cerro, ma anche di 

rovere e roverella. Nel castagneto, invece, vi è presenza esclusivamente di rovere mentre 

l’orno-ostrieto presenta cerro e rovere, ma con percentuali di presenza estremamente bassa, 

solo il due percento,  per cui la loro presenza è quasi insignificante. 

Un’altra cosa che si può notare è la presenza in tutte tre le tipologie forestali di acero 

campestre, olmo campestre e frassino-orniello, seppur con percentuali diverse. Alla luce di 

ciò, si possono considerare specie ubiquitarie, perché sono presenti su tutta Monte Isola, 

anche se in presenza abbastanza limitata. 

 

Figura 16: distribuzione ad ettaro delle specie presenti nel castagneto. 
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Figura 17: distribuzione ad ettaro delle specie presenti nell’orno-ostrieto. 

 

Figura 18: distribuzione ad ettaro delle specie presenti nell’orno-ostrieto var. cerro. 
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4.2 Volumi 

I risultati ottenuti per la quantificazione dei volumi odierni ad ettaro delle tre tipologie 

forestali sono stati riportati nei sottostanti grafici a torta. Dai grafici si nota subito come il 

castagneto presenti un quantitativo di metri cubi ad ettaro nettamente superiore rispetto alle 

altre due tipologie forestali. Il castagneto presenta un volume di 338 m3/ha (Figura 19)e dati 

tratti dall’Inventario Forestale Nazionale e dei serbatoi forestali di Carbonio (IFNC) del 

2005, risulta essere superiore rispetto alla media volumetrica sia lombarda (236,5 m3/ha) sia 

di quella Italiana (180,4 m3/ha). Segue, in ordine di quantitativo di metri cubi, l’orno-ostrieto 

tipico con 200 m3/ha (Figura 20) ben 138 m3/ha in meno del castagneto. Anch’esso presenta 

un quantitativo di volume ad ettaro superiore rispetto alla media sia lombarda 97,8 m3/ha 

sia italiana 90 m3/ha. La tipologia orno-ostrieto variante cerro è quella che presenta minor 

metricubi ad ettaro, con 121 m3/ha (Figura 21), anch’essa superiore sia rispetto alla media 

volumetrica lombarda con 97,8 m3/ha sia a quella italiana 90,5 m3/ha. 

Il valore del volume (metri cubi ad ettaro) presente nelle tre tipologie forestali di Monte 

Isola, è superiore rispetto alla media lombarda e italiana. Questo fatto può essere imputato 

all’aspetto climatico dell’isola che, essendo situata all’interno del lago d’Iseo, gli consente 

di avere un clima mite, molto favorevole alla crescita delle piante. Altri aspetti che possono 

portare a questa discordanza sono le precipitazioni, che sull’isola come analizzato sono 

molto buone, oltre che la fertilità del suolo (che in questo studio non è stata analizzata). I 

valori riportati dal IFNC sono dati medi delle varie situazioni riscontrabili sia a livello 

italiano che lombardo e, poiché i boschi analizzati nello studio superano le medie, si presume 

che l’aspetto climatico e pedologico presenti sull’isola, favoriscano tale aspetto. 

Da un’analisi più attenta, si può capire in quale percentuale ciascuna specie vada a 

contribuire per definire i metri cubi per ettaro finali di quella tipologia forestale per l’ambito 

di studio considerato. Nel castagneto, la specie castagno è sicuramente quella che incide 

maggiormente; infatti, l’85% del volume nel castagneto è apportato solo da questa specie 

forestale. Il carpino nero occupa prevalentemente la parte rimanente, perché le altre quattro 

specie forestali apportano in totale solo il 4% del volume finale. Confrontando la percentuale 

di distribuzione con la percentuale di volume apportato dalle singole specie possiamo 

dedurre che, nonostante il castagno sia presente in percentuale di distribuzione col 58% nel 

castagneto, esso però apporta l’85% del volume ad ha. Si può presumere come le piante di 

castagno presenti abbiano delle dimensioni medie nettamente superiori rispetto alle altre 



37 
 

specie presenti. Le specie acero campestre, olmo campestre, bagolaro e il frassino-orniello 

oltre ad avere una percentuale bassa in termini di distribuzione, apportano un quantitativo 

minimo di volume, da qui si può dedurre che sull’isola sono presenti poche piante di queste 

specie e di piccole dimensioni. 

Nella tipologia forestale orno-ostrieto, la specie maggiormente presente è il carpino nero ed 

è anche quella che apporta il 78% del volume ad ettaro. La seconda specie importante in 

termini volumetrici è il frassino-orniello (con l’8%), seguita da rovere, cerro, castagno e 

acero campestre. Si può notare, come la percentuale di presenza delle specie corrisponda 

poi, con delle piccole variazioni, alla percentuale di volume che apportano le varie specie 

forestali. Da ciò si potrebbe pensare ad una corrispondenza tra le percentuali delle varie 

specie a livello di metricubi ad ettaro di singola piante, con la percentuale di distribuzione. 

Per cui più una specie è presente, maggiore sarà la percentuale di metri cubi ad ettaro che 

apporta essa. 

Per la tipologia forestale orno-ostrieto variante cerro, si può osservare che la specie che 

apporta in percentuale, maggior quantità di volume ad ettaro, è il cerro. Nonostante il cerro 

non sia presente in una percentuale elevata (19%), esso apporta ben il 67% dei metri cubi ad 

ettaro in questa tipologia forestale. Il carpino nero, presente col 32%, è la specie piu presente 

in termini di percentuale, ma in realtà essa apporta solo il 16% del volume ad ettaro, così 

come il frassino-orniello che ha una percentuale di presenza pari a quella del cerro, ma 

apporta solamente il 2% in volume. Sebbene il cerro non sia la specie con una percentuale 

di distribuzione elevata, esso apporta quasi il 70% dei metri cubi ad ettaro, di questa tipologia 

forestale. Da ciò si presume che esso abbia delle dimensioni medie delle piante superiore a 

tutte le altre specie forestali presenti. 
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Figura 19: volume ad ettaro occupato dalla specie forestali presenti nel castagneto. 

 

Figura 20: volume ad ettaro occupato dalla specie forestali presenti nell’orno-ostrieto. 
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Figura 21: volume ad ettaro occupato dalla specie forestali presenti nell’orno-ostrieto variante cerro. 

4.3 Rinnovazione 

I grafici sotto riportati si prestano per alcune considerazioni. Nel castagneto la rinnovazione 

ad ettaro presente è di 36924 plantule/ha (Figura 22), e la maggior parte della rinnovazione 

presente è appartenente alla specie forestale castagno (con il 78%). Questa specie è eliofila, 

cioè richiede una esposizione alla luce per la crescita, da ciò si presume che la densità del 

bosco non è elevata. Infatti, se il bosco fosse stato denso, non ci sarebbe stata una buona 

penetrazione della luce, importante per la rinnovazione del castagno. Vista la presenza di 

una quantità elevata di rinnovazione di castagno, posso affermare che c’è presenza di piante 

sane e poco colpite sia dal cancro del castagno (malattia di origine fungina che, oltre a creare 

problemi alla componenti legnose, può ridurre di molto anche al produzione di castagne), 

sia dal cinipide del castagno (imenottero, che solitamente colpisce le piante intaccando la 

produzione di castagne). Il carpino nero è la seconda specie più presente in percentuale nel 

castagneto ma, a livello di rinnovazione, è scarsamente presente. Seguita da altre specie che, 

visto che sono presenti in percentuali ridotte, produrranno minor semente e di conseguenza, 

minor rinnovazione. Si potrebbe inoltre pensare che il castagno sia competitivo con le altre 
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specie sempre a livello di rinnovazione, per cui riesca ad imporsi rispetto alle altre specie, 

poiché presente con una percentuale elevata. Quindi i due motivi per cui il castagno è così 

abbondante possono essere la grande produzione di castagne e la competizione della sua 

rinnovazione nei confronti delle altre specie.  

Nell’orno-ostrieto la rinnovazione ad ettaro presente è di 37016 plantule/ha (Figura 23) e si 

può notare come ci sia scarsa rinnovazione di carpino nero, probabilmente dovuta alla 

maggior necessità di luce per poter crescere. Sull’isola, infatti, sembra che il bosco di carpino 

si formi come colonizzatore degli incolti e non all'interno del bosco. La dominanza del 

carpino nero nel bosco maturo potrebbe essere traccia di un governo a ceduo praticato in 

passato. Inoltre, è molto interessante osservare come la percentuale di frassino-orniello nel 

bosco sia molto inferiore rispetto al carpino, ma la rinnovazione di esso ne fa da padrone con 

ben l’83% della rinnovazione. Questo potrebbe definire ancora meglio la situazione di questi 

boschi molto densi, per cui la rinnovazione del carpino nero, essendo il carpino eliofila, 

fatica molto a crescere per mancanza di luce. A differenza del frassino-orniello che nella 

fase di rinnovazione è sciafila, ossia per crescere ha bisogno di ombra. Il frassino-orniello, 

in questa tipologia forestale, trova l’habitat ideale risultando predominante rispetto alle altre 

specie ma fatica a crescere proprio perché nella fase adulta diventa eliofila. 

Infine, nella tipologia forestale orno-ostrieto variante cerro la rinnovazione ad ettaro presente 

è di 99273 plantule/ha (Figura 24). Si può notare come la percentuale maggiore di 

rinnovazione sia appratente alla specie forestale cerro con il 72% seguita dal frassino-

orniello col 25%, mentre per la rinnovazione il carpino nero è scarsamente presente, 

nonostante esso sia presente in percentuale di distribuzione pari a quella del cerro. La 

motivazione per cui il cerro è così presente può essere quella dovuta al fatto che, essendo 

piante molto più grosse delle altre, hanno di conseguenza un’ampiezza della chioma 

nettamente maggiore, e quindi producono una elevata quantità di ghiande che verranno 

distribuite su larga scala.  
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Figura 22: distribuzione ad ettaro della rinnovazione delle specie presenti castagneto.  

 

Figura 23: distribuzione ad ettaro della rinnovazione delle specie presenti orno-ostrieto. 
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Figura 24: distribuzione ad ettaro della rinnovazione delle specie presenti orno-ostrieto variante cerro. 

 

4.4 Incremento volumetrico ad ettaro nei prossimi quindici anni compreso 

delle perdite del 15% di mortalità 

Il volume di dieci anni fa, non l’ho ottenuto usando l’altezza delle piante, ma creando un 

grafico (Figura 25) che mettesse in relazione il diametro con il volume delle piante carotate, 

diviso per specie forestale e suolo, ricavando una curva di potenza. Usando l’equazione di 

questa curva di potenza, Y = 0,0002x2,43, inserisco il diametro di dieci anni fa (che sarebbe 

le x) e ottengo il volume della pianta carotata per lo stesso periodo (cioè la Y). 
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Figura 25: curva di potenza che mette in relazione il diametro attuale (in  centimetri) sull’asse x, con il volume di attuale 

(in metri cubi) sull’asse delle y, delle piante carotate appartenenti ad una determinata specie e tipologia di suolo. 

Per ottenere i valori mancanti di incremento su suolo profondo della prima classe diametrica 

per le specie frassino-orniello e castagno su suolo profondo, ho usato per il frassino-orniello 

il diametro medio della seconda classe è 13 cm mentre per la terza classe è 18 cm. Per il 

castagno, il valore medio della seconda classe diametrica è 20 cm, mentre per la terza classe 

ho utilizzato 30 cm. Con questi dati, ho costruito un grafico (Figura 26) a punti con una 

linea di potenza che interpoli in maniera congrua i dati. Dopo di che, ho selezionato la voce 

“proprietà linea” e sulla voce “retrospettiva”, ho inserito il valore medio della prima classe 

diametrica, che per il castagno equivale a dieci centimetri, mentre per il frassino-orniello è 

otto centimetri, ottenendo così i valori mancanti dell’incremento percentuale di ogni classe 

diametrica per quelle due specie. Per il castagno equivale ad un incremento del 2,2 e un 

incremento di 8 per il frassino-orniello. 
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Figura 26: grafico per determinare l’incremento mancante nella prima classe diametrica. Sull’asse delle ascisse è 

riportato il valore medio diametrico della seconda e terza classe e sull’asse delle ordinate vi è l’incremento medio 

corrispondente alle seconda e terza classe diametrica. 

Dall’analisi dei grafici sotto riportati, si può notare come l’incremento del bosco sui suoli 

profondi sia nettamente superiore all’incremento sui suoli sottili, ciò dovuto dal fatto che 

essendo il suolo più profondo permette di avere un apparato radicale più sviluppato. Un’altra 

conseguenza nei suoli profondi è quella per gli alberi di avere maggior possibilità di 

acquisire elementi nutritivi, oltre la maggior possibilità di trovare acqua, soprattutto nei 

periodi siccitosi. Su suoli sottili, le piante hanno una minore crescita, ciò dovuto dal fatto 

che i suoli sottili presenti sull’Isola, sono spesso anche pendenti e molto rocciosi: queste 

condizioni non consentono una crescita ottimale dell’apparato radicale. Gli alberi presenti 

su suoli sottoli avranno minor capacità di assorbimento di acqua e sali minerali e soprattutto 

minore resistenza alla siccità visto che il suolo permetterà minor immagazzinamento idrico. 

Nel castagneto su suolo profondo si può osservare come l’incremento maggiore sia dato 

dalla specie forestale castagno con ben il 79% dell’incremento apportato nel caso del suolo 

profondo e del 76% sul suolo sottile, seguito dalla specie forestale carpino nero con l’11% 

su suolo profondo e del 16% sul suolo sottile. Le altre specie forestali apportano incrementi 

in percentuale molto basse, e in termini di metri cubi ad ettaro irrilevante rispetto al totale.  

Nella tipologia forestale orno-ostrieto, la specie che apporta maggior incremento in termini 

percentuali è il carpino nero con il 65% sul suolo profondo e 62% sul suolo sottile, seguito 

dal frassino-orniello col 29% su suolo profondo e il 31% su suolo sottile. Nella tipologia 

forestale orno-ostrieto variante cerro, la specie che apporta maggior incremento è il cerro, 
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apportando il 37% sul suolo profondo, mentre sul suolo sottile incide per il 41%, seguono 

infine la roverella col 20% su suolo profondo e 18% su suolo sottile e il carpino nero col 

22% su suolo profondo e il 18% su suolo sottile. Le altre specie che avanzano incidono in 

maniera irrilevante. 

Interessante è osservare che l’incremento apportato dalla tipologia forestale orno-ostrieto sia 

nettamente superiore rispetto all’incremento che si manifesta nella tipologia forestale 

castagneto e orno-ostrieto variante cerro. Questo può essere capibile, facendo la seguente 

supposizione, ovvero che la specie forestale carpino nero, che ricordiamo essere la 

componente principale nell’orno-ostrieto, ha un età media inferiore rispetto alla specie 

forestale castagno (componente principale del castagneto). Essendo il caprino nero più 

giovane, avrà un crescita maggiore in termini di quantità e di velocità, rispetto al castagno 

che, pianta più vecchia, cresce più lentamente e di meno ogni anno. 

La tipologia orno-ostrieto presenta un incremento volumetrico di 278 m3/ha su suolo 

profondo (Figura 29), e 180 m3/ha su suolo sottile (Figura 30), nettamente superiore rispetto 

alle altre due tipologie forestali. Dai dati desunti dall’Inventario Forestale Nazionale e dei 

serbatoi forestali di Carbonio (IFNC) del 2005, questo incremento dell’orno-ostrieto risulta 

essere nettamente superiore rispetto alla media sia lombarda (48 m3/ha) sia italiana (49,5 

m3/ha). Segue, in ordine di incremento il castagneto con 231 m3/ha su suolo profondo 

(Figura 27) e 168 m3/ha su suolo sottile (Figura 28). Anch’esso presenta degli incrementi 

volumetrici ad ettaro superiore rispetto alla media sia lombarda 121,5 m3/ha sia italiana 90 

m3/ha. La tipologia orno-ostrieto variante cerro è quella che presenta minor incremento ad 

ettaro, con 119 m3/ha su suolo profondo (Figura 31) e 79 m3/ha su suolo sottile (Figura 32), 

anch’essa superiore sia rispetto alla media volumetrica lombarda con 48 m3/ha  sia a quella 

italiana con 49,5 m3/ha . 

Si nota, come l’incremento di metri cubi ad ettaro presente nelle tre tipologie forestali di 

Monte Isola, è superiore rispetto sia alla media lombarda sia italiana. Questo aspetto può 

essere dovuto alle condizioni climatiche dell’isola che, essendo situata all’interno del lago 

d’Iseo, possiede un clima mite, molto favorevole alla crescita delle piante. Aspetti che 

possono portare a questa discordanza rispetto alle medie lombarda e italiana sono le 

precipitazioni (che sull’isola sono abbondanti), e la fertilità del suolo (non analizzata né 

approfondita in questo studio). Ulteriore aspetto è l’età delle piante che costituiscono i boschi 

di Monte Isola, essendo probabilmente giovani hanno una crescita maggiore rispetto alla 



46 
 

media lombarda e italiana. Infatti, più una pianta è giovane, maggiore sarà il suo incremento 

di crescita rispetto ad una pianta vecchia dove il suo incremento risulta ridotto.  

 

Figura 27: incremento volumetrico ad ettaro previsto fra quindici anni compreso di perdite di mortalità delle singole 

specie presenti su suolo profondo nella tipologia forestale castagneto.

 

Figura 28: incremento volumetrico ad ettaro previsto fra quindici anni compreso di perdite di mortalità delle singole 

specie presenti su suolo sottile  nella tipologia forestale castagneto. 
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Figura 29: incremento volumetrico ad ettaro previsto fra quindici anni compreso di perdite di mortalità delle singole 

specie presenti su suolo profondo nella tipologia forestale orno-ostrieto. 

 

Figura 30 incremento volumetrico ad ettaro previsto fra quindici anni compreso di perdite di mortalità delle singole 

specie presenti su suolo sottile nella tipologia forestale orno-ostrieto. 
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Figura 31: incremento volumetrico ad ettaro previsto fra quindici anni compreso di perdite di mortalità delle singole 

specie presenti su suolo profondo nella tipologia forestale orno-ostrieto var. cerro. 

 

Figura 32: incremento volumetrico ad ettaro previsto fra quindici anni compreso di perdite di mortalità delle singole 

specie su suolo sottile nella tipologia forestale orno-ostrieto var. cerro. 
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4.5 Piante asportabili 

A livello di gestione forestale la prima operazione che attuo è la scelta della tipologia di 

intervento selvicolturale che si presume attuare per le tre tipologie forestali. Vengono 

proposti due differenti tipi di governo per quanto riguarda gli indirizzi di gestione 

selvicolturale sulla base: della composizione del bosco in termini di specie presenti, della 

loro rappresentanza e delle caratteristiche fisiologiche e strutturali, nonché alle finalità 

produttive del bosco e dei servizi generati. 

Per il castagneto e l’orno-ostrieto variante cerro è stato deciso di attuare un governo a ceduo 

composto, forma di governo mista, costituito da un soprassuolo formato da polloni nel piano 

dominato e da piante di alto fusto (“matricine”) di età e dimensioni diverse nel piano 

dominante. Secondo le indicazioni riportate da regolamento forestale di Regione Lombardia 

articolo n.42, nei cedui sotto fustaia, è permessa la ceduazione della componente a ceduo 

con l'obbligo di mantenimento di un contingente di riserve scelte fra alberi d'alto fusto o, in 

assenza, di matricine scelte fra i polloni, purché di buona conformazione e possibilmente 

affrancate. Il numero minimo di riserve e matricine è di 150 piante per ettaro (Regione 

Lombardia 2007, Regolamento Regionale). Per la tipologia forestale orno-ostrieto si è deciso 

di attuare una forma di governo a ceduo matricinato: soprassuolo costituito prevalentemente 

da polloni coetanei e da un numero ridotto di matricine (60-160 ha),  alberi di origine gamica 

o agamica, con età multipla di quella dei polloni. Come riportato nell’articolo n.40 del 

regolamento forestale di Regione Lombardia il numero di matricine minimo da rilasci è di: 

è obbligatorio rilasciare almeno 50 matricine o riserve ad ettaro scelte tra piante d'alto fusto 

o polloni ben conformati o portanti cancri ipovirulenti. È stato deciso di scegliere comunque 

un numero di matricine di 150, superiore al numero minimo, per garantire comunque sempre 

un’adeguata copertura del suolo e soprattutto anche per non sconvolgere in modo così 

negativo l’aspetto paesaggistico del bosco, vista e considerata la grande affluenza di turisti 

nella zona. 

Un ulteriore aspetto molto importante da definire è il turno minimo degli interventi 

selvicolturali, che non è altro che il tempo minimo, espresso in anni, che deve trascorrere da 

un intervento al successivo. Considerato che tutte e tre le forme di governo sono a ceduo, 

andando a consultare l’articolo n.41 del regolamento forestale della Regione Lombardia esso 

definisce: Il turno minimo previsto nei cedui è di 15 anni nei castagneti, nei querceti di 
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roverella e di cerro e negli orno-ostrieti. Le informazioni sopra citate sono state racchiuse e 

sintetizzate all’interno della seguente tabella. 

 

Tabella 10: tipologie di intervento selvicolture attuate per le tre tipologia forestali, con annessi vincoli di matricine e 

turno minimo previsti dalla forma di governo attuata. 

Una volta definite le forme di governo attuato per le tre tipologie forestali, si è potuto 

procedere come descritto nel capitolo 3.3.5 con i seguenti risultati. Come si può notare dalla 

Tabella 11, la tipologia forestale orno-ostrieto tipico è quella che consente di asportare il 

maggior quantitativo in volume effettivamente estraibile fra 15 anni pari a 167 m3/ha su 

suolo profondo e 108 m3/ha su suolo sottile, seguito poi dalla tipologia forestale castagneto 

con 138 m3/ha su suolo profondo e 101 m3/ha su suolo sottile, infine la tipologia forestale 

orno-ostrieto variante cerro con 71 m3/ha su suolo profondo e 47 m3/ha su suolo sottile. 

 

 

Tabella 11: incremento previsto fra 10 anni, fra 15 anni e fra 15 anni compreso di perdite per mortalità e incremento 

effettivamente asportabile, tutti suddivisi per tipologia forestale e tipologia di suolo. 

Successivamente ho calcolato quanto equivale in media un singolo fusto in termini di metri 

cubi, per ognuna delle tre tipologie forestali e suddivise per tipologia di suolo (profondo e 

sottile). Dalla Tabella 12 si deduce che le dimensioni medie degli alberi siano maggiori su 

suolo profondo rispetto a quelle su suolo sottile, ciò è riscontrabile in tutte e tre le tipologie 

forestali. Nella tipologia forestale castagneto si può notare come le piante presenti siano 

mediamente più grandi rispetto alle altre due tipologie, confermando quanto riportato 

dall’analisi e studio dei volumi. A seguire l’orno-ostrieto variante cerro presenta delle 

Fonte

TIPOLOGIA FORESTALE
Intervento 

selvicolturale proposto
N^matricine da rilasciare

Il turno minimo previsto nei 

cedui (espresso in anni) è di: 

Castagneto Ceduo composto 150 15

Orno-ostrieto Ceduo matricinato 150 15

Orno-ostrieto var. cerro Ceduo composto 150 15

REGIONE LOMBARDIA

Tiologia forestale
Incremento m

3
/ha tra 10 

anni su suolo Profondo

Incremento m
3
/ha tra 10 anni 

su suolo Sottile

Incremento m
3
/ha tra 15 anni 

su suolo Profondo 

Incremento m
3
/ha tra 15 

anni su suolo Sottile

Incremento m
3
/ha tra 15 

anni su suolo Profondo 

compreso di perdite del 15%

Incremento m
3
/ha tra 15 

anni su suolo Sottile 

compreso di perdite del 15%

m
3
/ha su suolo Profondo che si 

possono effettivamente 

asportare

m
3
/ha su suolo Sottile che si 

possono effettivamente 

asportare

Castagneto 181 132 272 198 231 168 138 101

Orno-ostrieto 218 141 327 212 278 180 167 108

Orno-ostrieto var. cerro 93 62 140 93 119 79 71 47

Tiologia forestale
Incremento m

3
/ha tra 10 

anni su suolo Profondo

Incremento m
3
/ha tra 10 anni 

su suolo Sottile

Incremento m
3
/ha tra 15 anni 

su suolo Profondo 

Incremento m
3
/ha tra 15 

anni su suolo Sottile

Incremento m
3
/ha tra 15 

anni su suolo Profondo 

compreso di perdite del 15%

Incremento m
3
/ha tra 15 

anni su suolo Sottile 

compreso di perdite del 15%

m
3
/ha su suolo Profondo che si 

possono effettivamente 

asportare

m
3
/ha su suolo Sottile che si 

possono effettivamente 

asportare

Castagneto 181 132 272 198 231 168 138 101

Orno-ostrieto 218 141 327 212 278 180 167 108

Orno-ostrieto var. cerro 93 62 140 93 119 79 71 47
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dimensioni medie (delle piante) superiori a quelle dell’orno-ostrieto. Questi risultati possono 

essere dovuti al fatto che le piante del carpino nero sono più giovani rispetto a quelle del 

castagno e delle querce. Da questa affermazione posso dedurre che il motivo per cui gli orno-

ostrieti hanno un incremento maggiore rispetto alle altre due tipologie forestali è dovuto al 

fatto che essendo il carpino più giovane del castagno e delle querce, esso avrà una crescita 

superiore. 

 

Tabella 12: volume odierno, incremento ipotizzato tra quindici anni, volume totale tra quindici anni e volume medio di 

un singolo fusto. 

Ho calcolato successivamente quanti fusti si possono effettivamente asportare (Tabella 13). 

Il numero di piante da asportare per ottenere il volume effettivamente estraibile sono:  

• per il castagneto 267 fusti ad ettaro per suolo profondo e 220 fusti ad ettaro sottile; 

• nell’orno-ostrieto sono 585 fusti ad ettaro per suolo profondo e 476 fusti ad ettaro 

sottile; 

• nell’orno-ostrieto variante cerro sono 174 fusti ad ettaro per suolo profondo e 138 

fusti ad ettaro su suolo sottile. 

Si può notare che per il suolo profondo, il numero di fusti che ipotizzo tagliare, siano 

superiori al suolo sottile per maggior presenza di incremento volumetrico. Inoltre, la 

tipologia forestale orno-ostrieto è quella che consente di asportare un maggiore numero di 

fusti ad ettaro perché il volume medio ad ettaro di un fusto è il più piccolo delle tre tipologie 

forestali, ma al contempo, è la tipologia forestale con maggiore incremento asportabile. In 

tutte e tre le tipologie forestali il numero di matricine da rilasciare previsto da Regione 

Lombardia viene rispettato largamente (secondo l’intervento selvicolturale ipotizzato), 

garantendo una buona copertura del suolo e un buon numero di piante in grado di produrre 

semente per la rinnovazione. 

Castagneto
Volume odierno in 

m
3
/ha

Incremento m
3
/ha tra 15 

anni compreso di 

perdite del 15%

Volume totale fra 15 

anni in m
3
/ha

Media m
3
 singolo 

fusto

Suolo Profondo 338 231 569 0,52

Suolo Sottile 338 168 506 0,46

Orno-ostrieto
Volume odierno in 

m
3
/ha

Incremento m
3
/ha tra 15 

anni compreso di 

perdite del 15%

Volume totale fra 15 

anni in m
3
/ha

Media m
3
 singolo 

fusto

Suolo Profondo 200 278 478 0,29

Suolo Sottile 200 180 380 0,23

Orno-ostrieto Var. cerro
Volume odierno in 

m
3
/ha

Incremento m
3
/ha tra 15 

anni compreso di 

perdite del 15%

Volume totale fra 15 

anni in m
3
/ha

Media m
3
 singolo 

fusto

Suolo Profondo 121 119 240 0,41

Suolo Sottile 121 79 200 0,34
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Tabella 13: numero di fusti che si possono tagliare a seguito della tipologia di intervento selvicolturale decisa, numero 

di fusti che rimangono dopo l’ipotetico taglio e confronto con il vincolo di matricine da rilasciare imposte dall’intervento 

scelto, il tutto suddiviso per tipologia forestale e tipologia di suolo. 

4.6 Ettari ammissibili 

Dai risultati dell’analisi GIS è stato possibile calcolare la superficie forestale dell’intera 

isola, che ammonta complessivamente a 206 ettari per i tre tipi forestali studiati (Tabella 

14), più un ettaro rimanente che riguarda il Rimboschimento di conifere sopra Peschiera 

Maraglio. Le superfici potenzialmente esboscabili risultano complessivamente di 128 ettari 

(Tabella 15). Questi valori hanno permesso di rapportare i dati di biomassa ad ettaro con la 

biomassa effettivamente asportabile.  

 

Tabella 14: superfici occupate da ciascuna tipologia forestale. 

Castagneto

N^fusti/ha che si possono tagliare 

per ottenere il volume effetivo 

asportabile

N^fusti totali/ha che 

rimangono dopo l'esbosco

N^matricine/ha da rilasciare 

secondo indicazioni della 

Regione Lombardia

Rispetto del numero di 

matricine imposto da Regione 

Lombardia

Suolo Profondo 267 835 150 Positivo

Suolo Sottile 220 882 150 Positivo

Orno-ostrieto

N^fusti/ha che si possono tagliare 

per ottenere il volume effetivo 

asportabile

N^fusti totali/ha che 

rimangono dopo l'esbosco

N^matricine/ha da rilasciare 

secondo indicazioni della 

Regione Lombardia

Rispetto del numero di 

matricine imposto da Regione 

Lombardia

Suolo Profondo 585 1090 150 Positivo

Suolo Sottile 476 1199 150 Positivo

Orno-ostrieto 

Var. cerro

N^fusti/ha che si possono tagliare 

per ottenere il volume effetivo 

asportabile

N^fusti totali/ha che 

rimangono dopo l'esbosco

N^matricine/ha da rilasciare 

secondo indicazioni della 

Regione Lombardia

Rispetto del numero di 

matricine imposto da Regione 

Lombardia

Suolo Profondo 174 415 150 Positivo

Suolo Sottile 138 451 150 Positivo

Tipi forestali 
Superfici forestali intera isola 

[ha]

Castagneto 30,68

Orno-ostrieto 163,57

Orno-ostrieto var. cerro 11,50

Totale 205,75
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Figura 33: evidenzia la localizzazione dei tipi forestali analizzati in questo studio. In azzurro il castagneto, in viola l’orno-

ostrieto e in rosso l’orno-ostrieto variante cerro. Rimane escluso dalla mappa il rimboschimento di conifere sopra 

Peschiera Maraglio di dimensione di circa 1 ha, trascurabile ai fini dello studio. 

 

Tabella 15: superfici utilizzabili ai fini dell’esbosco per ciascuna tipologia. 

Tipi forestali 
Buffer - Superficie forestale entro i 100 

metri dai tracciati trattorabili [ha]

Castagneto 29,09

Orno-ostrieto 88,76

Orno-ostrieto var. cerro 10,15

Totale 128,01
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(Blardoni et al., 2021) 

4.7 Biomassa 

Si può osservare come la tipologia castagneto presenti la quantità più elevata di biomassa, 

equivalente a 218 t/ha (Figura 37), seguita dall’orno-ostrieto con 164 t/ha (Figura 38) ed in 

fine la tipologia orno-ostrieto variante cerro con la quantità più bassa di biomassa, pari a 90 

t/ha (Figura 39). 

Nonostante la tipologia forestale orno-ostrieto abbia un numero di piante ad ettaro 

leggermente superiore al doppio del numero di piante presenti nella tipologia forestale 

castagneto, il risultato ottenuto dai calcoli è dovuto al fatto che la tipologia castagneto 

presenta delle dimensioni medie delle piante superiore al doppio delle dimensione medie 

delle piante nella tipologia forestale orno-ostrieto. Mentre la tipologia orno-ostrieto variante 

cerro presenta dimensioni medie delle piante inferiori al castagneto, ma leggermente 

superiori all’orno-ostrieto, pur avendo un numero di piante ad ettaro molto inferiore rispetto 

all’orno-ostrieto e al castagneto. Da ciò consegue che la tipologia orno-ostrieto variante cerro 

apporti minor biomassa rispetto alle altre due tipologie forestali. 

Confrontando il quantitativo di biomassa con il quantitativo di volume presente nelle tre 

tipologie si vede che, in concordanza ai calcoli effettuati, vi è un andamento conforme a 

quanto sotto ricavato e osservato. La tipologia forestale castagneto sovrasta le altre due 

Figura 34: step 1 - viabilità 

utilizzabile per l’esbosco (strade 

e tracciati trattorabili anche con 

piccoli mezzi, larghezza minima 

carreggiata di circa 2,5 m). 

Figura 35: step 2 - superficie 

dell’isola compresa entro i 100 m 

dai tracciati utili per l’esbosco 

(funzione buffer). 

Figura 36: step 3 - superficie 

forestale entro i 100 m dai tracciati 

utili per l’esbosco; con superfici 

forestali  rappresentate di colore 

differente a seconda dei tipi 

forestali. 
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tipologie forestali, le quali seguono con andamento decrescente (orno-ostrieto e orno-

ostrieto variante cerro) sia in termini volumetrici che in termini di biomassa presente,  

Nella tipologia forestale castagneto notiamo come la specie che apporta maggior quantità di 

biomassa è il castagno con l’81% della biomassa apportata, seguito dal carpino nero con il 

16%, mentre il restante 3% è ricoperto da tre specie forestali (ciliegio, rovere e acero 

campestre). Questo andamento è riconducibile al fatto che le dimensioni medie delle piante 

di castagno sono nettamente superiori rispetto alle dimensione delle altre specie presenti, 

questo è il motivo per cui apporta un quantitativo elevato di biomassa. 

Nell’orno-ostrieto, la specie principale che apporta maggior quantità di biomassa è il carpino 

nero con ben il 75% della biomassa totale, seguita dal frassino-orniello e dal rovere entrambi 

con un quantitativo in percentuale del 9%; il restante 7% è dato dalla somma dell’acero 

campestre, del castagno e del cerro. Quest’ultimo risultato è dovuto al fatto che il 73% delle 

piante presenti in questa tipologia forestale siano appratenti alla specie carpino; ciò si 

ripercuote in termini di biomassa apportata superiore alle altre specie forestali che, essendo 

presenti in quantità molto basse, apporteranno di conseguenza poca biomassa. 

Nell’orno-ostrieto variante cerro, la specie principale che apporta maggior quantità di 

biomassa è il cerro con ben il 62% della biomassa totale, seguita dal carpino nero con il 20% 

e dalla roverella con l’11%; il restante 7% è dato dalla somma del rovere, del frassino-

orniello e del ciliegio. Come già detto nel capitolo 4.2 il cerro presenta delle dimensioni 

medie degli alberi nettamente superiori rispetto alla media, per questo è la principale specie 

che apporta biomassa in questa tipologia forestale. 

Un altro aspetto interessante da notare è che il rovere, la roverella e il cerro, sono tre specie 

appartenenti alle querce, le quali non sono presenti in grande quantità all’interno dei boschi 

di Monte Isola come rappresentanza ad ettaro, fatta eccezione del cerro nella tipologia orno-

ostrieto variante cerro. Si può notare però come le querce abbiano una percentuale di 

incidenza nei confronti della biomassa e del volume più alta rispetto ad altre specie presenti 

in maggior quantità nella rappresentanza ad ettaro. Questo è indice del fatto che le querce in 

media hanno dimensioni maggiori rispetto a molte altre specie forestali.  

Nei grafici delle rappresentanza ad ettaro delle specie vediamo come, in tutte e tre le 

tipologie forestali analizzate, il numero di specie presenti sia superiore rispetto al numero di 

specie che effettivamente possono apportare biomassa. Questo perché molte specie anche se 

presenti, apportano, sia in biomassa sia in volume, un quantitativo pari a zero (soprattutto 



56 
 

dovuto all’approssimazione dei dati all’unità). Queste specie, dunque, non sono state 

considerate né inserite nei grafici. 

Figura 37: biomassa espressa in tonnellate ad ettaro occupata dalle specie forestali presenti nel castagneto. 

 

Figura 38: biomassa espressa in tonnellate ad ettaro occupata dalle specie forestali presenti nell’orno-ostrieto. 
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Figura 39: biomassa espressa in tonnellate ad ettaro occupata dalle specie forestali presenti nell’orno-ostrieto variante 

cerro. 

Incremento biomassa fra quindici anni compreso di perdite per mortalità 

Come nel caso dell’incremento volumetrico, in tutte e tre le tipologie forestali, gli incrementi 

rilevati su suolo profondo sono più alti rispetto agli incrementi rilevati su suolo sottile 

(questo per le motivazioni già riportate nel capitolo 4.4). 

Inoltre, altro aspetto visibile, come nel capitolo 4.4, è che l’incremento di biomassa nella 

tipologia forestale orno-ostrieto è superiore rispetto alle altre due tipologie in entrambi tipi 

di suolo: sottile e profondo. Questo molto probabilmente dovuto all’età media del bosco di 

orno-ostrieto, che risulta essere giovane, rispetto alle altre due tipologie forestali, i cui alberi 

presentano un’età media maggiore. Le piante giovani presentano un incremento superiore 

rispetto a piante più vecchie, quindi la tipologia orno-ostrieto presenta l’incremento 

maggiore di biomassa.  

La tipologia forestale orno-ostrieto ha incremento di biomassa pari a 237 t/ha su suolo 

profondo (Figura 42) e 152 t/ha su suolo sottile (Figura 43), seguito dal castagneto con 153 

t/ha su suolo profondo(Figura 40) e 112 t/ha su suolo sottile (Figura 41) e infine l’orno-
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ostrieto variante cerro con 102 t/ha su suolo profondo (Figura 44) e 68 t/ha su suolo sottile 

(Figura 45). 

Nelle varie tipologie le specie che apportano maggior quantità di biomassa sono: 

• per tipologia forestale castagneto è il castagno con il 75% apportata su suolo 

profondo e 72% su suolo sottile;  

•  per la tipologia orno-ostrieto è il carpino nero col 64%  su suolo profondo e 59% su 

suolo sottile; 

• infine, per la tipologia orno-ostrieto variante cerro è il cerro col 35% su suolo 

profondo e il 38% su suolo sottile. 

Si può affermare, in generale, che le specie che apportano biomassa sui suoli profondi siano 

in percentuale maggiori rispetto a quelle sui suoli sottili, anche se ci sono delle eccezioni (es. 

cerro e frassino-orniello nell’orno ostrieto variante cerro). 

La tipologia orno-ostrieto variante cerro presenta l’incremento piu basso delle tre tipologie 

dovuto al fatto che la grande quantità di biomassa apportata è data da cerro, seguito poi dal 

rovere e dalla roverella. Essendo querce, sono caratterizzate dall’ avere una crescita lenta e 

ciò si ripercuote poi in un incremento piu lento e più basso. 

 

Figura 40: incremento biomassa ad ettaro previsto fra quindici anni compreso di perdite di mortalità delle singole specie 

presenti su suolo profondo nella tipologia forestale castagneto. 
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Figura 41: incremento biomassa ad ettaro previsto fra quindici anni compreso di perdite di mortalità delle singole specie 

presenti su suolo sottile nella tipologia forestale castagneto 

Figura 42: incremento biomassa ad ettaro previsto fra quindici anni compreso di perdite di mortalità delle singole specie 

presenti su suolo profondo nella tipologia forestale orno-ostrieto 
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Figura 43: incremento biomassa ad ettaro previsto fra quindici anni compreso di perdite di mortalità delle singole specie 

presenti su suolo sottile nella tipologia forestale orno-ostrieto. 

 

Figura 44: incremento biomassa ad ettaro previsto fra quindici anni compreso di perdite di mortalità delle singole specie 
su suolo profondo nella tipologia forestale orno-ostrieto variante cerro 
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Figura 45: incremento biomassa ad ettaro previsto fra quindici anni compreso di perdite di mortalità delle singole specie 

presenti su suolo sottile nella tipologia forestale orno-ostrieto variante cerro. 

Biomassa asportabile 

(Tabella 16) La tipologia forestale orno-ostrieto risulta essere quella tipologia che consente 

di asportare la maggior quantità di biomassa con 10349 t dovuto principalmente da due 

fattori. Il primo è quello più incisivo e riguarda il fatto che questa tipologia forestale presenta 

un incremento (in termini di tonnellate ad ettaro) superiore rispetto alle altre due tipologie 

forestale, dato principalmente dalla giovane età degli alberi. Il secondo fattore è dovuto al 

fatto che l’orno-ostrieto ricopre una superficie forestale superiore rispetto alle altre due 

tipologie con ben 88,76 ha. Adatta all’asportazione di biomassa, in ordine, segue la tipologia 

forestale castagneto, sia per incremento sia per superficie occupata: questa consente di 

asportare 2315 t di biomassa forestale. Infine, come ultima, la tipologia forestale orno-

ostrieto variante cerro con 516 t di biomassa forestale asportabile, ciò è dovuto a due 

motivazioni: la prima dovuta al fatto che ricopre la piu piccola superficie forestale rispetto 

alle altre due tipologie, con soli 10,15 ha, la seconda è perché presenta l’incremento (t/ha) 

più basso . 
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La biomassa forestale effettivamente asportabile dai boschi di Monte Isola prevista fra 15 

anni risulta essere di 13180 t, che corrisponde ad un prelievo annuale medio di 879 t di 

biomassa. 

 

Tabella 16: calcolo della  biomassa estraibile nei prossimi quindici anni dai boschi di Monte Isola. 

A livello europeo le biomasse prodotte sono ottenute principalmente dal comparto agricolo 

con ben il 73% della produzione totale di biomassa (di cui il 71% è fornita da colture 

agricole, il 14% da residui colturali e il 15% da prati); il restante 27% della produzione totale 

di biomassa è apportato dalla componente forestale. La biomassa prodotta viene destinata 

per il 43% all’alimentazione e alla lettiera degli animali, seguito dal 24% per la creazione di 

materiale per vari impieghi e solo il 23% per la produzione di energia; il restante 10% è 

dovuto alla produzione di cibo vegetale (Rosato, 2019). 

Come già accennato nell’introduzione, il bosco sta aumentando la sua estensione a livello di 

biomassa forestale viva, con un bilancio positivo di 163 Mton/ss annuo. A livello europeo la 

biomassa forestale annualmente sottrare 31 Mton di CO2 dall’atmosfera, aspetto molto 

positivo ma ancora largamente inferiore rispetto alle Mton di CO2 prodotte da tutte le nazioni 

(Rosato, 2019). 

Analizzando la sostenibilità dei prelievi di biomassa diversi sono i fattori che possono 

influenzare questo processo, tra cui la gestione forestale che, nel caso di Monte Isola, è stata 

ipotizzata una forma di governo a ceduo come indicato dal regolamento forestale di Regione 

Lombardia. Altro fattore, come già definito nell’introduzione, è l’estrazione di una parte 

dell’incremento di biomassa per assicurare il rispetto della risorsa legno e la sua continuità. 

Ma l’aspetto più importante da considerare è relativo alla destinazione d’uso della biomassa. 

Infatti, è importante utilizzare la risorsa legno attraverso un “uso a cascata”, che consiste 

Castagneto

Biomassa 

totale oggi 

[t/ha]

Biomassa totale 

tra 15 anni 

[t/ha]

Incremento biomassa 

tra 15 ani (compreso 

di perdite di 

mortalita del 15%) 

[t/ha]

Quantitativo 

effettivamente 

esboscabile 

(60%dell'incremento 

biomassa tra 15 anni) 

[t/ha]

Media del quantitativo 

effettivamente 

esboscabile dalle due 

tipologie di suolo 

(60%dell'incremento 

biomassa tra 15 anni) 

[t/ha]

Ettari ammisibili 

[ha]

Biomassa rapportato 

agli ettari esboscabili 

tra 15 anni [t]

Biomassa totale 

asportabile dai 

boschi di Monte 

Isola tra 15 anni [t]

Suolo Profondo 218 371 153 92

Suolo Sottile 218 330 112 67

Orno-ostrieto

Biomassa 

totale oggi 

[t/ha]

Biomassa totale 

tra 15 anni 

[t/ha]

Incremento biomassa 

tra 15 ani (compreso 

di perdite di 

mortalita del 15%) 

[t/ha]

Quantitativo 

effettivamente 

esboscabile 

(60%dell'incremento 

biomassa tra 15 anni) 

[t/ha]

Media del quantitativo 

effettivamente 

esboscabile dalle due 

tipologie di suolo 

(60%dell'incremento 

biomassa tra 15 anni) 

[t/ha]

Ettari ammisibili 

[ha]

Biomassa rapportato 

agli ettari esboscabili 

tra 15 anni [t]

Biomassa totale 

asportabile annuale 

dai boschi di Monte 

Isola per i prossimi 

15 anni [t]

Suolo Profondo 164 401 237 142

Suolo Sottile 164 316 152 91

Orno-ostrieto Var. cerro

Biomassa 

totale oggi 

[t/ha]

Biomassa totale 

tra 15 anni 

[t/ha]

Incremento biomassa 

tra 15 ani (compreso 

di perdite di 

mortalita del 15%) 

[t/ha]

Quantitativo 

effettivamente 

esboscabile 

(60%dell'incremento 

biomassa tra 15 anni) 

[t/ha]

Media del quantitativo 

effettivamente 

esboscabile dalle due 

tipologie di suolo 

(60%dell'incremento 

biomassa tra 15 anni) 

[t/ha]

Ettari ammisibili 

[ha]

Biomassa rapportato 

agli ettari esboscabili 

tra 15 anni [t]

Suolo Profondo 90 192 102 61

Suolo Sottile 90 158 68 41

1318080

117

51

231529,09

88,76 10349

10,15 516

879
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nell’utilizzare il legno prima per la creazione di assortimenti di maggior valore aggiunto e 

utilizzare solamente i residui per quelli a minor valore (ovvero utilizzare in prima istanza il 

legname per la creazione di travi, successivamente di pali e gli scarti della lavorazioni 

destinarli per la produzione di carta ed in fine usarli per la produzione di energia). Questo è 

importante anche per ridurre l’impatto a livello del ciclo del carbonio. Infatti, usare il legno 

dei tronchi per la creazione di travi anziché usarli per fini energetici, permette di creare dei 

serbatori di carbonio, nei quali il carbonio rimane immagazzinato e non viene rilasciato in 

atmosfera, riducendo così l’impatto ambientale. Per fini energetici, invece si dovrebbero 

usare solo gli scarti della lavorazioni, compresi tutti i rami e ramoscelli scartati durante il 

processo di sramatura. Infatti, usando solo gli scarti per fini energetici, le emissioni di 

carbonio si riducono e si riduce conseguentemente il tempo con cui queste emissioni 

vengono rifissate con la fotosintesi da parte delle piante; questo impatto risulta basso. Invece 

se la biomassa legnosa venisse destinata interamente all’uso energetico senza il rispetto 

dell’uso a cascata (dove i tronchi fossero destinati direttamente alla combustione), il rilascio 

in atmosfera di anidride carbonica sarebbe maggiore rispetto al processo precedente. Di 

conseguenza anche il processo di fissaggio dell’anidride carbonica rilasciato in atmosfera a 

seguito della combustione avverrebbe in tempi più lunghi, con un impatto finale maggiore 

(Camia et al., 2021). 

Nel caso della biomassa estraibile da Monte Isola si potrebbe pensare ad un “uso a cascata”. 

La maggior parte della biomassa che si estrare dai boschi di Monte Isola produce legno la 

cui destinazione è quella di legna da ardere come nel caso del carpino nero, frassino-orniello, 

acero, olmo e ciliegio. Per quanto riguarda una parte di biomassa fornita dalle specie 

castagno e roverella, rovere, cerro (queste ultime tre del genere quercia), la destinazione per 

fini energetici sarebbe uno spreco, oltre che un mancato rispetto dell’uso a cascata, aspetto 

importante per la sostenibilità della biomassa. Infatti, il legno di castagno può essere usato 

per la creazioni di travi, pali e mobili, in generale comunque il suo legno è usato per la 

creazione di materiali e strutture esterne (che resistono agli agenti metereologici), perché il 

suo legno è duro e resistente, grazie alla presenza di tannini. Inoltre, il legno di castagno non 

è generalmente usato come legna da ardere perché richiede tempi lunghi di essiccatura e, 

durante il processo di combustione, ha un potere calorifico basso e rilascia molto fumo. 

Anche per le querce valgono le questioni fatte precedentemente per quanto riguarda il loro 

miglior utilizzo, inquanto il loro legno può essere destinato alla creazione di mobili e 

rivestimenti. Se il legno prodotto da alberi pregiati fosse utilizzato per la creazione di 
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prodotti il cui valore aggiunto è molto elevato e solo gli scarti delle lavorazioni fossero usati 

per la produzione di energia, si ottimizzerebbe e valorizzerebbe ulteriormente il materiale 

prelevato. Sarebbe interessante sviluppare un progetto di creazione di una segheria sull’isola, 

la quale utilizzerebbe il legname estratto piu adatto alla lavorazione, creando una grande 

varietà di prodotti vendibili direttamente in loco. Ciò sarebbe positivo dal punto vista sociale, 

ambientale e forse economico (senza però trascurare la fattibilità di tale gestione effettuando 

uno studio a tale riguardo). Questa ipotesi darebbe lavoro alle persone dell’isola, oltre che 

migliorare l’immagine dell’isola, attirando turisti anche per le creazioni artigianali. 

Soprattutto, questa previsione di utilizzo consapevole, rispetterebbe l’ambiente e la risorsa 

legno perché si attuerebbe un uso a cascata del legname pregiato e gli eventuali scarti delle 

lavorazioni sarebbero successivamente utilizzati dall’impianto di teleriscaldamento previsto 

sull’Isola, riducendo al minimo sia l’uso dei mezzi per lo spostamento della legname, sia le 

emissioni di anidride carbonica. 

L’unico aspetto negativo di questo progetto, è che la maggior parte della biomassa estratta 

proviene da specie che producono legno il cui fine è legna da ardere, e solo una minima parte 

di biomassa è fornita da piante il cui legname è consono a lavorazioni. Per cui l’impatto a 

livello di carbonio è abbastanza elevato e il tempo con cui esso verrà rifissato dalle presenti 

e future piante, come detto precedentemente, avverrà in tempi medio-lunghi. L’aspetto che 

comunque ci permette in maniera fattibile di utilizzare biomassa a fini energetici è che il 

legno è una fonte rinnovabile a differenza dei combustibili fossili che non lo sono. 

Inoltre, è importante considerare anche il trasporto della biomassa legnosa poiché esso 

porterà alla produzione di inquinamento, per ovviare a questo possibile problema, potrebbe 

essere valido utilizzare biomassa locale, attraverso la creazione di filiere corte (come 

ipotizzato per Monte Isola), in modo tale da limitare gli spostamenti dei mezzi di trasporto 

della stessa, riducendo la produzione di gas serra come la CO2 e rendendo il processo 

sostenibile. 

Un ulteriore aspetto importante per il prelievo, è assicurarsi che il legname utilizzato 

provenga da foreste gestite in modo sostenibile: ciò è garantito dalla certificazione FSC o 

PEFC del legname, che permette di evitare l’utilizzo di legname proveniente da boschi in 

cui non vi è una corretta gestione forestale.  
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5 CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto analizzato, sono riuscito a quantificare quanta biomassa legnosa si può 

estrarre tra quindici anni dai boschi di Monte Isola che risulta essere pari a 13180 t. Aspetto 

molto significativo è quello di essere riuscito a calcolare questo dato senza trascurare un 

elemento importante: ho ipotizzato una gestione dei boschi attraverso forme di governo 

rispettose di tutte le indicazioni riportate dal regolamento forestale di Regione Lombardia. 

In particolare, ho posto la mia attenzione sull’aspetto di sostenibilità del prelievo per 

garantire una rispettosa gestione forestale. Infatti, come già osservato, una gestione 

sostenibile garantisce la produzione costante nel tempo di legno, oltre che garantire una 

molteplicità di fattori ecologici quali l’immagazzinamento di anidride carbonica, le 

protezioni dei suoli dall’erosione e da altri aspetti (es, caduta massi). Non ho trascurato 

inoltre fattori colturali come quello paesaggistico e ricreativo per incentivare il turismo e il 

richiamo di visitatori, aspetti estremamente importanti per l’Isola in oggetto di studio.  

Il lavoro da me svolto è solo una piccola parte di un progetto più ampio attuato per il Comune 

di Monte Isola da parte di UNIMONT nel quale è stata quantificata la biomassa legnosa 

proveniente dagli scarti di potatura degli olivi, ma è stato anche calcolato, in base alla 

biomassa legnosa ottenibile dall’isola (bosco più potature olivi), quanta energia si può 

effettivamente produrre da essa, per ridurre l’uso del GPL sull’isola e far sì che Monte Isola 

riduca il suo impatto ambientale.  
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ho attuato un sopralluogo sull’isola per avere un inquadramento generale delle categorie 

forestali presenti sull’isola, sulla composizione (specie presenti), sulla struttura dei boschi di 

Monte Isola. Inoltre, il sopralluogo è stato utile per attuare delle prove e capire quali 

procedure utilizzare per ricavare i migliori dati sul campo. 

Dal sopraluogo sull’isola ho potuto constatare che sono presenti tre categorie forestali: il 

castagneto con cinque tipologie forestali, l’orno-ostrieto con due tipologie forestali e una 

variante forestale, infine la categoria forestale rimboschimento di conifere. Le categorie-

tipologie forestali risultate consone allo studio sono: la categoria forestale castagneto, la 

tipologia forestale orno-ostrieto tipico e la variante orno-ostrieto variante cerro, le quali sono 

state indicate con il nome “tipologia”, per semplificare le operazioni di nomina. 

Valutate e scelte le tipologie forestali da analizzare, ho proseguito decidendo il numero di 

plot da analizzare (aree circolari di studio), per ciascuna tipologia forestale. Sono stati scelti 

cinque plot per le tipologie forestali castagneto e orno-ostrieto, mentre per la tipologia orno-

ostrieto variante con cerro, ho deciso di studiare solamente quattro plot, per un totale di 

quattordici aree. Le dimensioni dei plot variano a seconda della tipologia forestale presa in 

esame, per il castagneto ho deciso di usare un raggio di dodici metri, mentre per le tipologie 

forestali orno-ostrieto e orno-ostrieto variante cerro, ho deciso di usare un raggio di otto 

metri. All’interno di ogni plot, indifferentemente dalla tipologia forestale analizzata, ho 

dovuto considerare tutte le piante forestali con diametro superiore a cinque centimetri, 

classificandole e misurando diametro, altezza; calcolando circonferenza, area basimetrica e 

volume, riportando poi quest’ultimi due valori ad ettaro (moltiplicandoli per il fattore di 

conversione ad ettaro, diverso in base al raggio dell’area considerata). Per ogni plot ho 

dovuto inoltre misurare la rigenerazione delineando quattro aree, ciascuna di un metro di 

raggio (nei punti cardinali di ogni plot), classificando e contando le piante presenti con 

diametro inferiore a cinque centimetri e altezza superiore a venti centimetri. Dai dati ottenuti 

ho potuto costruire i grafici di distribuzione delle specie e della rinnovazione presente, per 

le tre tipologie forestali, oltre che i volumi presenti il tutto convertito ad ettaro. 

Attuando una gestione sostenibile del bosco, la quantità di legno asportabile in biomassa, 

equivale ad una percentuale dell’incremento effettivo del bosco. Per risalire a ciò, ho dovuto 

carotare le piante, tramite l’uso del succhiello di Pressler. Questo strumento è risultato utile 

per contare lo spessore degli ultimi dieci anelli. Effettuando questi carotaggi per ciascuna 

delle principali specie forestali presenti all’interno delle tre tipologie analizzate, ho 

differenziato i risultati per le piante presenti su suolo profondo e su suolo sottile. Coi risultati 
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ottenuti, ho potuto ricavare il volume di dieci anni precedenti il carotaggio, ipotizzando che 

sia uguale all’incremento dei prossimi dieci anni, perché suppongo che l’incremento annuo 

sia costante. Estrapolo successivamente, dai calcoli ricavati dalle tabelle, il valore di 

incremento per tipologia forestale. Ho successivamente convertito l’incremento fra dieci 

anni in incremento a quindici anni poiché il turno minimo nella forma di governo a ceduo è 

quindici anni. All’incremento dei prossimi quindici anni, ho tolto una percentuale dovuta 

alla mortalità delle piante per fattori biotici e abiotici (supposto essere pari al quindici  

percento dell’incremento), ottenendo così l’incremento effettivo dei prossimi quindici anni. 

Rispettando le indicazioni europee per la gestione sostenibile, si può estrarre solo una 

percentuale dell’incremento del bosco, che pongo essere del sessanta percento. Quindi, 

moltiplicando l’incremento dei prossimi quindici anni per la percentuale di mortalità e di 

gestione sostenibile, ottengo l’incremento che posso asportare, espresso in metricubi ad 

ettaro, differenziati per le tre tipologie forestali e per ciascuna tipologia di suolo. 

Importante per lo studio effettuato, è stato quello di decidere che forma di governo attuare 

nelle tre tipologie forestali per prelevare i metri cubi estraibili. Per questo studio, ho deciso 

di prevedere una forma di governo ceduo matricinato per la tipologia forestale orno-ostrieto, 

mentre per le tipologie forestale orno-ostrieto variante cerro e castagneto, ho deciso di 

prevedere una forma di governo a ceduo composto. Seguendo le indicazioni riportate dal 

regolamento forestale di Regione Lombardia, si lasciano un numero di 150 matricine ad 

ettaro. Ho valutato che le indicazioni del regolamento forestale, a seguito dell’asportazione 

dell’incremento asportabile, fossero rispettate. Ho calcolato, di conseguenza, il valore medio 

equivalente in metri cubi di un fusto (indifferentemente dalla specie forestale), facendo il 

rapporto tra il volume effettivo fra quindici anni (ottenuto sommando il volume odierno con 

l’incremento effettivo fra quindici anni) per il numero di fusti ad ettaro, sempre tenendo 

separate tipologie forestale e tipologie di suolo. Di conseguenza, dividendo l’incremento 

volumetrico effettivo fra quindici anni per il volume medio di un fusto, ho ottenuto il numero 

di fusti asportabili per ottenere quell’incremento effettivo. Togliendo al numero totale di 

fusti presenti quest’ultimo valore ricavato, ho ottenuto il numero di fusti rilasciabili dopo 

l’eventuale prelievo. Valutato che il numero di matricine che vengono rilasciate (se si 

tagliano solo le piante che apportano l’incremento effettivo), sia conforme con quello 

riportato dal regolamento forestale di Regione Lombardia, evinco che ho ipotizzato una 

buona gestione forestale, soprattutto sostenibile. 
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Il calcolo del rispetto del numero minimo di matricine è preferibile attuarlo a livello di metri 

cubi, ho quindi effettuato il calcolo della biomassa effettivamente estraibile dai boschi di 

Monte Isola. Per prima cosa ho calcolato quanto equivale in termini di biomassa epigea ogni 

singolo fusto misurato nelle aree di studio, attraverso le formule di Tabacchi. 

Successivamente ho sommato la biomassa di ciascuna specie ho mediato i valori su tutte le 

aree analizzate ottenendo la quantità media di biomassa che apporta ciascuna specie forestale 

in una determinata tipologia forestale. Ho convertito poi la biomassa espressa in tonnellate, 

in tonnellate ad ettaro (attraverso un fattore di conversione), per ottenere la biomassa ad 

ettaro presente nelle tre tipologie forestali. Per ricavare quanta biomassa posso 

effettivamente asportare, dai boschi di Monti Isola, attuo lo stesso procedimento eseguito 

per il calcolo degli effettivi metri cubi estraibili, solo che anziché considerare il volume, 

considero la biomassa delle piante. Infine, ottengo la biomassa estraibile ad ettaro dalle tre 

tipologie forestali, differenziato per ognuna delle due tipologie di suolo. Dopo di che, calcolo 

la media di biomassa estraibile per tipologia di suolo tra i due valori (suolo profondo e 

sottile). Il valore medio lo moltiplico per gli ettari occupati da ciascuna tipologia forestale 

considerata, ottenendo quindi le tonnellate di biomassa forestale estraibili da ciascuna 

tipologia forestale. Sommando i valori delle tonnellate di biomassa estraibile dalle tre 

tipologia forestali, ottengo quanta biomassa posso effettivamente estrarre dai boschi di 

Monte Isola. 


