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La rinnovazione naturale delle fustaie artificiali di conifere, 

un’opportunità strategica per le nostre aziende forestali 
Giornata di studio 

 

Loc. Passo della Consuma e Vallombrosa 13/11/2019 – orario 8,30-17,30 

 

PROGRAMMA 

 

La rinnovazione artificiale dei soprassuoli di conifere realizzati nel nostro paese nell’ultimo secolo 

si sta dimostrando molto più complicata di quanto ci si potesse attendere, per gli alti costi del 

reimpianto (che spesso mandano a macchiatico negativo i soprassuoli composti da specie meno 

pregiate, in primis il pino nero), per la bassa qualità del postime reperibile sul mercato, per le 

difficoltà di attecchimento del nuovo impianto a causa delle bizzarrie climatiche, per i danni da 

brucamento operati dagli erbivori selvatici (quasi ovunque in sovrannumero sulle nostre 

montagne). La rinnovazione naturale ha il pregio di ridurre l’incidenza di queste problematiche, 

anche se non sempre si riesce a ottenerla con la specie desiderata. Per cercare di mettere a fuoco la 

problematica e mostrare ai colleghi esempi molto interessanti di rinnovazione naturale in 

soprassuoli artificiali di conifere di varia specie è stata organizzata questa giornata 

informativa/dimostrativa si volgerà fra la Consuma e Vallombrosa, visitando vari tipi di 

soprassuoli forestali guidati del Prof. Orazio La Marca, già docente ordinario di Dendrometria del 

Corso di Laurea in Scienze Forestali dell’UNIFI e coordinatore scientifico del progetto Do.Na.To., 

il cui obiettivo è proprio la promozione della rinnovazione naturale dei soprassuoli di douglasia. 

 

Mattina 

La mattina si svolgerà presso la Tenuta Forestale di Podernovo (Consuma-FI), complesso di oltre 

500 ettari dei quali 430 composti da soprassuoli artificiali di conifere di circa 50 anni (douglasia, 

pino nero, abete rosso), dove verranno visionate le parcelle dimostrative del progetto Do.Na.To. e 

altre aree caratterizzate dalla presenza di rinnovazione naturale 

Ore 8,30 – ritrovo e registrazione dei partecipanti in località Consuma-Tenuta di Podernovo 
- Perché puntare sulla rinnovazione naturale dei soprassuoli di conifere 

- Il pino nero, una specie generosa e accogliente per la rinnovazione naturale, sia di altre conifere che 

di latifoglie autoctone  

- La rinnovazione naturale delle douglasiete, sia per via spontanea che indotta dal trattamento 

selvicolturale; le parcelle dimostrative del progetto Do.Na.To. 

- Spessina/perticaia naturale di douglasia mai sottoposta a cure colturali in località Casuccia di Sopra 

Ore 13,00 – Pausa pranzo 

Pomeriggio 

Nel pomeriggio verrà visitata la foresta di Vallombrosa, Riserva Biogenetica di circa 1.280 ettari, 

sede storica delle esercitazioni del Corso di Laurea in Scienze Forestali dell’Università di Firenze, 

in collaborazione con il locale Reparto Carabinieri Biodiversità. 
- La rinnovazione nelle abetine di media quota; ingresso del faggio per via spontanea o per 

sottopiantagione 
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- Gli arboreti storici di Vallombrosa 

- Le possibilità produttive della douglasia: la parcella sperimentale Pavari di San Giovanni Gualberto, 

area dimostrativa Do.Na.To . 

Ore 17,00 – Discussione e conclusioni 

 

 

Luogo di ritrovo: Passo della Consuma, Chalet Il Valico 

 

 
 

 

In caso di maltempo la giornata di studio verrà riprogrammata. 

 

Per informazioni, anche all’ultimo minuto, contattare il Dott.David Pozzi 348 3866984. 

 


