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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALORIZZAZIONE  
DELLE AREE PROTETTE E BIODIVERSITA’

Viste:
 − la convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) firmata a Rio 
de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata dall’Italia con legge 
124/1994, che ha come scopo la conservazione della di-
versità biologica, l’uso sostenibile delle sue componenti e 
la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo 
sfruttamento delle risorse genetiche;

 − la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, 
n.  4345 «Approvazione del programma regionale per gli 
interventi di conservazione e gestione della fauna selva-
tica nelle aree protette e del protocollo di attività per gli 
interventi di reintroduzione di specie faunistiche nelle aree 
protette della Regione Lombardia»; 

 − la d.g.r. 26 novembre 2008 n. 8/8515 «Approvazione degli 
elaborati finali relativi alla rete ecologica regionale e del 
documento rete ecologica regionale e programmazione 
territoriale degli enti locali»;

 − la d.g.r. 30 dicembre 2009 n.10962 «Rete ecologica regio-
nale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del 
settore Alpi e Prealpi»; 

Vista la d.g.r. n.  724 del 3 novembre 2010 con cui Regio-
ne Lombardia ha avviato il progetto «Eradication and control 
of grey squirrel: actions for preservation of biodiversity in forest 
ecosystems LIFE09 NAT/IT/000095», in seguito denominato «EC-
SQUARE», sostenuto dal Ministero dell’Ambiente e della tute-
la del territorio e del mare e co - finanziato dalla commissione 
europea;

Considerato che il progetto «EC SQUARE»
 − è stato avviato per dare risposta alla raccomandazione 
n. 123/2007 del comitato permanente della convenzione 
di Berna che ha chiesto all’Italia di intervenire per limitare 
il processo di dispersione dello scoiattolo grigio nella valle 
del Ticino e di conseguenza chiudere il case file presenta-
to dallo stesso comitato nel 2008 (e tuttora aperto) per la 
mancata attuazione di tale raccomandazione;

 − ha la finalità di tutelare lo scoiattolo comune e la biodiver-
sità degli ecosistemi forestali mediante interventi di rimo-
zione e controllo della specie alloctona e invasiva sciurus 
carolinensis e di altre specie di scoiattoli introdotti e di valo-
rizzare la biodiversità degli ecosistemi forestali, in modo da 
favorire la sopravvivenza dello scoiattolo comune europeo 
sciurus vulgaris;

 − nell’azione C4 prevede l’«Elaborazione di linee guida per la 
gestione degli ecosistemi forestali per il miglioramento del-
la qualità degli habitat e l’aumento della connettività per 
lo scoiattolo rosso in Lombardia», tramite l’elaborazione di 
specifiche linee guida per la gestione dei boschi lombar-
di finalizzata all’incremento di habitat idonei alla presenza 
dello scoiattolo rosso, con particolare riferimento all’au-
mento della disponibilità alimentare e alla riduzione della 
deframmentazione forestale e l’applicazione sperimentale 
delle azioni previste dalle linee guida in alcuni contesti fo-
restali lombardi;

Dato atto che la politica europea di salvaguardia della bio-
diversità e la strategia nazionale per la biodiversità individuano, 
tra gli strumenti per la conservazione delle specie, la redazione 
ed attuazione di specifici piani d’azione o di linee guida quali 
strumenti di indirizzo per le misure di conservazione e di gestione 
da introdurre a livello territoriale; 

Visto il documento (omissis) prodotto nell’ambito dell’azione 
C4 contenente «linee guida per la gestione degli ecosistemi fo-
restali per il miglioramento della qualità degli habitat e l’aumen-
to della connettività per lo scoiattolo rosso in Lombardia» e i re-
lativi allegati (omissis) «Tavola 1: le foreste dello scoiattolo rosso 
nella pianura lombarda, tavola 2: significato dei sistemi forestali 
per lo scoiattolo rosso, tavola 3: priorità e finalità degli interven-
ti, tavola 4: priorità e finalità degli interventi – dettaglio», parte 
integrante del presente atto, predisposto da ERSAF nell’ambito 
dell’azione C4 del progetto LIFE09 NAT/IT/00095, condiviso con i 

tecnici forestali lombardi in appositi incontri e inoltrato per cono-
scenza alla dg agricoltura;

Considerato che il documento individua le azioni di carattere 
forestale che possono favorire il consolidamento delle popola-
zioni autoctone di sciurus vulgaris e aumentarne la diffusione 
nel territorio regionale e che tali linee guida sono destinate ai 
soggetti che intervengono attivamente nella gestione del bo-
sco e nel governo del territorio forestale (Enti del sistema regio-
nale, enti locali ai quali la normativa vigente attribuisce compiti 
di pianificazione o di controllo dell’attività forestale, professionisti 
che operano in ambito forestale e imprese forestali);

Valutato che il documento fornisce indicazioni di gestione 
forestale utili per il miglioramento della qualità degli habitat e 
l’aumento della connettività del territorio per lo scoiattolo rosso 
e per altre specie faunistiche forestali e quindi coerenti con gli 
obiettivi di conservazione della specie scoiattolo rosso e della 
biodiversità in Lombardia;

Ritenuto pertanto di approvare il documento (omissis) «linee 
guida per la gestione degli ecosistemi forestali per il migliora-
mento della qualità degli habitat e l’aumento della connettività 
per lo scoiattolo rosso in Lombardia» e i relativi allegati (omissis) 
«Tavola 1: le foreste dello scoiattolo rosso nella pianura lombar-
da, tavola 2: significato dei sistemi forestali per lo scoiattolo rosso, 
tavola 3: priorità e finalità degli interventi, tavola 4: priorità e fina-
lità degli interventi – dettaglio» quale documento con valenza 
di linee guida strategiche per la conservazione dello scoiattolo 
rosso in Regione Lombardia, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

Ritenuto che ai contenuti delle suddette linee guida dovran-
no fare riferimento le misure di conservazione dei siti Natura 
2000 e i modelli colturali elaborati nell’ambito dei piani di in-
dirizzo forestale e dei piani di assestamento forestale nonché i 
progetti di taglio (art. 14 del r.r. 5/2007) relativi ad interventi a fini 
naturalistici; 

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della struttura valorizzazione delle aree protette e biodiver-
sità individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e n. 2834 del 
5 dicembre 2014; 

Visti la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della X 
Legislatura;

DECRETA
1. di approvare l’allegato (omissis) «Linee guida per la gestio-

ne degli ecosistemi forestali per il miglioramento della qualità 
degli habitat e l’aumento della connettività per lo scoiattolo ros-
so in Lombardia» e i relativi allegati (omissis) «Tavola 1: le foreste 
dello scoiattolo rosso nella pianura lombarda, tavola 2: significa-
to dei sistemi forestali per lo scoiattolo rosso, tavola 3: priorità e 
finalità degli interventi, tavola 4: priorità e finalità degli interventi 
– dettaglio», quale documento con valenza di linee guida stra-
tegiche per la conservazione dello scoiattolo rosso in Regione 
Lombardia, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di stabilire che ai contenuti delle suddette linee guida do-
vranno fare riferimento le misure di conservazione dei siti Natura 
2000 e i modelli colturali elaborati nell’ambito dei piani di indiriz-
zo forestale e dei piani di assestamento forestale, nonché i pro-
getti di taglio (art. 14 del r.r. 5/2007) relativi ad interventi a fini 
naturalistici;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bolletti-
no Ufficiale di Regione Lombardia;

Il dirigente
Giorgio Bonalume
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LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEGLI HABITAT E L’AUMENTO DELLA  
CONNETTIVITA’ PER LO SCOIATTOLO ROSSO IN LOMBARDIA

PROGETTO LIFE09 NAT/IT/00095
“ERADICATION  AND  CONTROL  OF  GREY  SQUIRREL:  ACTIONS  FOR  PRESERVATION  OF 
BIODIVERSITY IN FOREST ECOSYSTEMS (EC-SQUARE)”
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITA’ DEGLI HABITAT E LA’AUMENTO DELLA COMNNETTIVITA’ PER LO SCOIATTOLO ROSSO 
IN LOMBARDIA

PREMESSA

Obbiettivo

Le “linee guida per la gestione degli ecosistemi forestali per il miglioramento della qualità degli habitat e l'aumento 

della  connettività  per  lo  Scoiattolo  rosso  in  Lombardia”  sono  state  predisposte  nell’ambito  dell’azione  C4  del  

PROGETTO LIFE09 NAT/IT/00095 “Eradication and control of grey squirrel: actions for preservation of biodiversity in 

forest ecosystems (EC-SQUARE)” e si propongono di individuare le azioni di carattere forestale che possono favorire 

il  consolidamento  delle  popolazioni  autoctone  di  Sciurus  vulgaris e  aumentarne  la  diffusione  nel  territorio 

regionale.

Destinatari

Le linee guida sono destinate ai soggetti che intervengono attivamente nella gestione del bosco e/o nel governo del  

territorio forestale, quindi:

 alla Regione;

 agli enti forestali ai quali la normativa vigente attribuisce compiti di pianificazione o comunque di controllo  

dell’attività forestale (province, comunità montane, parchi, riserve naturali);

 ai professionisti che operano in ambito forestale;

 alle imprese forestali.

I  diversi operatori potranno utilizzare le linee guida nell'ambito della propria specifica attività, quindi con ruoli  

distinti e modalità differenti.

Per quale territorio

Le  linee  guida  sono  finalizzate  al  territorio  in  cui  è  più  importante  realizzare  interventi  di  carattere  forestale 

specificamente rivolti al sostegno delle popolazioni dello Scoiattolo rosso.

Nel territorio alpino, dov'è maggiore è la consistenza delle conifere, non appare necessario realizzare interventi 

specifici.

La competizione per le risorse diviene invece massima, e trova in genere lo Scoiattolo rosso soccombente, nel  

territorio forestale avanalpico e nelle aree di pianura, caratterizzate ordinariamente dall’assoluta prevalenza delle  

latifoglie.

Le linee guida forniscono quindi  indicazioni  per  le  regioni  forestali  della  bassa pianura,  dell'alta pianura e del  

pianalto e per la regione avanalpica.

L’attenzione è però maggiore per il pianalto e per l’alta pianura delle province di Varese, Como, Lecco, Bergamo,  

dove Scoiattolo rosso e Scoiattolo grigio si fronteggiano. 

Per  esigenze  di  omogeneità  dell’informazione,  lo  studio  ha  quindi  considerato  solo  il  territorio  esterno  alle 

Comunità Montane.
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Contenuti 

Le  linee  guida  consistono  nella  descrizione  di  una  serie  di  azioni  che  si  ritiene  possano  essere  utili  per  il  

miglioramento della qualità degli habitat e l'aumento della connettività del territorio per lo Scoiattolo rosso in  

Lombardia.

Forniscono quindi indicazioni che si propongono di agire ai diversi livelli della gestione forestale, quindi:

o a livello intervento selvicolturale; 

o per gli interventi di rimboschimento;

o a livello di complesso forestale (pianificazione assestamentale);

o a livello di area vasta (pianificazione di indirizzo);

o a livello normativo o regolamentare.

Percorso metodologico per la predisposizione delle linee guida

Per la predisposizione delle linee guida si è seguito il seguente percorso. 

1 E’ stato definito il quadro della vegetazione forestale proprio di questo territorio, secondo il sistema dei tipi  

forestali della Regione.

2 Sono state descritte le condizioni ambientali idonee per lo Scoiattolo rosso, sulla base  della letteratura e delle  

indicazioni degli “esperti” dell’ecologia della specie, rispetto ai parametri dell’ecologia del paesaggio e rispetto  

all’assetto del sistema forestale.

3 E’ stato descritto l’assetto reale del territorio forestale oggetto dello studio.

Le aree forestali sono state analizzate sulla base delle informazioni assunte dalla carta dei tipi forestali reali di  

Regione Lombardia e da alcuni piani di indirizzo forestali (PIF).

Il  funzionamento dei sistemi forestali è stato inoltre analizzato in relazione al comportamento delle specie 

presenti.

4 Tramite il  confronto fra 'assetto forestale reale ed il bosco “modello”, sono stati individuati gli elementi di 

criticità:

- a livello di paesaggio;

- correlati all’assetto ed al “funzionamento” dei sistemi forestali. 

5 Sono stati individuati gli obbiettivi e le priorità di intervento a livello sistemico (funzionalità dei sistemi e loro 

connettività)

6 Sono stati individuati gli obbiettivi e le priorità di intervento per l’azione selvicolturale, in termini generali e  

attraverso lo sviluppo di linee guida specifiche per ogni tipo forestale (o per gruppi di tipi).

7 Sono stati infine individuati gli strumenti di tipo regolamentare e pianificatorio per l’attuazione delle attenzioni 

proposte dalle linee guida.
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LA VEGETAZIONE FORESTALE DELLA PIANURA LOMBARDA.

Ai fini di questo lavoro la  lettura che meglio consente di cogliere l’articolazione della vegetazione forestale del  

territorio della pianura lombarda avviene attraverso la chiave interpretativa  delle  regioni forestali e delle unità 

tipologiche ad esse correlate.

Secondo il sistema delle regioni forestali, l  territorio di studio deve esser ripartito fra  la regione planiziale e la  

regione avanalpica.

La regione planiziale corrisponde al territorio della Pianura Padana, privo o quasi di rilievi. In questa regione la  

vegetazione forestale è assai ridotta e limitata ai boschi planiziali relitti (in particolare, querco-carpineti e querceti  

di farnia) e alla vegetazione d’accompagnamento dei grandi fiumi.

Può essere distinta in tre subregioni:

- Bassa pianura alluvionale;

- Alta Pianura diluviale 

- Pianalti, presenti solo nella parte occidentale. 

La regione avanalpica è costituita principalmente dalle prime colline che s'incontrano abbandonando la pianura. Si  

tratta di colline moreniche e di limitati rilievi arenaceo-marnosi. Dal punto di vista forestale, la regione avanalpica è  

caratterizzata dall’assenza del faggio e dalla presenza di boschi di latifoglie che potenzialmente possono ricoprire 

interamente  i  limitati  rilievi.  Nella  realtà  le  formazioni  della  regione  avanalpica  appaiono  molto  frammentate 

essendo state spesso sostituite dalle colture agrarie, particolarmente quella della vite, o da robinieti.

Secondo il sistema tipologico adottato dalla Regione Lombardia, la vegetazione forestale si articola in  Categorie 

forestali, unità di comodo, spesso eterogenee, utili a raggruppare, ai fini della descrizione, le unità che hanno in  

comune o la specie dominante o l'area generale di distribuzione, ecc. Le categorie sono suddivisibili, a loro volta, in  

Tipi forestali che corrispondono alle unità fondamentali,  caratterizzate da un elevato grado d'omogeneità sotto 

l'aspetto floristico e tecnico-colturale.

La  vegetazione  forestale  in  quest’area  è  fortemente  alterata  dall’attività  antropica,  che  ne  hanno  causato  la 

sostanziale banalizzazione.

La  tabella  che  segue  illustra  l’articolazione  della  vegetazione  forestale,  distinguendo  le  tipologie  “stabili”,  le  

tipologie di sostituzione ecologicamente coerenti e quelle antropogene.

Categorie Tipi Regione planiziale Regione 

avanalpicasub regione

Pianalti Alta 

pianura

Bassa 

pianura

Formazioni 

stabili

Querco-carpineti e 

carpineti

Querco-carpineto della bassa pianura   x  

Querco-carpineto dell’alta pianura x x   

Querco-carpineto collinare di rovere 

e/o farnia

 x  x

Querceti Querceti di rovere e/o farnia delle 

cerchie moreniche occidentali

x x   

Querceti di rovere e/o farnia del 

pianalto

x x   

Querceto di farnia con olmo x x x x
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Querceto di roverella dei substrati 

carbonatici

   x

Querceto di rovere dei substrati 

carbonatici dei suoli mesici

x   x

Castagneti Castagneto delle cerchie moreniche 

occidentali

x x  x

Castagneto dei substrati carbonatici 

dei suoli mesici 

x   x

Aceri-frassineti e 

aceri-tiglieti

Aceri-frassineto tipico    x

Faggete    x

Alneti x x x x

Formazioni di 

sostituzione 

ecologicamente 

coerenti

Orno-ostrieti Orno-ostrieto tipico    x

Aceri-frassineti e 

aceri-tiglieti

Aceri-frassineto tipico  x   

Betuleti e Corileti x   x

Pineta di pino 

silvestre

Pineta di pino silvestre planiziale x x  x

Formazioni di 

sostituzione 

antropogene

Castagneti1 Castagneto dei substrati carbonatici 

dei suoli xerici

   x

Castagneto dei substrati carbonatici 

dei suoli mesoxerici

   x

Formazioni 

antropogene

Robinieto puro x x x x

Robinieto misto x x x x

Formazioni di ciliegio tardivo x x x  

Tabella  1  -  Articolazione  della  vegetazione  forestale  distinta  in  tipologie  stabili,  tipologie  di  sostituzione  

ecologicamente coerenti e tipologie antropogene

1 Nota: i Castagneti dei substrati carbonatici dei suoli xerici e mesoxerici sono stati classificati come formazioni di sostituzione 
antropogene poiché frequentemente edificati dal castagno “forzato” in stazioni poco idonee.
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CARATTERIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI FORESTALI PER LO SCOIATTOLO ROSSO 

La caratterizzazione degli ambienti forestali in relazione alla loro idoneità ad ospitare lo Scoiattolo rosso è stata 

effettuata  con  riferimento  al  contesto  vegetazionale  della  pianura  lombarda,  sulla  base  della  letteratura  di 

riferimento e delle indicazioni del gruppo di esperti, considerando:

o la dimensione dei sistemi, che devono essere in grado di sostenere una popolazione animale  con  

dimensioni e struttura tale da poter essere ritenuta stabile, e le connessioni fra di essi;

o la disponibilità alimentare;

o la capacità di offrire rifugio.

Per quanto concerne gli aspetti dimensionali, le basi informative per la caratterizzazione sono le seguenti:

 in questo contesto vegetazionale una formazione forestale di specie indigene sostiene non più di due  

scoiattoli  per ettaro, mediamente 1,2; è un numero inferiore a quanto si può riscontrare nelle foreste 

dell’Europa  centro-settentrionale  o  delle  aree  alpine,  conseguentemente  ad  una  disponibilità  trofica 

complessivamente più limitata;

 le formazioni di specie esotiche, in particolare i robinieti, hanno un significato estremamente limitato dal  

punto di vista trofico;

 formazioni  forestali  continue con un’estensione di  almeno 100 ha possono  sostenere la  presenza di  

popolazioni stabili di Scoiattolo rosso; svolgono quindi, potenzialmente, la funzione di aree sorgente, da 

cui la specie può diffondersi verso altre aree;

 formazioni  forestali  di  dimensione maggiori  di  10  ha possono ospitare  subpopolazioni  ,  quindi  nuclei  

anche relativamente consistenti, ma non stabili; 

 formazioni forestali di dimensioni inferiori ai 10 ha possono ospitare sub popolazioni, o singoli individui,  

solo se sono collocate a non più di 10 km dalle formazioni sorgente.

Alla composizione delle estensioni di cui sopra concorrono solo le formazioni che effettivamente svolgono funzione 

trofica per lo scoiattolo. 

La caratterizzazione del territorio nei confronti dello scoiattolo, per quanto concerne la connettività, deve inoltre  

considerare la capacità di spostamento della specie in ambiente extra-forestale.

L’allontanamento di 10 km dalle formazioni sorgente deve essere considerato straordinario. 

Sono invece ordinari, e si assumono quale riferimento per le elaborazioni, movimenti nell’ordine dei 300 m. 

Per quanto concerne la disponibilità di cibo, la presenza di specie di interesse alimentare non è comunque una 

condizione sufficiente a garantire adeguati livelli di cibo.

E’ infatti necessario che le piante siano effettivamente in grado di produrre i fiori o i frutti di cui lo scoiattolo si  

nutre.

Le piante possiedono tale capacità per un periodo della loro vita, differente per ogni specie.

Inoltre la disponibilità alimentare deve essere garantita per tutto l'anno, tramite la diversificazione dei momenti di  

fioritura e fruttificazione delle specie di  cui  lo Scoiattolo si  nutre,  o grazie alla presenza di  specie in  grado di  

produrre frutti che possono essere conservati a lungo.

La disponibilità di rifugi nei sistemi forestali può essere garantita da un contingente sufficiente di piante di adeguate 

dimensioni: indicativamente non meno di 10 piante ad ettaro di 30 centimetri di diametro e possibilmente con  

cavità. 
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Una rilevante presenza di rampicanti quindi di edera, aumenta l’idoneità dei popolamenti.

Pertanto, sulla base di quanto sopra descritto, gli ambienti forestali idonei ad ospitare lo Scoiattolo rosso in questo  

contesto vegetazionale possono essere così caratterizzati.

o Hanno un’estensione di almeno 100 ha, costituiti da specie arboree in grado di fornire nutrimento alla 

specie animale.

o Sono  misti,  con  un’elevata  ricchezza  floristica  (considerando  specie  arboree  ed  arbustive).  Nella  

composizione hanno un ruolo rilevante le specie in grado di fornire un frutto durevole, e quindi, in questo  

contesto  ambientale,  soprattutto  il  pino  silvestre,  il  castagno,  il  nocciolo,  il  carpino  bianco,  il  faggio. 

(L’importanza del frutto delle specie quercine è relativa, per il forte contenuto di tannino).

o L’età delle piante presenti è tale da consentire loro di essere fertili, quindi in grado di produrre quantitativi  

soddisfacenti dei fiori e soprattutto dei frutti di cui la specie necessita. Una quota significativa della foresta  

ha quindi piante di età superiore alla soglia di fertilità ma inferiore alla soglia in cui la fertilità diminuisce La  

soglia di ingresso nell’età fertile è diversa per le diverse specie, ma è in genere superiore a 20-30, come si  

vedrà in seguito.  

o L’età deve inoltre essere tale da consentire la presenza di piante di dimensioni adeguate per soddisfare le  

necessità  della  specie  in  termini  di  rifugio.  L’età  in  cui  le  piante  raggiungono  tali  dimensioni  è 

estremamente differente da specie a specie, ed è fortemente condizionata dai fattori stazionali (fertilità  

della stazione), ma anche dalle modalità di gestione dei soprassuoli: a parità di composizione, fertilità ed  

età  soprassuoli  gestiti  in  modo appropriato,  oggetto  di  diradamenti,  possono  esprimere  diametri  più 

rilevanti.    

o Per  quanto  concerne  gli  aspetti  dendrometrici,  l’unico  requisito  è  rappresentato  dalla  necessità  di 

soddisfare le esigenze di rifugio, con una presenza di almeno 10 piante per ettaro di diametro superiore a  

30 cm, possibilmente con cavità. 

o Deve quindi essere considerata positivamente la presenza di piante senescenti, frequentemente di grandi 

dimensioni  e  quindi  particolarmente  importanti  per  l’offerta  di  rifugio.  Devono  però  essere  collocate 

all’interno di formazioni vigorose, in grado di offrire un’elevata disponibilità alimentare.

o Il  parametro  della  densità  concorre  alla  descrizione  solo  in  termini  qualitativi,  considerando  l’elevata  

articolazione di queste cenosi:  per produrre fruire e frutto in quantità elevata e possibilmente per un 

lungo periodo, le piante devono essere molto vigorose. La densità del bosco deve quindi esser contenuta, 

in modo tale da permettere la formazione di piante con chioma ampia.

o Considerando l’importanza delle specie arbustive, in primis del nocciolo, per la nutrizione, il bosco deve  

avere uno strato alto arbustivo significativo.

o Lo strato basso arbustivo deve invece essere relativamente contenuto, per incontrare le esigenze della 

specie che necessita di profondità di visione quando si muove a terra.

o L’insieme delle condizioni sopra descritte corrisponde agli assetti gestionali proprie della fustaia, che deve  

quindi essere considerata ampiamente preferibile rispetto al ceduo. 
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LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEGLI HABITAT E L’AUMENTO DELLA  
CONNETTIVITA’ PER LO SCOIATTOLO ROSSO IN LOMBARDIA

L’ASSETTO REALE DEI BOSCHI DELLA PIANURA LOMBARDA

Metodo

La carta dei tipi forestali reali della Lombardia disponibile sul Geoportale regionale è stata implementata utilizzando  

i dati derivanti dalla carta dei tipi forestali del PIF di Como; la nomenclatura è stata uniformata con riferimento a “ I  

tipi forestali della Lombardia (Del Favero et al., 2002). Le formazioni preforestali ed arbustive presenti sono state  

eliminate. 

Lo shapefile così ottenuto descrive in modo più completo i boschi lombardi.

Unità tipologiche

All’interno del territorio è quindi stata operata una prima differenziazione, distinguendo i boschi interni o esterni  

all’areale  dello  scoiattolo  rosso,  così  come  individuati  da  “La  fauna  selvatica  in  Lombardia  -  Rapporto  2008”  

(Allegato tavola 1).

Categorie forestali Superficie compresa 

nell'areale dello 

scoiattolo rosso (ha)

% della 

superficie 

interna 

all'areale

Superficie 

complessiva (ha)

% della 

superficie 

complessiva

Aceri-frassineti ed aceri-tiglieti 1.897 2,86% 1.900 2,12%

Alneti 1.678 2,53% 2.863 3,20%

Aree boscate non classificate 7.750 11,69% 12.451 13,92%

Betuleti e corileti 138 0,21% 140 0,16%

Castagneti 9.800 14,78% 9.841 11,00%

Faggete 201 0,30% 201 0,22%

Formazioni antropogene 1.272 1,92% 5.626 6,29%

Formazioni particolari 1.366 2,06% 4.925 5,51%

Orno-ostrieti 3.783 5,71% 3.852 4,31%

Pinete di pino silvestre 2.969 4,48% 2.971 3,32%

Querceti 9.232 13,93% 10.290 11,50%

Querco-carpineti e carpineti 4.798 7,24% 5.746 6,42%

Robinieto misto 17.293 26,09% 21.255 23,77%

Robinieto puro 4.116 6,21% 7.375 8,25%

Totale complessivo 66.293 100,00% 89.437 100,00%

Tabella 2 - Articolazione per categorie forestali del territorio della pianura lombarda e dell’areale dello Scoiattolo  

rosso

La  tabella  sopra  riportata  illustra  l’articolazione  del  territorio  forestale  per  categorie,  evidenziando  l’assetto  

dell’areale dello Scoiattolo rosso. 

I robinieti misti e puri sono stati scorporati dalla categoria delle formazioni antropogene e, vista la loro rilevanza  

dimensionale e l’elevato significato (negativo), sono analizzati a livello di tipo.

La superficie forestale complessiva risulta di 89.437 ettari, di cui 66.293 all’interno dell’areale della specie. 

Analizzando esclusivamente le superfici interne all’areale, risulta che oltre la metà della superficie è costituita da 

tre entità. Il robinieto misto è l’entità principale, con 17.293 ha, pari al 26% della superficie complessiva dell’areale.  
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Seguono i castagneti, con 9.800 ettari (15%), seguiti dai querceti con 9.232 ettari (14%), dai querco-carpineti e  

carpineti (7%), dai robinieti puri (6%), dagli orno-ostrieti (5,7%) e dalle pinete di pino silvestre (4,5%).

In questo territorio hanno ancora un’estensione rilevante le aree non classificate (11,5%).

Il  grafico che segue compara l’estensione relativa di alcuni tipi con riferimento al territorio interno ed esterno  

all’areale dello scoiattolo. La comparazione è stata effettuata esclusivamente per i tipi che possono effettivamente 

essere presenti su tutto il territorio regionale. 

Non compaiono quindi:

- Aceri-frassineti, Castagneti, Orno-Ostrieti, Faggete, legati alla regione avanalpica;

- Betuleti e Corileti e Pinete, propri della regione avanalpica e della sub regione dei pianalti;

- le aree boscate non classificate, che esprimono solo una carenza di conoscenza.

L’osservazione più interessante che discende dall’analisi del grafico è relativa al peso decisamente più rilevante che 

Querceti e Querco-carpineti hanno all’interno dell’areale dello Scoiattolo, più che doppio rispetto all’esterno.

Al contrario, Robinieti, formazioni antropogene, e formazioni particolari (in primis Saliceti),  di scarso interesse per  

lo Scoiattolo ( vedi paragrafo “L’offerta di cibo e rifugio delle specie forestali nei confronti dello Scoiattolo”) sono 

fortemente rappresentate nelle aree esterne all’areale.
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Grafico 1 - Estensione relativa di alcuni tipi con riferimento al territorio interno ed esterno all’areale dello scoiattolo
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Considerazioni sugli assetti gestionali

Nella  regione  planiziale,  l’assetto  gestionale  prevalente  è  riconducibile  al  ceduo  matricinato,  nei  tipi  delle  

formazioni  antropogene,  in  massima  parte  robinieti  misti,  espressione  forestale  della  polverizzazione  della  

proprietà delle superfici forestali di questo territorio, con dimensioni delle singole proprietà spesso limitate a poche 

migliaia di metri quadri. 

In  tale  situazione  risulta  difficile  programmare  interventi  selvicolturali  su  larga  scala.  Il  ceduo  è  l’espressione  

gestionale di questo assetto fondiario.

Fanno generalmente eccezione i querco-carpineti ed i querceti che vedono nell’alto fusto la forma di governo tipica. 

In presenza di una significativa aliquota di robinia, tuttavia, possono comunque presentare forme di governo misto.

Allo stesso modo le pinete di pino silvestre, che più di frequente presentano un assetto gestionale ad alto fusto, in  

conseguenza del limite di copertura ridotto di pino silvestre (20%) sufficiente per l’assegnazione di un popolamento  

a detto tipo forestale, non di rado sono riconducibili a formazioni con governo misto o, più raramente, a cedui  

composti. 

Le fustaie dei querceti e dei querco-carpineti si concentrano all’interno delle aree protette.

Nei castagneti presenti nella regione planiziale, così come in quelli della regione avanalpica, il sempre più frequente 

abbandono  delle  pratiche  selvicolturali  ha  portato  al  progressivo  invecchiamento  dei  popolamenti,  

tradizionalmente governati a ceduo, ed alla conseguente evoluzione di questi verso forme di transizione con l’alto  

fusto.

L’abbandono delle pratiche selvicolturali ha comunque coinvolto, più generalmente, tutta la regione avanalpica: la  

presenza di formazioni a ceduo invecchiate, alternate a più sporadici popolamenti giovani, è quindi riscontrabile 

anche nelle faggete, querceti di roverella ed orno-ostrieti.

Tuttavia, a differenza di quanto riscontrato nella regione planiziale, in quella avanalpica le formazioni ad alto fusto 

non  sono  limitate  ai  soli  querceti/querco-carpineti  di  rovere  e/o  farnia  ed  alle  pinete  di  pino  silvestre,  ma  

comprendono anche gli aceri-frassineti e le faggete. 

Forme di conduzione ordinarie

Nella tabella che segue sono riportati i trattamenti applicabili alle formazioni più rappresentative dell’area di studio,  

in funzione dell’assetto gestionale, così come previsto dal r.r. 5/2007.

Per quanto concerne le formazioni d’alto fusto disetanee, a prescindere dal tipo forestale, sono applicabili, oltre al  

tradizionale taglio saltuario, anche i tagli successivi ed i tagli a buche.

Queste ultime due forme di trattamento sono altresì previste, senza distinzione per tipo, anche in presenza di  

fustaie  coetanee;  in  queste,  esclusivamente  se  la  formazione  è  attribuibile  ad  un  querceto  di  roverella,  un 

castagneto o una pineta di pino silvestre, è possibile applicare anche il taglio raso a strisce.

Nelle  fustaie  sono  però  raramente  attuate  azioni  colturali  organiche,  che  implicano  conoscenza  tecnica  e 

programmazione. La gestione è quindi spesso estemporanea, con le caratteristiche della selvicoltura minimale.

Per  quanto  concerne  le  formazioni  a  ceduo,  la  discriminante  principale  imposta  dal  regolamento  riguarda  le 

formazioni invecchiate con età superiore a 50 anni: ad eccezione dei castagneti, orno-ostrieti e robinieti, per i quali  

è  ammessa  la  ceduazione,  in  tutte  le  altre  formazioni  vi  è  l’obbligo  d’avviamento  all’alto  fusto  in  caso  di 

utilizzazione.

Nelle formazioni a ceduo non invecchiate è invece sempre ammessa la ceduazione seppur con rilascio di matricine.  

Nei robinieti puri l’obbligo riservare dal taglio alcune piante vige però solo in presenza di individui appartenenti a 

specie autoctone.
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Modalità di conduzione ordinaria dei boschi 

appartenenti al tipo/categoria forestale 

(da r.r. 5/2007)
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Fustaia multiplana taglio saltuario x x x x x x x x x x x x x x x x   

tagli successivi x x x x x x x x x x x x x x x x   

tagli a buche x x x x x x x x x x x x x x x x   

Fustaia monoplana o 

biplana

tagli successivi x x x x x x x x x x x x x x x x   

tagli a buche x x x x x x x x x x x x x x x x   

taglio raso a strisce       x  x x x x    x   

Ceduo di età 

superiore a 50 anni

avviamento all'alto fusto x x x x x x x x      x x    

ceduazione senza rilascio di matricine                 x  

ceduazione con rilascio di matricine         x x x x x     x

Ceduo di età inferiore 

a 50 anni

ceduazione senza rilascio di matricine                 x  

ceduazione con rilascio di matricine x x x x x x x x x x x x x x x x  x

Tabella 3 - Modalità di trattamento dei boschi per tipo/categoria forestale coerente con la normativa di settore
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FUNZIONALITÀ DEI BOSCHI DELLA PIANURA LOMBARDA PER LO SCOIATTOLO ROSSO 

L’offerta di cibo e rifugio delle specie forestali nei confronti dello Scoiattolo 

Nei boschi dell’area oggetto di studio è potenzialmente presente un discreto numero di specie atte a fornire fonte  

di nutrimento per lo Scoiattolo attraverso fiori e/o frutti. La tabella che segue riporta il grado di copertura delle  

principali specie di interesse forestale presenti. 

Nota:  sono  riportati  esclusivamente  i  tipi/categorie  forestali  che  presentano  un’estensione  significativa  nel 

territorio oggetto dell’analisi.
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Acer campestre + + +   + + + + + + + + + +   +

Acer pseudoplatanus  + +  +  + + + + 2 2 1 3 +  + +

Alnus glutinosa     2 2          +   

Betula pendula  +  + 2  +  + 2 + +   + + + +

Carpinus betulus 4 4 2 +  2  2   + 2  + +  + 2

Castanea sativa  + 2 3 3    5 5 5 5 + + 2 4 + 2

Celtis australis       +      +     2

Cornus mas + + + + + + + +  + + + +    + +

Cornus sanguinea + + + + + + + +  + + + +    + +

Corylus avellana 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 3 + 2 1 1 3

Crataegus monogyna 2 1 + + + 3 + + + + + + +  +  1 1

Euonymus europaeus 1 1 1 1 1 1   1        + +

Fagus sylvatica         +  + 2  1 4    

Frangula alnus    1 1    1       1   

Fraxinus excelsior 1 + 1 1 + 1 + + 1  + 2 1 3 +  + 2

Fraxinus ornus   +    2 2  + + + 4 + 2  + +

Ilex aquifolium          + +    +    

Laburnum anagyroides       + +  + +  + +     
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Ostrya carpinifolia       2 +  2 2 + 4 + 2  + +

Pinus sylvestris  + + 2 2  +  2   +   + 5 + +

Platanus hybrida  +   +             +

Populus alba +     2             

Populus nigra +     +        +   + +

Populus tremula   +   + +     +  + + +  +

Prunus avium + + + + + + + + + +  + + + + + + +

Prunus padus +     +             

Prunus serotina  3   +    +       +  3

Quercus cerris        2  + + + +    +  

Quercus petrea  + 4 2 5  2 4  + 2 2 + + + 2 + 2

Quercus pubescens   +    3 3  3 + + 2  + +  3

Quercus robur 3 5 3 3 4 4   2  2 2  + + + + 2

Quercus rubra  +  + + +             

Robinia pseudoacacia 2 2 2 2 2 2 + + 2  2 2 + +  + 5 4

Rubus spp 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5   4 2 4 4

Salix caprea                  +

Sambucus nigra 1 1 1 1 1 1  1 1   1     2 2

Sorbus aria       +   +  + + + +    

Sorbus aucuparia            +  + +    

Sorbus torminalis   +    +  + +   +      

Tilia spp  +  + +  +  + + + + + + +   +

Ulmus glabra              2 +    

Ulmus minor + + +  + 2 + + + + + + +    + +

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo per grado di copertura

+ = specie sporadica

1 = copertura fino a 20%

2 = copertura tra 20% e 40%

3 = copertura tra 40% e 60%

4 = copertura tra 60% e 80%

5 = copertura oltre 80%

Tabella 4 - Diffusione delle specie atte a fornire fonte di nutrimento per lo Scoiattolo rosso per categorie forestali

La  tabella  che  segue,  per  le  principali  specie  di  interesse  forestale  presenti  nei  boschi  del  territorio  oggetto  

dell’analisi, riporta informazioni relative:

- alla fenologia;

- all’età di inizio della fruttificazione;

- all’interesse alimentare ed alla potenziale offerta di rifugio per lo Scoiattolo.
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Specie Epoca di fioritura (B) e fruttificazione (F) delle specie con 

interesse alimentare (per mese)

Fertilità Interesse 

alimentare

Rifugio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (da anni) fiore frutto

Acer campestre         F F F  15-20 no sì  

Acer pseudoplatanus         F F   30-40 no sì x

Alnus glutinosa              no no x

Betula pendula              no no x

Carpinus betulus         F F F  25-30 no sì  

Castanea sativa     B    F F F  20-25 sì sì x

Celtis australis              no no x

Cornus mas              no no  

Cornus sanguinea              no no  

Corylus avellana   B B    F F F   15-20 sì sì  

Crataegus monogyna              no no  

Euonymus europaeus              no no  

Fagus sylvatica     B   F F    60-70 sì sì x

Frangula alnus              no no  

Fraxinus excelsior         F F   25-30 no sì x

Fraxinus ornus        F F F   20-25 no sì  

Ilex aquifolium              no no  

Laburnum anagyroides    B B B        sì no  

Ostrya carpinifolia        F F F   15-20 no sì  

Pinus sylvestris     B B    F F  30-40 sì sì x

Platanus hybrida              no no x

Populus alba              no no x

Populus nigra              no no x

Populus tremula              no no x

Prunus avium    B B F F      10-15 sì sì x

Prunus padus    B B B  F     10-15 sì sì  

Prunus serotina              no no  

Quercus cerris    B B     F   25-30 sì sì x

Quercus petrea    B B    F F   60-70 sì sì x

Quercus pubescens    B B     F   20-25 sì sì x

Quercus robur    B B    F F   60-70 sì sì x

Quercus rubra              no no x

Robinia pseudoacacia     B B       05-10 sì no x

Rubus spp              no no  

Salix caprea   B B          sì no  

Sambucus nigra    B B B  F F F    sì sì  

Sorbus aria     B B   F F   15-20 sì sì  

Sorbus aucuparia     B B B  F F   15-20 sì sì  

Sorbus torminalis     B B B  F F   15-20 sì sì  
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Specie Epoca di fioritura (B) e fruttificazione (F) delle specie con 

interesse alimentare (per mese)

Fertilità Interesse 

alimentare

Rifugio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (da anni) fiore frutto

Tilia spp      B B   F   25-30 sì sì x

Ulmus glabra   B B F F       30-40 sì sì x

Ulmus minor  B B  F        30-40 sì si x

Tabella  5  -  Stadi  fenologici  delle  principali  specie  di  interesse  forestale  e  relativo  interesse  alimentare  dello  

Scoiattolo rosso 

Dall’esame della tabella appare che gli unici mesi nei quali vi è la totale assenza di piante (di interesse alimentare)  

che fioriscono/fruttificano sono dicembre e gennaio. In inverno diviene quindi fondamentale la presenza in bosco  

di specie con frutti conservabili che, nell’area oggetto del presente lavoro, sono principalmente nocciolo, castagno 

e pino silvestre.

Di particolare rilievo è anche la presenza dell’olmo campestre che fiorisce anticipatamente rispetto alle altre piante,  

fornendo quindi nutrimento in un periodo dell’anno, il mese di febbraio, in cui l’alimentazione dello Scoiattolo è  

basata esclusivamente sui frutti conservati.

Come evidente nella tabella sopra, l’età in cui le diverse specie divengono fertili è significativamente variabile e, nel  

caso di alcune querce (farnia e rovere) e del faggio, decisamente elevata (60-70 anni). Si precisa che detta età è 

riferita  a  piante  in  bosco.  Nel  caso  di  individui  isolati,  il  tempo necessario  al  raggiungimento  della  fertilità  è  

significativamente inferiore; farnia e rovere, ad esempio, allo stato isolato fruttificano con regolarità dopo 30-40,  

ma i primi frutti possono apparire anche diversi anni prima.

Il  periodo di fertilità,  inoltre,  non si  protrae fino alla morte della pianta;  con il  progressivo invecchiamento la  

produzione di seme tende a diminuire fino a divenire nulla anche diverse decine di anni prima della morte della 

pianta. Si prenda ad esempio il caso del pino silvestre che, pur essendo in grado di raggiungere i 150-200 anni di  

vita, già verso gli 80 anni fa registrare un forte calo della produzione di seme. Non è però possibile indicare un’età  

soglia, oltre la quale cessa la fertilità.

Significativa è infine la presenza potenziale di specie che, per le dimensioni del fusto (oltre i 30 cm) o in presenza di  

cavità, sono adatte ad essere utilizzate come rifugio dallo Scoiattolo.

E’ però necessario ricordare che la diversità floristica rappresentata dalle tabelle sopra riportate è esclusivamente 

teorica, e non fotografa assolutamente il dato reale.

Le  formazioni  presenti  in  questo  territorio,  infatti,  non  sono  solo  banali  per  quello  che  riguarda  la  loro 

caratterizzazione tipologica, ma sono anche estremamente povere dal punto di vista floristico.

La povertà floristica è massima soprattutto nei cedui dei tipi del robinieto e del robinieto misto, ma caratterizza 

complessivamente la gran parte delle formazioni di questo territorio, conseguenza di un lunghissimo periodo di  

sfruttamento  delle  aree  più  facilmente  accessibili  del  territorio  regionale,  in  formazioni  forestali  altrove  poco 

frequenti e quindi sostanzialmente poco conosciute nelle loro esigenze colturali.

Lo spettro floristico per quello che riguarda le piante arboree ed arbustive è quindi estremamente limitato, spesso  

ridotto ad una o due specie.
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Funzionalità dei sistemi forestali per lo Scoiattolo rosso

Dal punto di vista ecosistemico la superficie forestale del territorio di studio è stata analizzata riconoscendo i nuclei  

di vegetazione forestale continua, chiamati “sistemi forestali”, in cui i  boschi si  articolano, di cui è stata quindi  

valutata la funzionalità ecosistemica nei confronti dello Scoiattolo.

Ai tipi forestali presenti è stato assegnato un valore, riferito all’unità di superficie (ettaro), pari ad 1, ad eccezione  

che per i robinieti misti e i robinieti puri, a cui è stato assegnato un valore rispettivamente di 0,25 e di 0,1 (per la  

scarsa/nulla idoneità del tipo nei confronti della scoiattolo). 

Questi  valori  sono stati  quindi  moltiplicati  per  la superficie,  espressa in  ettari,  di  ogni  tipo nei  diversi  sistemi  

forestali. 

E’ quindi stato calcolata la somma dei punteggi così attribuiti per ogni sistema.

I sistemi sono quindi stati distinti in relazione al valore ottenuto, distinguendo:

- Sistemi “sorgente”, con un valore pari o superiore a 100;

- Sistemi in grado di ospitare sub-popolazioni, con un valore compreso tra 10 e 100;

- altri sistemi, con un valore pari o inferiore a  10.

Considerando  che,  secondo  la  letteratura,  lo  Scoiattolo  può  allontanarsi  da  un  sistema sorgente  fino  ad  una 

distanza massima di 10 km, sono state individuate fasce di tale dimensione circostanti i sistemi sorgente attuali e 

quelli “potenziali” (corrispondenti a sistemi con superficie dei  tipi coerenti superiore ai 100 ha, ma attualmente  

non occupati dalla specie).

Le  fasce sono quindi state utilizzate per differenziare i sistemi forestali con valore inferiore a 10 distinguendo:

- sistemi entro i 10 km dalla sorgente;

- sistemi oltre i 10 km dalla sorgente.

E’ stato così possibile rappresentare nella tavola 2 i boschi secondo le seguenti 8 classi di significato ecosistemico 

per lo scoiattolo rosso:

- sistemi sorgente (valore>100 all’interno dell’areale attuale della specie);

- sistemi sorgente potenziale (valore >100 al di fuori dell’areale attuale della specie);

- sistemi in grado di ospitare una sub-popolazione ( valore compreso tra 10 e 100  all’interno dell’areale  

attuale della specie);

- sistemi in grado di  ospitare una sub-popolazione (valore compreso tra 10 e 100 al di fuori dell’areale 

attuale della specie);

- altri sistemi entro i 10 km dai sistemi sorgente con presenza della specie;

- altri sistemi entro i 10 km dai sistemi sorgente senza la specie;

- altri sistemi oltre i 10 Km dai sistemi sorgente con la presenza della specie;

- altri sistemi oltre i 10 Km dai sistemi sorgente senza la specie.

La tabella che segue rappresenta il numero e la superficie dei sistemi forestali classificati in base al loro significato  

ecosistemico.

All’interno dell’area di diffusione dello Scoiattolo le superfici forestali si concentrano nei sistemi sorgente (46.302 

ha) che comprendono più dei due terzi della superficie boscata. 

La superficie restante si divide tra sistemi in grado di ospitare subpopolazioni (9.694 ha) ed altri sistemi entro i 10 

km dai sistemi sorgente (9.449 ha). Scarsamente rappresentati sono invece gli altri sistemi oltre i 10 km di distanza  

dai sistemi sorgente (460 ha).
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Opposta è la distribuzione dei sistemi all’esterno dell’areale.  Qui,  su un totale di 23.627 ha, i  sistemi sorgente  

potenziale comprendono meno di un decimo della superficie forestale (1.500 ha), i sistemi potenzialmente in grado  

di ospitare subpopolazioni ed i sistemi ed i sistemi entro i 10 km dai sistemi sorgente si estendono rispettivamente  

per 7.257 ha e 6.825 ha. I  sistemi a distanza maggiore di 10 km dai sistemi sorgente sono invece,  all’esterno  

dell’areale della specie, la categoria più rilevante, con 8.045 ha.

La maggior parte dei sistemi sorgente si trovano nella fascia più settentrionale dell’alta pianura, nel pianalto e delle  

cerchie moreniche. Vi è poi una fascia di sistemi sorgente lungo il corso del Ticino chi arriva fino alla bassa pianura,  

quindi l’Oltrepò pavese. 

La restante parte della’area di studio, corrispondente alla bassa pianura ed alla fascia inferiore dell’alta pianura, è  

caratterizzata da sistemi forestali di minori dimensioni.

Significato dei sistemi forestali N° sistemi Superficie (ha)

Sistemi "sorgente" 69 46.302

Sistemi ospitanti subpopolazioni 249 9.694

Altri sistemi entro 10 km dai sistemi sorgente con presenza della specie 6.855 9.449

Altri sistemi oltre 10 km dai sistemi sorgente con presenza della specie 462 460

Totale interno all’areale 7635 65905

Sistemi "sorgente potenziale" 8 1.500

Sistemi in grado di ospitare subpopolazioni 244 7.257

Altri sistemi entro 10 km dai sistemi sorgente senza la specie 6.792 6.825

Altri sistemi oltre 10 km dai sistemi sorgente senza la specie 8.960 8.045

Totale esterno all’areale 16004 23627

Totale complessivo 23.639 89.532

Tabella 6 - Quantità ed estensione dei sistemi forestali per significato ecosistemico 

In termini assolutamente indicativi, assumendo una presenza di 1,2 individui per ettaro e ipotizzando l’occupazione 

di tutti i boschi interni all’areale, nei boschi di questo territorio potrebbero essere presenti 79.086 Scoiattoli rossi,  

55.562 dei quali nei “sistemi sorgente”.

Connettività

La tavola 2 illustra anche la connettività del territorio forestale. 

E’  stata  realizzata  facendo riferimento alle  modalità  di  movimento della  specie,  considerando lo  spostamento 

ordinario fino a 300 metri dalle formazioni boscate.

(Lo spostamento “ordinario” di 300 m viene espresso graficamente  con una fascia di 150 metri di profondità: due  

nuclei boscati distanti fino a 300 m  generano fasce di 150 m che si intersecano o tangenti, realizzando così la  

connessione). 

Con le fasce  di  150 metri si  definiscono quindi clusters di  sistemi,  in cui lo Scoiattolo è in grado di  spostarsi  

facilmente, mentre incontrerà difficoltà maggiori al crescere della distanza tra due cluster. 

Il  rapporto numero di  cluster  /  numero di  sistemi  presenti  in  una determinata area determina un indice  che 

descrive la connettività del territorio forestale. Più questo valore si avvicina a zero, maggiore è la connettività dei  

sistemi nella zona; più il  valore tende ad uno (quindi il  numero di sistemi e di cluster si equivale) minore è la  

connettività dell’ambiente forestale nei confronti dello Scoiattolo rosso.
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L’analisi  distingue la zona compresa nell’areale dello Scoiattolo (intra-areale) e la zona esterna ad esso (extra-

areale). 

Per la prima, il rapporto tra cluster/sistemi raggiunge un valore di 0,03, che indica una connettività elevata. 

La zona extra-areale raggiunge invece un valore maggiore, pari a 0,13. Questo secondo valore indica un incremento  

teorico della difficoltà di spostamento per lo Scoiattolo rosso, che trova riscontro anche con la reale diffusione della  

specie. 

N° sistemi N° cluster Connettività 

(rapporto 

cluster/sistemi)

Intra-areale 7.635 227 0,03

Extra-areale 16.004 2.837 0,18

Totale 23.639 3.064 0,13

Tabella 7 - Connettività interna ed esterna all’areale dei sistemi forestali 
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CRITICITÀ

Criticità a livello di paesaggio: frammentazione ed assenza di connessioni

I dati inerenti l'assetto dimensionale dei sistemi forestali della pianura lombarda definiscono condizioni di forte  

criticità per quanto concerne la loro idoneità rispetto allo scoiattolo rosso.

All’interno dell’area di diffusione dello Scoiattolo i sistemi forestali sono in ampia misura idonei nei confronti della 

specie.

La frammentazione è invece elevata nel territorio esterno all’area di diffusione della specie.

Le  carenze  di  carattere  dimensionale  sono  aggravate  dalla  banalizzazione  delle  formazioni  forestali,   spesso 

riconducibili ai tipi del robinieto e del robinieto misto, la cui valenza per lo scoiattolo è estremamente limitata.

Pertanto anche formazioni che possiedono dimensioni sufficienti per essere considerate idonee per lo scoiattolo 

spesso perdono tale condizione per effetto della loro composizione. 

La tavola 2 illustra la carenza di connessioni fra i sistemi forestali, a prescindere dalla loro idoneità nei confronti  

dello scoiattolo.

Appare  con  evidenza  che  la  frammentazione  del  territorio  forestale  aumenta  allontanandosi  dalle  aree  già  

attualmente occupate dallo Scoiattolo.

Criticità conseguenti all’assetto tipologico

I robinieti, ampiamente dominanti in questo territorio, definiscono non solo una condizione di banalità ambientale,  

ma anche una condizione di complessiva carenza dell’offerta alimentare.  

La robinia ha un interesse trofico solo nel periodo della fioritura. La presenza di altre specie è solo teorica e, come  

si vedrà in seguito, la loro fruttificazione è comunque solo ipotetica, in relazione all’età delle piante presenti.

Criticità correlate alla forma di gestione

Offerta alimentare

Come già  accennato  in  precedenza,  per  garantire  il  sostentamento  alimentare  allo  Scoiattolo,  è  necessaria  la  

presenza in bosco di un’adeguata aliquota di alberi in età fertile. 

Il governo a ceduo, che è caratterizzato da turni più brevi rispetto all’alto fusto, non consente sempre ai polloni, in  

particolar modo se di specie che entrano tardivamente nel periodo di fertilità, la produzione di fiori e frutti; in 

questo caso l’offerta alimentare è quindi  limitata alle  sole matricine rilasciate, sempre che queste abbiano già  

raggiunto il periodo di fertilità.

La forte prevalenza dei cedui in questo territorio determina quindi una condizione di sostanziale carenza dell’offerta 

alimentare, solo in parte attenuata dall’invecchiamento che coinvolge una quota rilevante di queste formazioni.

La  disponibilità  alimentare  è ulteriormente diminuita  dalla  composizione sfavorevole  dello  strato  arboreo,  per 

ampie estensioni dominato dalla robinia, la cui produzione di cibo è limitata al periodo della fioritura.

Come già richiamato in precedenza, la povertà floristica di queste formazioni acuisce il problema.

  

L’insufficiente  produzione  alimentare  è  invece  meno probabile  nel  caso  delle  formazioni  d’alto  fusto:  vista  la 

necessità di garantire la riproduzione gamica del bosco, la normativa prevede l’applicazione di turni più lunghi,  

garanzia di maggiore disponibilità di cibo.

Può invece divenire problematico l’invecchiamento del  bosco,  che se interessa superfici  (anche relativamente)  

rilevanti comporta una diminuzione dell’offerta alimentare ed è quindi da considerare elemento di criticità.

E’ ciò che può verificarsi, soprattutto per alcuni tipi (pinete) in conseguenza di una gestione eccessivamente cauta,  

18



LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEGLI HABITAT E L’AUMENTO DELLA  
CONNETTIVITA’ PER LO SCOIATTOLO ROSSO IN LOMBARDIA

talvolta espressione dell’applicazione del principio di precauzione: l’assenza di interventi durante l’età fertile delle  

specie ha come effetto la conservazione di un soprassuolo ormai non più in grado di riprodursi, costituito da specie  

destinate ad essere soppiantate.

La scarsa produzione di seme può anche essere effetto di condizioni di scarso vigore delle piante del soprassuolo.

Questo aspetto è correlato all’assetto delle formazioni, in particolare alla densità delle formazioni coetaneiformi, e  

può quindi essere modificato dall’azione colturale.

Le problematiche fitosanitarie complicano ed aggravano il quadro. Negli ultimi anni il vigore del castagno, una delle  

specie di maggior interesse potenziale per lo Scoiattolo, la cui presenza è tendenzialmente possibile in quasi tutti i  

tipi di questo territorio, sia pur con quote molto differenti, è fortemente ridotto a causa dell’azione di un Cinipide  

(Dryocosmus kuriphilus).

Alcune considerazioni specifiche devono essere destinate al nocciolo, considerata l’importanza che la specie riveste  

nella produzione di frutto durevole.

Le  forme  di  trattamento  ordinariamente  adottate  nei  boschi  potrebbero  rivelarsi  insoddisfacenti  per  quanto 

concerne la piena “funzionalità” dell’offerta alimentare del nocciolo.

La durata del turno ordinario del ceduo può infatti dimostrarsi insufficiente a garantire il raggiungimento dell’età  

fertile (ordinariamente, in occasione delle utilizzazioni tutte le piante di nocciolo vengono ceduate).

D’altra parte, con i processi di conversione per invecchiamento o semplicemente per effetto di trattamenti troppo 

cauti e conservativi, che conservano lo strato arbustivo a fini faunistici, si rischiano di conservare entità ormai prive  

di capacità produttive.

Disponibilità di rifugio

Come nel caso dell’offerta alimentare, anche per quanto concerne la disponibilità di rifugio, la forma di governo del  

bosco diviene fattore discriminante per la presenza dello Scoiattolo. 

Nei cedui, infatti, i turni più brevi difficilmente consentono il raggiungimento di diametri adeguati, cosa che accade 

invece ordinariamente nelle fustaie.

Dinamica vegetazionale

Per alcune delle cenosi di maggiore interesse per lo Scoiattolo gli ordinari processi dinamici possono assumere 

connotazione di criticità. 

Il mutamento della composizione, conseguente alla sostituzione delle specie più rustiche e generalmente eliofile, 

con  altre,  più  esigenti  dal  punto  di  vista  delle  condizioni  complessive,  ma  più  tolleranti  nei  confronti  della 

copertura, è difficilmente reversibile. Nell’ambito di tali processi specie apprezzate dallo Scoiattolo dal punto di  

vista alimentare possono essere sostituite da altre, meno idonee.

E’ il caso soprattutto della Pineta di pino silvestre, che tende a trasformarsi verso i Querceti oppure, con minor  

criticità negli effetti, verso i Castagneti.

Non hanno risvolti critici altre variazioni conseguenti agli ordinari processi dinamici, e che interessano:

 gli Acero-Frassineti secondari, che si muovono verso la faggeta;

 i Betuleti, verso i querceti;

 gli Orno-ostrieti, verso i Querceti di roverella;

 i Castagneti xerici e meso-xerici, verso i Querceti;

 i  robinieti,  che possono nel  lungo  periodo essere  sostituiti  da  cenosi  ecologicamente  coerenti  per  le 

diverse stazioni.
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Hanno invece generalmente valenza negativa le variazioni regressive che possono intervenire per effetto di eventi  

catastrofici  (incendi,  colpi  di  vento)  o  di  un  prelievo  eccessivo.  Solo  in  pochi  casi,  per  stazioni  particolari,  la  

trasformazione consente l’ingresso dell’apprezzato pino silvestre.
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INTERVENTI SULLA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI FORESTALI

Nell’area di studio è estremamente difficile l’aumento della superficie forestale, che può realizzarsi estesamente 

solo in aree marginali.

L’aumento di capacità portante può avvenire perciò soprattutto attraverso il miglioramento dei boschi esistenti, per 

trasformare cioè ambienti ora poveri, o privi di significato per lo Scoiattolo, aumentandone l’idoneità.

In massima parte si tratta di intervenire sui robinieti, operando per la loro trasformazione verso altre tipologie 

ecologicamente coerenti.

Appare prioritario intervenire  nei  sistemi che possono, a  seguito di  opportuni  interventi,  migliorare la  propria 

funzionalità nei confronti delle popolazioni di Scoiattolo rosso

Le tavole 3 e 4 illustrano, a diverse scale, il possibile obbiettivo ultimo degli interventi, letto a livello di “sistema  

forestale”:

o il raggiungimento della condizione di “sistema sorgente”: nei sistemi che hanno una dimensione superiore 

a 100 ha si opera  attraverso il miglioramento della composizione dei boschi per aumentare l’estensione  

delle formazioni idonee alla presenza dello Scoiattolo rosso;  

o il raggiungimento della condizione di “sistema in grado di ospitare una subpopolazione”:  nei sistemi che 

hanno una dimensione inferiore a 100 ha ma superiore a 10 ha si opera attraverso il miglioramento della  

composizione dei boschi affinchè l’estensione  delle formazioni idonee alla presenza dello Scoiattolo rosso 

superi i  10 ha.

Nel resto del territorio gli interventi si devono proporre la conservazione o il miglioramento generico dei parametri  

forestali, in primis la composizione, senza che però ciò consenta un aumento di livello della funzionalità dei singoli  

sistemi forestali.

Si  tratta  di  interventi  comunque  molto  importanti,  capaci  di  aumentare  complessivamente  la  potenzialità  del 

territorio per lo Scoiattolo.

La tabella che segue presenta, per le aree boscate interne all’areale dello Scoiattolo rosso, le superfici di possibile  

miglioramento forestale ed il numero di sistemi in grado di diventare sistemi sorgente o sistemi in grado di ospitare  

subpopolazioni.

Per le aree in cui lo Scoiattolo rosso è assente, le elaborazioni consentono di individuare i complessi forestali di  

maggior interesse, per estensione e composizione, ai fini di un’eventuale “rioccupazone” da parte dello Scoiattolo  

rosso.

Localizzazione Significato attuale Effetto degli interventi Numero 

sistemi

Superficie 

(ha)

All'interno dell'area di 

diffusione dello 

Scoiattolo

Sistemi ospitanti 

subpopolazioni

Acquisizione delle 

caratteristiche dei 

sistemi sorgente

12 1257

Altri sistemi con 

presenza della specie

Acquisizione delle 

caratteristiche dei 

sistemi in grado di 

ospitare 

subpopolazioni

114 1476

All'esterno dell'area di 

diffusione dello 

Scoiattolo

Sistemi in grado di 

ospitare 

subpopolazioni

Acquisizione delle 

caratteristiche dei 

sistemi sorgente

5 425
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Altri sistemi senza la 

specie

Acquisizione delle 

caratteristiche dei 

sistemi in grado di 

ospitare 

subpopolazioni

58 665

Tabella 8 - Aree di possibile miglioramento del significato ecosistemico dei sistemi forestali e relativa superficie

Le aree che possono acquisire caratteristiche di sistemi sorgenti attraverso l’azione colturale sono 12:

 in provincia di Brescia ad Est di Corte Franca, sponda meridionale del lago d’Iseo;

 in provincia di Bergamo lungo il corso del Brembo e lungo il corso dell’Adda;

 nella parte settentrionale del parco di Monza;

 in provincia di Como tra Arosio ed Inverigo lungo il corso del Lambro, tra Fino Mornasco e Cucciago, tra  

Lomazzo e Vertemate con Minoprio, ad Ovest di Rovellasca, a Nord di Solbiate, a Rodero;

 a cavallo  tra  la  provincia  di  Milano e  la  provincia  di  Varese  ad Ovest  di  Uboldo  ed a  Nord-Ovest  di  

Rescaldina;

 in provincia di Varese a Solbiate, a Lonate ed a Brunello;

 in provincia di Pavia ad Ovest di Bereguardo ed a Broni.

Si ritiene che debba essere data priorità alle azioni all’interno dell’area di diffusione attuale, che consentono di  

potenziare i sistemi forestali. 

Poiché lo Scoiattolo grigio può beneficiare dei medesimi interventi,  essi sono  più significativi nelle aree in cui è  

presente solo la specie indigena.
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INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA CONNETTIVITÀ

Premessa

Gli interventi sulla connettività del territorio forestale possono essere finalizzati a due obiettivi distinti: 

1. l’estensione dell’areale dello Scoiattolo rosso 

2. l’aumento della connettività all’interno dell’areale della specie.

L’analisi dei cluster rappresentati in tavola 2 consente l’individuazione di corridoi di probabile importanza prioritaria  

per la diffusione della specie, ove concentrare gli sforzi per interventi di costituzione di nuovi boschi utili per dare 

connessione agli ambienti forestali.

Il processo che porta all’individuazione di aree per interventi di aumento della connettività deve tener conto  

della diffusione dello Scoiattolo grigio: gli interventi avrebbero infatti un effetto positivo anche per la connettività  

della specie alloctona. 

L’assenza  di  segnalazioni  circa  la  presenza  dello  Scoiattolo  grigio  è  quindi  una  condizione  necessaria  per  

procedere con tali interventi migliorativi.

Estensione dell’areale dello Scoiattolo rosso 

Per l’estensione dell’areale dello Scoiattolo  si procede con interventi che si collocano immediatamente all’esterno  

dell’attuale areale di diffusione dello Scoiattolo rosso, e si propongono di connettere sistemi con le potenzialità di  

bosco “sorgente”. 

Le aree con potenzialità di bosco sorgente esterne all’areale attuale dello Scoiattolo sono localizzate:

 In provincia di Pavia sul territorio tra il comune di Garlasco e di Gropello Cairoli;

 In  provincia  di  Milano  tra  il  torrente  Arno  ed  il  Tenore  sul  territorio  dei  comuni  di  Castano  Primo, 

Vanzaghello, Magnago e Buscate;

 In provincia di Varese nella parte occidentale del territorio del comune di Origgio;

 In provincia di Cremona nella parte occidentale del territorio del comune di Rivolta d’Adda;

 In  provincia  di  Mantova  in  comune  di  Marmirolo,  corrispondente  alla  Riserva  Naturale  Bosco  della  

Fontana.

I corridoi ove intervenire per consentire la connessione dovrebbero quindi aumentare la connettività tra l’areale  

attuale dello Scoiattolo rosso e le sorgenti potenziali sopra elencate.

In questo caso le aree sono state preventivamente identificate e sono le seguenti:

 In provincia di Pavia seguendo un corso d’acqua secondario che attraversa il  territorio del comune di  

Borgo San Siro e del comune di Garlasco;

 In provincia di Milano dal torrente Arno all’altezza del Comune di Castano primo seguendo il territorio  

compreso tra il confine Nord di Castano Primo ed il confine Sud di  Vanzaghello e Magnago;

 In provincia di  Varese lungo il  torrente Bozzente che attraversa il  territorio compreso tra i  comuni di  

Rescaldina e Gerenzano ed il comune di Uboldo per giungere ad Origgio;

 Lungo il corso dell’Adda a cavallo delle province di Milano e di Bergamo attraverso il territorio dei comuni 

di  Vaprio  d’Adda,  Canonica  d’Adda,  Cassano d’Adda,  Fara  Gera d’Adda e Truccazzano per  giungere al  

comune di Rivolta d’Adda in provincia di Cremona;

 In provincia di Mantova lungo il corso del Mincio attraversando il comune di Volta Mantovana e di Goito ci  

si avvicina alla Bosco della Fontana, che si trova a 3 km ad Est in un territorio a matrice agricola. 
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Aumento della connettività all’interno dell’areale della specie

E’ possibile intervenire in tutto l’areale dello Scoiattolo rosso e nel raggio di 10 km dai tutti i sistemi sorgente per  

collegare tra loro, attraverso interventi di rimboschimento, sistemi forestali di dimensioni poco rilevanti e quindi 

innalzare il significato ecosistemico complessivo. 

Va  tuttavia  segnalato  che  il  reperimento    di  zone  idonee  a  nuovi  rimboschimenti  è  condizionato  dall’estesa 

urbanizzazione di questo territorio, ricco anche di infrastrutture che creano diffuse pbarriere ecologiche.

Le tavole 3 e 4  localizzano le aree prioritarie per la realizzazione di interventi per l’aumento della connettività del  

territorio, individuate in due condizioni 

1. all’interno dell’attuale areale dello Scoiattolo rosso 

2. entro una distanza massima di 10 km dai sistemi sorgente (reali e potenziali). 

La aree individuate corrispondono al territorio non forestale, distante oltre 50 metri dalle aree urbanizzate, ed 

almeno 150 m  dai boschi esistenti 2. La sua estensione complessiva è di 153.400 ha.

Da  un  punto  di  vista  puramente  geometrico,  e  prescindendo  dalla  elevata  diversificazione  interna  di  questo  

territorio,  l’intervento  più  efficace  per  massimizzare  la  connettività  sarebbe  rappresentato  da  aree  di  

rimboschimento della dimensione minima per poter essere considerate bosco  ( 2.000 mq e 25 m di profondità –  

L.R. 31/2008) aventi forma circolare.

Ogni area di  2.000 mq genererebbe  un intorno esplorabile di 300 m di profondità,  ma tale dimensione deve  

considerarsi equiripartita fra le due aree boscate eventualmente poste agli  estremi di tale spazio. Si  considera  

quindi un intorno di 150 m. Lo spostamento “ordinario” dello Scoiattolo   dal nucleo boscato avviene  quindi su un  

area di  di 9,67 ha. 3

La piena connettività sarebbe quindi assicurata da  15.820 aree circolari di 2000 mq  (153.400/ 9,67 = 15.820 circa ),  

con un estensione complessiva di 3.164 ha ( 0,2 ha per area  X 15.820 aree).

Le aree così definite si localizzano per la maggior parte al di fuori dell’areale attuale dello Scoiattolo rosso, per lo  

più nella fascia dell’alta pianura, lungo il corso dell’Adda, del Ticino e del Mincio e nella pianura alluvionale tra il  

cremonese ed il mantovano. 

La localizzazione è fortemente condizionata dalla presenza di terreni agricoli, la cui diffusione aumenta passando  

dalla fascia pedemontana alla bassa pianura, dove la matrice è prevalentemente agricola.

L’esempio che segue esemplifica graficamente l’effetto di un  rimboschimento per l’aumento della connettività del  

territorio per lo Scoiattolo rosso.

2 150 metri corrisponde alla metà dello spostamento “ordinario” dello Scoiattolo. Come già ricordato, due nuclei posti a 300 m 
possono considerarsi connessi. 
3 Un’area circolare di 2000 mq ha un raggio di 25,5 m circa. Aggiungendo la profondità dell’intorno esplorabile,  150 m, si genera 
un cerchio di 96.700 mq circa.
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Figura 1 - Individuazione di una zona di intervento per l’aumento della connettività interna
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Figura 2 - Ingrandimento della zona individuata per l’aumento della connettività interna
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Figura 3 - Dettaglio su base ortofoto della zona di esempio

I due sistemi sono separati da una zona agricola, ove è possibile ipotizzare un intervento di rimboschimento.

La sequenza che segue illustra l’aumento della connettività nell’area a seguito dell’intervento:

 prima dell’intervento (1) non c’è connessione: la  distanza fra i  nuclei boscati è superiore ai  300 m di  

spostamento “ordinario”;

 si localizza quindi il nuovo bosco ad una distanza dai preesistenti superiore alla meta dello spostamento  

ordinario (150 m) (2);

 i sistemi sono quindi ora connessi (3).

Si ritiene infine opportuno segnalare che non è stata identificata una stretta relazione tra i varchi identificati  

dalla Rete Ecologica Regionale (riportati in tavola 2)  ed  i corridoi ecologici per lo Scoiattolo rosso. 
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Figura 4 - Situazione prima dell’intervento per la zona di esempio

Figura 5 -Intervento

Figura 6 - Situazione che si viene a creare a seguito dell’intervento
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Specifiche tecniche per l’esecuzione dei rimboschimenti

Come già  richiamato,  per  gli  spostamenti  lo  Scoiattolo  non  richiede  strutture  arboree  particolari,  ma  solo  la 

presenza dispersa di piante arboree, possibilmente in ambiti poco disturbati.

La  realizzazione  impianti  per  lo  scoiattolo  deve  essere  quindi  finalizzata  a  quanto  necessario  a  consentire  la  

presenza  di  popolazioni  stabili,  quindi  alla  costituzione  di  nuovi  boschi  necessari  per  il  miglioramento  della  

connettività del territorio e per il potenziamento della capacità portante dei sistemi forestali.

Non sono necessarie particolari soluzioni tecniche per la realizzazione di questi impianti.

La scelta delle specie da utilizzare e soprattutto la loro quota relativa deve però consentire di massimizzare l'utilità 

per lo Scoiattolo, massimizzando quindi la presenza di specie di interesse alimentare elevato, in primis nocciolo e 

pino silvestre.

Sarà quindi opportuno utilizzare il nocciolo in una quota anche superiore al 25%, che in genere viene destinato alle 

specie  arbustive,  e  prevedere  la  messa  a  dimora  a  gruppi  monospecifici  diffusi  uniformemente  all’interno 

dell’impianto.

Nelle aree di pertinenza degli elettrodotti, vista la necessità di mantenere contenuta l’altezza delle piante, potranno 

essere realizzati rimboschimenti monospecifici di nocciolo. Il sesto d’impianto dovrà essere relativamente ampio (5  

m x 5 m - 6 m x 6 m) al fine di garantire uno spazio adeguato allo sviluppo delle ceppaie senza che si instaurino, con  

il tempo, competizioni tra le chiome dei diversi individui.

Il pino silvestre potrà essere “forzato” a scapito di altre specie che in genere vengono messe a dimora in quantità 

significativa per accelerare la costruzione di ambienti forestali stabili. 

Potrà quindi essere utilizzato al posto di parte delle querce, impiegandolo anche in aree  esterne a quelle che  si  

possono considerare vocate per la sua presenza.

Un’altra  specie  da  favorire  e  preferire,  sempre  a  scapito  delle  querce,  è  rappresentata  da  Ulmus  minor, 

particolarmente importante per l’alimentazione all’inizio della primavera.
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INTERVENTI DI CARATTERE SELVICOLTURALE

Premessa

Le pagine che seguono illustrano le  azioni  di  carattere  selvicolturale  finalizzate  al  miglioramento degli  habitat 

forestali per lo Scoiattolo rosso, tramite schede relative a singoli tipi forestali o a gruppi di tipi ecologicamente 

vicini, per i quali sono quindi  richiesti i interventi simili.

Le schede non sono state predisposte per le unità tipologiche presenti in forma solo residuale in questo territorio, o  

la cui gestione è comunque condizionata da altre esigenze. E’ il  caso delle Alnete,  formazioni  legate alle  zone  

umide, corrispondenti ad habitat di interesse comunitario e frequentemente interne a Siti di Interesse Comunitario.

Le schede descrivono

 l’estensione delle diverse formazioni, con ripartizione della superficie in cui è presente lo Scoiattolo;

 la descrizione dell’assetto gestionale tipico;

 l’analisi della composizione specifica con riferimento alla valenza delle diverse specie presenti in termini di  

offerta alimentare e disponibilità di rifugio;

 le principali criticità, sostanzialmente  legate all’offerta alimentare e alla disponibilità di rifugio a livello di  

singola formazione;

 gli obiettivi gestionali da perseguire attraverso gli interventi selvicolturali;

 le modifiche all’assetto regolamentare attuale che sarebbero necessarie per introdurre le azioni per lo 

Scoiattolo nella prassi selvicolturale ordinaria.

Deve quindi essere chiaro che non si tratta di indicazioni selvicolturali di carattere generale, ma solo dell’esame  

delle azioni particolari utili per lo Scoiattolo.

Aspetti di carattere generale

Gli interventi assumono carattere differente nelle diverse formazioni forestali presenti nel territorio. 

Sono però comuni gli  obbiettivi  generali  degli  interventi,  che devono proporsi  il  superamento delle criticità in  

precedenza individuate, e che quindi consistono:

 nell’incremento dell’aliquota di piante vigorose ed in età fertile per aumentare il quantitativo di alimenti  

disponibili;

 nell’incremento della variabilità specifica per garantire disponibilità di cibo durante tutto l’anno;

 nell’incremento delle dimensioni delle piante per offrire una maggiore disponibilità di rifugio.

Gli interventi selvicolturali sono quindi riconducibili a:

 diradamenti  selettivi  con  selezione  positiva  a  vantaggio  delle  specie  arboree  a  maggiore  valenza 

alimentare;

 diradamenti  selettivi  con  selezione  negativa  per  asportare  i  soggetti  che,  per  le  scadenti  condizioni 

fitosanitarie, risultano improduttivi;

 ceduazione del nocciolo, dove presente, per favorire il rinvigorimento delle ceppaie;

 rilascio come riserve, nel caso delle ceduazioni, di matricine in età fertile, quindi aventi un’età almeno  

doppia rispetto a quella dei polloni;

 rilascio come riserve, indipendentemente dalla tipologia dell’intervento selvicolturale, di non meno di 10-

20 piante/ha con diametro superiore a 30 cm, in particolar modo se queste presentano cavità sul fusto;
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 scelta di specie ad elevata valenza alimentare per realizzare rimboschimenti.

E’ probabilmente opportuno evidenziare che molte delle azioni che verranno descritte nelle pagine che seguono  

non comportano aggravio ai costi degli interventi, ne limitano in modo significativo l’entità del prelievo: la loro  

attuazione non dovrebbe quindi essere condizionata dall’accesso a forme di contributo.

Il nocciolo

Nell’ambito delle azioni di carattere generale si ritiene opportuno comprendere anche le azioni colturali finalizzate  

alla miglior vegetazione del nocciolo nei boschi.

Come già  ripetutamente  illustrato,  questa  specie  può  svolgere  un  ruolo  molto  importante  dal  punto  di  vista 

alimentare a condizione che le piante siano effettivamente in grado di produrre frutto.

La fertilità viene raggiunta in genere dopo 15 anni. Sarà quindi sempre necessario in occasione delle ceduazioni  

conservare una quota rilevante di noccioli: diversamente la specie rischierebbe di non andare mai a frutto.

Nelle fustaie e in tutte le formazioni in cui si dilatano i tempi degli interventi è invece necessario prevedere la  

realizzazione di  interventi  ceduazione dei  noccioli  per  ringiovanire  le  piante  qualora  sia  cessata  la  capacità  di  

produrre frutto per effetto dei processi di invecchiamento.
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QUERCO-CARPINETI E QUERCETO DI FARNIA CON OLMO

Tipo forestale Area con 

presenza di 

Scoiattolo (ha)

Area con 

assenza di 

Scoiattolo (ha)

Totale (ha)

Querco-carpineto della bassa pianura 1.726,57 600,24 2.326,81

Querco-carpineto dell'alta pianura 2.554,95 243,37 2.798,32

Querco-carpineto collinare di rovere e/o farnia 500,31 104,34 604,64

Querceto di farnia con olmo 400,09 518,44 918,53

Totale 5.181,92 1.466,39 6.648,30

Tabella 9 – Estensione dei Querco-carpineti e dei querceti di farnia con olmo

Nota: il Querceto di farnia con olmo è trattato con i Querco-carpineti per le analogie con questi ultimi per quanto  

riguarda le modalità di intervento.

Assetto gestionale tipico

Nell’area di studio le formazioni sopra elencate presentano generalmente assetti  gestionali  riconducibili  all’alto  

fusto.

Composizione specifica ed offerta alimentare

Per i tipi sopra elencati, la rilevante presenza di specie diverse con fiori e/o frutti eduli garantisce allo Scoiattolo  

disponibilità di alimenti per tutto l’anno. 

Nel periodo invernale è il nocciolo, ma anche il castagno ed il pino silvestre nei Querco-carpineti dell’alta pianura  

ed in quelli collinari, a fornire frutti durevoli che sopperiscono alla temporanea carenza di fiori e frutti freschi.

Querco-carpineto 

della bassa 

pianura

Querco-carpineto 

dell’alta pianura

Querco-carpineto 

collinare di 

rovere e/o farnia

Querceto di 

farnia con olmo

Specie
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Acer campestre + 1 - + 1 - + 1 - + 1 -

Acer pseudoplatanus    + 1 x + 1 x    

Alnus glutinosa          2 - x

Betula pendula    + - x       

Carpinus betulus 4 1 - 4 1 - 2 1 - 2 1 -

Castanea sativa    + 2 x 2 2 x    

Cornus mas + - - + - - + - - + - -

Cornus sanguinea + - - + - - + - - + - -

Corylus avellana 1 2 - 1 2 - 1 2 - 3 2 -

Crataegus monogyna 2 - - 1 - - + - - 3 - -

Euonymus europaeus 1 - - 1 - - 1 - - 1 - -
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Fraxinus excelsior 1 1 x + 1 x 1 1 x 1 1 x

Fraxinus ornus       + 1 -    

Pinus sylvestris    + 2 x + 2 x    

Platanus hybrida    + - x       

Populus alba + - x       2 - x

Populus nigra + - x       + - x

Populus tremula       + - x + - x

Prunus avium + 1 x + 1 x + 1 x + 1 x

Prunus padus + 1 -       + 1 -

Prunus serotina    3 - -       

Quercus petrea    + 1 x 4 1 x    

Quercus pubescens       + 1 x    

Quercus robur 3 1 x 5 1 x 3 1 x 4 1 x

Quercus rubra    + - x    + - x

Robinia pseudoacacia 2 - x 2 - x 2 - x 2 - x

Rubus spp 4 - - 4 - - 4 - - 4 - -

Sambucus nigra 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 -

Sorbus torminalis       + 1 -    

Tilia spp    + 1 x       

Ulmus minor + 2 x + 2 x + 2 x 2 2 x

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo per grado di copertura

+ = specie sporadica

1 = copertura fino a 20%

2 = copertura tra 20% e 40%

3 = copertura tra 40% e 60%

4 = copertura tra 60% e 80%

5 = copertura oltre 80%

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo ed importanza per alimentazione

- = specie priva di interesse 

1 = specie di discreto interesse

2 = specie di elevato interesse

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo ed importanza per rifugio

- = specie priva di interesse 

x = specie d'interesse

Tabella 10 – Copertura, importanza per l’alimentazione ed importanza per rifugio delle specie presenti nei Querco-

carpineti e nei querceti di farnia con olmo

Criticità legate all’offerta alimentare

Nelle formazioni a ceduo, il turno relativamente breve, 20 anni, unito all’obbligo di rilascio di sole 45 matricine con  

età  doppia  rispetto  a  quella  dei  polloni  ad  ettaro (oltre  ad  altrettante  con età  pari  a  quella  dei  polloni)  non  
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garantisce la presenza di un adeguato numero di piante in età fertile, quindi produttrici di fiori e frutti di interesse  

alimentare.

L’eventuale  assenza del  nocciolo,  o l’improduttività  di  questo in  funzione dall’età  avanzata  delle  ceppaie,  può  

determinare  una  riduzione  dell’offerta  alimentare  che,  nel  caso  delle  formazioni  d’alto  fusto,  si  mantiene  

comunque su livelli generalmente sufficienti a garantire la presenza dello Scoiattolo.

I Querco-carpineti sono particolarmente esposti nei confronti dell’ingresso della robinia e di altre specie esotiche,  

in primo luogo Prunus serotina, che non solo alterano profondamente la funzionalità della cenosi, ma, per quanto 

qui  di  interesse,  prendono  il  posto  di  specie  che  hanno  un  interesse  alimentare,  diminuendo  così  l’offerta 

complessiva delle formazioni.

Criticità legate alla disponibilità di rifugio

Nelle formazioni a ceduo, il turno relativamente breve, 20 anni, unito all’obbligo di rilascio di sole 45 matricine con  

età  doppia  rispetto  a  quella  dei  polloni  ad  ettaro (oltre  ad  altrettante  con età  pari  a  quella  dei  polloni)  non  

garantisce la presenza di un adeguato numero di piante di dimensioni tali da risultare idonee ad offrire rifugio allo  

Scoiattolo.

Obiettivi gestionali 

In aggiunta a quanto riportato negli obiettivi gestionali generali, per favorire la presenza dello Scoiattolo ci si deve 

proporre:

 la conversione all’alto fusto delle formazioni a ceduo;

 di  favorire  la  presenza  di  specie  accessorie  ad  elevata  valenza  alimentare,  prevalentemente  olmo 

campestre nel Querco-carpineto della bassa pianura e nel Querceto di farnia con olmo, e pino silvestre e  

castagno nel Querco-carpineto dell’alta pianura e nel Querco-carpineto collinare di rovere e/o farnia, a 

discapito delle specie principali ad inferiore valenza alimentare, farnia e rovere, quindi in contrasto con la 

normale gestione di dette formazioni;

 il  contenimento delle  specie  esotiche (con particolare  attenzione al  Prunus serotina)  che tendono ad 

impoverire, dal punto di vista della variabilità floristica, le formazioni in cui sono presenti.

Per aumentare l’idoneità dei boschi appartenenti al tipo nei confronti dello Scoiattolo per quanto concerne l’offerta  

alimentare  ci  si  deve  quindi  proporre  l’aumento  della  quota  delle  seguenti  specie,  con  piante  di  età  tale  da 

garantirne la fruttificazione:

Specie Fertilità 

(anni)

Querco-carpineto 

della bassa 

pianura

Querco-carpineto 

dell’alta pianura

Querco-carpineto 

collinare di 

rovere e/o farnia

Querceto di 

farnia con olmo

Castanea sativa 20-25 x x

Corylus avellana 15-20 x x x x

Pinus sylvestris 30-40 x x

Ulmus minor 30-40 x x x x

Tabella 11 – Specie per le quali aumentare la quota nei Querco-carpineti e nei querceti di farnia con olmo

Per quanto concerne l’offerta di condizioni ottimali per il rifugio (cavità negli alberi, alberi con significativa presenza  

di edera) è inoltre necessario proporsi la presenza di 10-20 piante ad ettaro di diametro superiore a 30 cm che in  

questo tipo possono più facilmente appartenere alle seguenti specie:
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Specie Querco-carpineto 

della bassa 

pianura

Querco-carpineto 

dell’alta pianura

Querco-carpineto 

collinare di rovere 

e/o farnia

Querceto di farnia 

con olmo

Acer pseudoplatanus x x

Alnus glutinosa x

Betula pendula x

Castanea sativa x x

Fraxinus excelsior x x x x

Pinus sylvestris x x

Platanus hybrida x

Populus alba x x

Populus nigra x x

Populus tremula x x

Prunus avium x x x x

Quercus petrea x x

Quercus pubescens x

Quercus robur x x x x

Quercus rubra x x

Robinia pseudoacacia x x x x

Tilia spp x

Ulmus minor x x x x

Tabella 12 – Specie che offrono le condizioni ottimali per il rifugio nei Querco-carpineti e nei querceti di farnia con  

olmo

Modalità di intervento

Oltre alle  azioni  generali  già precedentemente descritte,  nei  tipi  in  oggetto risulta particolarmente importante 

mettere in atto i seguenti interventi: 

 tagli di avviamento all’alto fusto nelle formazioni a ceduo;

 diradamenti selettivi con selezione positiva a vantaggio dell’olmo campestre nel  Querco-carpineto della 

bassa pianura e nel Querceto di farnia con olmo, e del pino silvestre e del castagno nel Querco-carpineto  

dell’alta pianura e nel Querco-carpineto collinare di rovere e/o farnia;

 interventi  di  contenimento  delle  specie  esotiche  (con  particolare  attenzione  al  Prunus  serotina)  e 

realizzazione di sottoimpianti con nocciolo;

 turno massimo di 120 anni per evitare il deperimento del popolamento;

 utilizzazione mediante tagli  a  buche e concentramento del  legname a strascico:  lo strascico  dovrebbe 

consentire  l’esposizione  in  superficie  degli  orizzonti  minerali  che  meglio  consentono  i  processi  di  

rinnovazione di farnia e pino silvestre; 

 nei boschi  caratterizzati  da un’elevata presenza di  Prunus serotina sarà necessario procedere  alla sua 

eliminazione;  nei vuoti che così si potranno venire a creare potranno essere messe a dimora specie di  

maggiore interesse alimentare, innanzitutto il nocciolo.

Variazioni alle disposizioni regolamentari

Per orientare con maggiore efficacia l’attività selvicolturale a favore dello Scoiattolo nel gruppo di unità tipologiche 

qui  esaminate,  sarebbero  opportune  le  seguenti  modifiche  alle  disposizioni  regolamentari  “standard”  del  

regolamento forestale (regolamento regionale 5/2007):
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Art. 39

3.  Le  fustaie  monoplane o  biplane a  prevalenza di  farnia  sono utilizzate  mediante  tagli  a  buche di  superficie  

inferiore a mille metri quadrati.

Art. 40

1. I cedui di qualunque età a prevalenza di farnia sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione.
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QUERCETI DI ROVERE E/O FARNIA

Tipo forestale Area con 

presenza di 

Scoiattolo (ha)

Area con 

assenza di 

Scoiattolo (ha)

Totale (ha)

Querceto di rovere e/o farnia delle cerchie moreniche occidentali 1.977,24 19,59 1.996,83

Querceto di rovere e/o farnia del pianalto 1.100,19 78,10 1.178,29

Querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici 822,57 4,24 826,82

Totale 3.900,01 101,93 4.001,94

Tabella 13 – Estensione dei Querceti di rovere e/o farnia

Assetto gestionale tipico

Nell’area di studio le formazioni sopra elencate presentano generalmente assetti  gestionali  riconducibili  all’alto  

fusto o, in presenza di una significativa aliquota di robinia, al governo misto.

Composizione specifica ed offerta alimentare

Per i tipi sopra elencati la rilevante presenza di specie diverse con fiori e/o frutti eduli garantisce allo Scoiattolo  

disponibilità di alimenti per tutto l’anno. 

Nel periodo invernale è il nocciolo, ma anche il castagno ed il pino silvestre nei Querceti di rovere e/o farnia delle  

cerchie moreniche occidentali e del pianalto, a fornire frutti durevoli che sopperiscono alla temporanea carenza di  

fiori e frutti freschi.

Querceti di 

rovere e/o 

farnia delle 

cerchie 

moreniche 

occidentali

Querceti di 

rovere e/o 

farnia del 

pianalto

Querceto di 

rovere dei 

substrati 

carbonatici dei 

suoli mesici

Specie

Co
pe

rt
ur

a

A
lim

en
ta

zi
on

e

Ri
fu

gi
o

Co
pe

rt
ur

a

A
lim

en
ta

zi
on

e

Ri
fu

gi
o

Co
pe

rt
ur

a

A
lim

en
ta

zi
on

e

Ri
fu

gi
o

Acer campestre       + 1 -

Acer pseudoplatanus    + 1 x + 1 x

Alnus glutinosa    2 - x    

Betula pendula + - x 2 - x    

Carpinus betulus + 1 -    2 1 -

Castanea sativa 3 2 x 3 2 x    

Cornus mas + - - + - - + - -

Cornus sanguinea + - - + - - + - -

Corylus avellana 1 2 - 1 2 - 1 2 -

Crataegus monogyna + - - + - - + - -

Euonymus europaeus 1 - - 1 - -    
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Frangula alnus 1 - - 1 - -    

Fraxinus excelsior 1 1 x + 1 x + 1 x

Fraxinus ornus       2 1 -

Laburnum anagyroides       + 1 -

Ostrya carpinifolia       + 1 -

Pinus sylvestris 2 2 x 2 2 x    

Platanus hybrida    + - x    

Prunus avium + 1 x + 1 x + 1 x

Prunus serotina    + - -    

Quercus cerris       2 1 x

Quercus petrea 2 1 x 5 1 x 4 1 x

Quercus pubescens       3 1 x

Quercus robur 3 1 x 4 1 x    

Quercus rubra + - x + - x    

Robinia pseudoacacia 2 - x 2 - x + - x

Rubus spp 4 - - 4 - - 3 - -

Sambucus nigra 1 1  1 1 - 1 1 -

Tilia spp + 1 x + 1 x    

Ulmus minor    + 2 x + 2 x

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo per grado di copertura

+ = specie sporadica

1 = copertura fino a 20%

2 = copertura tra 20% e 40%

3 = copertura tra 40% e 60%

4 = copertura tra 60% e 80%

5 = copertura oltre 80%

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo ed importanza per alimentazione

- = specie priva di interesse 

1 = specie di discreto interesse

2 = specie di elevato interesse

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo ed importanza per rifugio

- = specie priva di interesse 

x = specie d'interesse

Tabella 14 – Copertura, importanza per l’alimentazione ed importanza per rifugio delle specie presenti nei Querceti  

di rovere e/o farnia

Criticità legate all’offerta alimentare

Nelle formazioni a ceduo, il turno relativamente breve, 20 anni, unito all’obbligo di rilascio di sole 45 matricine con  

età  doppia  rispetto  a  quella  dei  polloni  ad  ettaro (oltre  ad  altrettante  con età  pari  a  quella  dei  polloni)  non  

garantisce la presenza di un adeguato numero di piante in età fertile, quindi produttrici di fiori e frutti di interesse  

alimentare.
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L’eventuale  assenza del  nocciolo,  o l’improduttività  di  questo in  funzione dall’età  avanzata  delle  ceppaie,  può  

determinare  una  riduzione  dell’offerta  alimentare  che,  nel  caso  delle  formazioni  d’alto  fusto,  si  mantiene  

comunque su livelli generalmente sufficienti.

Criticità legate alla disponibilità di rifugio

Nelle formazioni a ceduo il turno relativamente breve, 20 anni, unito all’obbligo di rilascio di sole 45 matricine con 

età  doppia  rispetto  a  quella  dei  polloni  ad  ettaro (oltre  ad  altrettante  con età  pari  a  quella  dei  polloni)  non  

garantisce la presenza di un adeguato numero di piante di dimensioni tali da risultare idonee ad offrire rifugio allo  

Scoiattolo.

Obiettivi gestionali 

In aggiunta a quanto riportato negli obiettivi gestionali generali, per favorire la presenza dello Scoiattolo ci si deve 

proporre:

 la conversione all’alto fusto delle formazioni a ceduo o della componente a ceduo nei governi misti;

 di  favorire  la  presenza  di  specie  accessorie  ad  elevata  valenza  alimentare,  prevalentemente  olmo 

campestre nel Querceto di rovere e/o farnia del pianalto e nel Querceto di rovere dei substrati carbonatici  

dei suoli mesici, e pino silvestre e castagno nello stesso Querceto di rovere e/o farnia del pianalto e nel 

Querceto di rovere e/o farnia delle cerchie moreniche occidentali, a discapito delle specie principali ad 

inferiore  valenza  alimentare,  farnia  e  rovere,  quindi  in  contrasto  con  la  normale  gestione  di  dette 

formazioni;

 il  contenimento delle  specie  esotiche (con particolare  attenzione al  Prunus serotina)  che tendono ad 

impoverire, dal punto di vista della variabilità floristica, le formazioni in cui sono presenti.

Per aumentare l’idoneità dei boschi appartenenti al tipo nei confronti dello Scoiattolo per quanto concerne l’offerta  

alimentare  ci  si  deve  proporre  l’aumento  della  quota  delle  seguenti  specie,  in  età  tale  da  garantirne  la 

fruttificazione:

Specie Fertilità (anni) Querceti di rovere 

e/o farnia delle 

cerchie 

moreniche 

occidentali

Querceti di rovere 

e/o farnia del 

pianalto

Querceto di 

rovere dei 

substrati 

carbonatici dei 

suoli mesici

Castanea sativa 20-25 x x  

Corylus avellana 15-20 x x x

Pinus sylvestris 30-40 x x  

Ulmus minor 30-40  x x

Tabella 15 – Specie per le quali aumentare la quota nei Querceti di rovere e/o farnia

Per quanto concerne l’offerta di condizioni ottimali per il rifugio (cavità negli alberi, alberi con significativa presenza  

di edera) è inoltre necessario proporsi la presenza di 10-20 piante ad ettaro di diametro superiore a 30 cm che in  

questo tipo possono più facilmente appartenere alle seguenti specie:
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Specie Querceti di rovere 

e/o farnia delle 

cerchie 

moreniche 

occidentali

Querceti di rovere 

e/o farnia del 

pianalto

Querceto di 

rovere dei 

substrati 

carbonatici dei 

suoli mesici

Acer pseudoplatanus  x x

Alnus glutinosa  x  

Betula pendula x x  

Castanea sativa x x  

Fraxinus excelsior x x x

Pinus sylvestris x x  

Platanus hybrida  x  

Prunus avium x x x

Quercus cerris   x

Quercus petrea x x x

Quercus pubescens   x

Quercus robur x x  

Quercus rubra x x  

Robinia pseudoacacia x x x

Tilia spp x x  

Ulmus minor  x x

Tabella 16 – Specie che offrono le condizioni ottimali per il rifugio nei Querceti di rovere e/o farnia

Modalità di intervento

Oltre alle  azioni  generali  già precedentemente descritte,  nei  tipi  in  oggetto risulta particolarmente importante 

mettere in atto i seguenti interventi: 

 tagli di avviamento all’alto fusto nelle formazioni a ceduo;

 diradamenti selettivi con selezione positiva a vantaggio dell’olmo campestre nel Querceto di rovere e/o  

farnia del pianalto e nel Querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici, e del pino silvestre e 

del castagno nello stesso Querceto di rovere e/o farnia del pianalto e nel Querceto di rovere e/o farnia 

delle cerchie moreniche occidentali;

 interventi  di  contenimento  delle  specie  esotiche  (con  particolare  attenzione  al  Prunus  serotina)  e 

realizzazione di sottoimpianti con nocciolo;

 turno massimo di 120 anni per evitare il deperimento del popolamento;

 utilizzazione  mediante  tagli  a  buche  e  concentramento  del  legname  a  strascico,  per  favorire  la  

rinnovazione del pino silvestre, in primo luogo e, in assenza di questo, delle stesse querce.

Variazioni alle disposizioni regolamentari

Per orientare con maggiore efficacia l’attività selvicolturale a favore dello Scoiattolo nel gruppo di unità tipologiche 

qui  esaminate,  sarebbero  opportune  le  seguenti  modifiche  alle  disposizioni  regolamentari  “standard”  del  

regolamento forestale (regolamento regionale 5/2007):

Art. 40

1. I cedui di qualunque età a prevalenza di rovere e/o farnia sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione.
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QUERCETO DI ROVERELLA DEI SUBSTRATI CARBONATICI

Tipo forestale Area con 

presenza di 

Scoiattolo (ha)

Area con 

assenza di 

Scoiattolo (ha)

Totale (ha)

Querceto di roverella dei substrati carbonatici 3.606,16 81,61 3.687,77

Totale 3.606,16 81,61 3.687,77

Tabella 17 – Estensione dei Querceti di roverella dei substrati carbonatici

Assetto gestionale tipico

Nell’area di studio il Querceto di roverella dei substrati carbonatici presenta generalmente un assetto gestionale  

riconducibile prevalentemente al ceduo matricinato e, in misura minore all’alto fusto.

Composizione specifica ed offerta alimentare

Nel Querceto di roverella dei substrati carbonatici, la buona variabilità di specie, con fiori e/o frutti eduli garantisce  

allo Scoiattolo disponibilità di alimenti per tutto l’anno. 

Nel  periodo invernale è il  nocciolo,  ma anche il  pino silvestre  quando presente,  a  fornire frutti  durevoli  che  

sopperiscono alla temporanea carenza di fiori e frutti freschi.

Querceto di 

roverella dei 

substrati 

carbonatici

Specie

Co
pe

rt
ur

a
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lim
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Ri
fu
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o

Acer campestre + 1 -

Acer pseudoplatanus + 1 x

Betula pendula + - x

Celtis australis + - x

Cornus mas + - -

Cornus sanguinea + - -

Corylus avellana 1 2 -

Crataegus monogyna + - -

Fraxinus excelsior + 1 x

Fraxinus ornus 2 1 -

Laburnum anagyroides + 1 -

Ostrya carpinifolia 2 1 -

Pinus sylvestris + 2 x

Populus tremula + - x

Prunus avium + 1 x

Quercus petrea 2 1 x
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Quercus pubescens 3 1 x

Robinia pseudoacacia + - x

Rubus spp 3 - -

Sorbus aria + 1 -

Sorbus torminalis + 1 -

Tilia spp + 1 x

Ulmus minor + 2 x

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo per grado di copertura

+ = specie sporadica

1 = copertura fino a 20%

2 = copertura tra 20% e 40%

3 = copertura tra 40% e 60%

4 = copertura tra 60% e 80%

5 = copertura oltre 80%

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo ed importanza per alimentazione

- = specie priva di interesse 

1 = specie di discreto interesse

2 = specie di elevato interesse

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo ed importanza per rifugio

- = specie priva di interesse 

x = specie d'interesse

Tabella 18 – Copertura, importanza per l’alimentazione ed importanza per rifugio delle specie presenti nei Querceti  

di roverella dei substrati carbonatici

Criticità legate all’offerta alimentare

Nelle formazioni a ceduo, il turno ordinario relativamente breve, 15 anni, può garantire comunque il ripristino nel  

breve periodo di adeguate condizioni di disponibilità alimentare per lo Scoiattolo, vista la precoce età in cui la  

roverella giunge a fertilità, e non rappresenta quindi criticità dal punto di vista dell’offerta alimentare.

L’eventuale  assenza del  nocciolo,  o l’improduttività  di  questo in  funzione dall’età  avanzata  delle  ceppaie,  può  

determinare una riduzione dell’offerta alimentare.

Criticità legate alla disponibilità di rifugio

Nelle formazioni a ceduo, il turno relativamente breve, 15 anni, unito all’obbligo di rilascio di sole 45 matricine con  

età doppia rispetto a quella dei polloni ad ettaro (oltre ad altrettante con età pari a quella dei polloni) ed ai modesti  

accrescimenti diametrici della roverella, non garantisce la presenza di un adeguato numero di piante di dimensioni  

tali da risultare idonee ad offrire rifugio allo Scoiattolo.

Obiettivi gestionali 

In aggiunta a quanto riportato negli obiettivi gestionali generali, per favorire la presenza dello Scoiattolo ci si deve 

proporre:

 nelle stazioni migliori, la conversione all’alto fusto delle formazioni a ceduo;
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 di  favorire  la  presenza  di  specie  accessorie  ad  elevata  valenza  alimentare,  prevalentemente  olmo 

campestre e pino silvestre, a discapito della specie principale ad inferiore valenza alimentare, la roverella,  

quindi in contrasto con la normale gestione di dette formazioni.

Per aumentare l’idoneità dei boschi appartenenti al tipo nei confronti dello Scoiattolo per quanto concerne l’offerta  

alimentare  ci  si  deve  proporre  l’aumento  della  quota  delle  seguenti  specie,  in  età  tale  da  garantirne  la 

fruttificazione:

Specie Fertilità (anni)

Corylus avellana 15-20

Pinus sylvestris 30-40

Ulmus minor 30-40

Tabella 19 – Specie per le quali aumentare la quota nei Querceti di roverella dei substrati carbonatici

Per quanto concerne l’offerta di condizioni ottimali per il rifugio (cavità negli alberi, alberi con significativa presenza  

di edera) è inoltre necessario proporsi la presenza di 10-20 piante ad ettaro di diametro superiore a 30 cm che in  

questo tipo possono più facilmente appartenere alle seguenti specie:

Specie

Acer pseudoplatanus

Betula pendula

Celtis australis

Fraxinus excelsior

Pinus sylvestris

Populus tremula

Prunus avium

Quercus petrea

Quercus pubescens

Robinia pseudoacacia

Tilia spp

Ulmus minor

Tabella 20 – Specie che offrono le condizioni ottimali per il rifugio nei Querceti di roverella dei substrati carbonatici 

Modalità di intervento

Oltre alle  azioni  generali  già precedentemente descritte,  nei  tipi  in  oggetto risulta particolarmente importante 

mettere in atto i seguenti interventi: 

 tagli di avviamento all’alto fusto nelle formazioni a ceduo delle stazioni migliori;

 diradamenti selettivi con selezione positiva a vantaggio dell’olmo campestre e del pino silvestre;

 turno massimo di 80 anni per evitare il deperimento del popolamento;

 utilizzazione mediante tagli a buche o taglio raso a strisce e concentramento del legname a strascico, per 

favorire la rinnovazione del pino silvestre, in primo luogo e, in assenza di questo, delle stessa roverella.

Variazioni alle disposizioni regolamentari
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Per orientare con maggiore efficacia l’attività selvicolturale a favore dello Scoiattolo nel gruppo di unità tipologiche 

qui  esaminate,  sarebbero  opportune  le  seguenti  modifiche  alle  disposizioni  regolamentari  “standard”  del  

regolamento forestale (regolamento regionale 5/2007):

Art. 40

8 bis. Nei querceti di roverella le metà delle matricine da rilasciare deve avere età almeno pari al doppio del turno.
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CASTAGNETO DELLE CERCHIE MORENICHE E CASTAGNETO DEI SUBSTRATI CARBONATICI DEI SUOLI MESICI

Tipo forestale Area con 

presenza di 

Scoiattolo (ha)

Area con 

assenza di 

Scoiattolo (ha)

Totale (ha)

Castagneto delle cerchie moreniche occidentali 4.192,42 7,32 4.199,74

Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici 2.957,02 6,49 2.963,51

Totale 7.149,44 13,81 7.163,24

Tabella 21 – Estensione dei Castagneti delle cerchie moreniche e dei substrati carbonatici dei suoli mesici

Assetto gestionale tipico

Nell’area di  studio le formazioni  di  cui  sopra presentano generalmente assetti  gestionali  riconducibili  al  ceduo 

matricinato.

Composizione specifica ed offerta alimentare

Per i tipi sopra elencati, la buona variabilità floristica di specie con fiori e/o frutti eduli garantisce allo Scoiattolo 

disponibilità di alimenti per tutto l’anno. 

Nel  periodo  invernale  è  il  castagno,  ma  anche  il  nocciolo  ed  il  pino  silvestre,  a  fornire  frutti  durevoli  che 

sopperiscono alla temporanea carenza di fiori e frutti freschi.

Castagneto 

delle cerchie 

moreniche

 Castagneto dei 

substrati 

carbonatici dei 

suoli mesici

Specie
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Acer campestre + 1 - + 1 -

Acer pseudoplatanus + 1 x 2 1 x

Betula pendula + - x + - x

Carpinus betulus    2 1 -

Castanea sativa 5 2 x 5 2 x

Cornus mas    + - -

Cornus sanguinea    + - -

Corylus avellana 1 2 - 2 2 -

Crataegus monogyna + - - + - -

Euonymus europaeus 1 - -    

Fagus sylvatica + 1 x 2 1 x

Frangula alnus 1 - -    

Fraxinus excelsior 1 1 x 2 1 x

Fraxinus ornus    + 1 -

Ostrya carpinifolia    + 1 -
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Pinus sylvestris 2 2 x + 2 x

Populus tremula    + - x

Prunus avium + 1 x + 1 x

Prunus serotina + - -    

Quercus cerris    + 1 x

Quercus petrea    2 1 x

Quercus pubescens    + 1 x

Quercus robur 2 1 x 2 1 x

Robinia pseudoacacia 2 - x 2 - x

Rubus spp 4 - - 5 - -

Sambucus nigra 1 1 - 1 1 -

Sorbus aria    + 1 -

Sorbus aucuparia    + 1 -

Sorbus torminalis + 1 -    

Tilia spp + 1 x + 1 x

Ulmus minor + 2 x + 2 x

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo per grado di copertura

+ = specie sporadica

1 = copertura fino a 20%

2 = copertura tra 20% e 40%

3 = copertura tra 40% e 60%

4 = copertura tra 60% e 80%

5 = copertura oltre 80%

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo ed importanza per alimentazione

- = specie priva di interesse 

1 = specie di discreto interesse

2 = specie di elevato interesse

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo ed importanza per rifugio

- = specie priva di interesse 

x = specie d'interesse

Tabella  22  –  Copertura,  importanza  per  l’alimentazione  ed  importanza  per  rifugio  delle  specie  presenti  nei  

Castagneti delle cerchie moreniche e dei substrati carbonatici dei suoli mesici

Criticità legate all’offerta alimentare

Nelle formazioni a ceduo, il turno relativamente breve, 15 anni, può garantire comunque il ripristino nel breve  

periodo di adeguate condizioni di disponibilità alimentare per lo Scoiattolo, vista la precoce età in cui il castagno  

giunge a fertilità, e non costituisce quindi una criticità.

Criticità legate alla disponibilità di rifugio

Anche nelle formazioni a ceduo è comunque garantita dopo la ceduazione la presenza di un adeguato numero di 

piante di dimensioni tali da risultare idonee ad offrire rifugio allo Scoiattolo, nonostante il  turno relativamente 
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breve, 15 anni, per effetto dell’obbligo di rilascio di tutte le riserve di specie autoctone eventualmente presenti, pur  

se nei limiti previsti per le matricine (50 ad ettaro, che possono essere tagliate ad un'età pari al doppio del turno  

minimo), e considerando i rilevanti accrescimenti diametrici del castagno.

Obiettivi gestionali 

In aggiunta a quanto riportato negli obiettivi gestionali generali, per favorire la presenza dello Scoiattolo ci si deve 

proporre  di  favorire  la  presenza  di  specie  accessorie  ad  elevata  valenza  alimentare,  prevalentemente  olmo 

campestre e pino silvestre.

Per aumentare l’idoneità dei boschi appartenenti al tipo nei confronti dello Scoiattolo per quanto concerne l’offerta  

alimentare  ci  si  deve  proporre  l’aumento  della  quota  delle  seguenti  specie,  in  età  tale  da  garantirne  la 

fruttificazione:

Specie Fertilità (anni) Castagneto delle 

cerchie 

moreniche

 Castagneto dei 

substrati 

carbonatici dei 

suoli mesici

Castanea sativa 20-25 x x

Corylus avellana 15-20 x x

Pinus sylvestris 30-40 x x

Ulmus minor 30-40 x x

Tabella 23 – Specie per le quali aumentare la quota nei Castagneti delle cerchie moreniche e dei substrati  

carbonatici dei suoli mesici

Per quanto concerne l’offerta di condizioni ottimali per il rifugio (cavità negli alberi, alberi con significativa presenza  

di edera) è inoltre necessario proporsi la presenza di 10-20 piante ad ettaro di diametro superiore a 30 cm che in  

questo tipo possono più facilmente appartenere alle seguenti specie:

Specie Castagneto delle 

cerchie 

moreniche

 Castagneto dei 

substrati 

carbonatici dei 

suoli mesici

Acer pseudoplatanus x x

Betula pendula x x

Castanea sativa x x

Fagus sylvatica x x

Fraxinus excelsior x x

Pinus sylvestris x x

Populus tremula  x

Prunus avium x x

Quercus cerris  x

Quercus petrea  x

Quercus pubescens  x

Quercus robur x x

Robinia pseudoacacia x x
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Tilia spp x x

Ulmus minor x x

Tabella 24 – Specie che offrono le condizioni ottimali per il rifugio nei Castagneti delle cerchie moreniche e dei  

substrati carbonatici dei suoli mesici

Modalità di intervento

Oltre alle  azioni  generali  già precedentemente descritte,  nei  tipi  in  oggetto risulta particolarmente importante 

attuare diradamenti selettivi con selezione positiva a vantaggio dell’olmo campestre e del pino silvestre.

48



LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEGLI HABITAT E L’AUMENTO DELLA  
CONNETTIVITA’ PER LO SCOIATTOLO ROSSO IN LOMBARDIA

CASTAGNETO DEI SUBSTRATI CARBONATICI DEI SUOLI XERICI E CASTAGNETO DEI SUBSTRATI CARBONATICI DEI 

SUOLI MESOXERICI

Tipo forestale Area con 

presenza di 

Scoiattolo (ha)

Area con 

assenza di 

Scoiattolo (ha)

Totale (ha)

Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli xerici 1.163,58 0,50 1.164,07

Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici 1.419,91 13,98 1.433,89

Totale 2.583,49 14,48 2.597,96

Tabella 25 – Estensione dei Castagneti dei substrati carbonatici dei suoli xerici e mesoxerici

Assetto gestionale tipico

Nell’area di studio le formazioni sopra elencate presentano generalmente assetti gestionali riconducibili al ceduo 

matricinato.

Composizione specifica ed offerta alimentare

Per i tipi sopra elencati la rilevante presenza di specie diverse con fiori e/o frutti eduli garantisce allo Scoiattolo  

disponibilità di alimenti per tutto l’anno. 

Nel  periodo  invernale  è  il  castagno,  ma  anche  il  nocciolo,  a  fornire  frutti  durevoli  che  sopperiscono  alla  

temporanea carenza di fiori e frutti freschi.

Castagneto dei 

substrati 

carbonatici dei 

suoli xerici

Castagneto dei 

substrati 

carbonatici dei 

suoli mesoxerici

Specie
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Acer campestre + 1 - + 1 -

Acer pseudoplatanus + 1 x 2 1 x

Betula pendula 2 - x + - x

Carpinus betulus    + 1 -

Castanea sativa 5 2 x 5 2 x

Cornus mas + - - + - -

Cornus sanguinea + - - + - -

Corylus avellana 1 2 - 1 2 -

Crataegus monogyna + - - + - -

Fagus sylvatica    + 1 x

Fraxinus excelsior    + 1 x

Fraxinus ornus + 1 - + 1 -

Ilex aquifolium + - - + - -

Laburnum anagyroides + 1 - + 1 -
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Ostrya carpinifolia 2 1 - 2 1 -

Prunus avium + 1 x    

Quercus cerris + 1 x + 1 x

Quercus petrea + 1 x 2 1 x

Quercus pubescens 3 1 x + 1 x

Quercus robur    2 1 x

Robinia pseudoacacia    2 - x

Rubus spp 5 - - 5 - -

Sorbus aria + 1 -    

Sorbus torminalis + 1 -    

Tilia spp + 1 x + 1 x

Ulmus minor + 2 x + 2 x

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo per grado di copertura

+ = specie sporadica

1 = copertura fino a 20%

2 = copertura tra 20% e 40%

3 = copertura tra 40% e 60%

4 = copertura tra 60% e 80%

5 = copertura oltre 80%

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo ed importanza per alimentazione

- = specie priva di interesse 

1 = specie di discreto interesse

2 = specie di elevato interesse

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo ed importanza per rifugio

- = specie priva di interesse 

x = specie d'interesse

Tabella  26  –  Copertura,  importanza  per  l’alimentazione  ed  importanza  per  rifugio  delle  specie  presenti  nei  

Castagneti dei substrati carbonatici dei suoli xerici e mesoxerici

Criticità legate all’offerta alimentare

Nelle formazioni a ceduo, il turno relativamente breve, 15 anni, consente comunque il ripristino nel breve periodo  

di adeguate condizioni di disponibilità alimentare per lo Scoiattolo, vista la precoce età a cui il castagno giunge a  

fertilità.

Criticità legate alla disponibilità di rifugio

Nelle formazioni a ceduo, il turno relativamente breve, 15 anni, seppur con l’obbligo di rilascio di tutte le riserve di  

specie autoctone eventualmente presenti nei limiti  previsti  per le matricine (50 ad ettaro, che possono essere  

tagliate  ad  un'età  pari  al  doppio  del  turno  minimo),  può  non  essere  sufficiente  a  garantire,  visti  i  ridotti 

accrescimenti diametrici del castagno nei tipi forestali in questione, la presenza di un adeguato numero di piante di  

dimensioni tali da risultare idonee ad offrire rifugio allo Scoiattolo dopo la ceduazione.
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Obiettivi gestionali 

In aggiunta a quanto riportato negli obiettivi gestionali generali, per favorire la presenza dello Scoiattolo ci si deve 

proporre:

 la conversione all’alto fusto delle formazioni a ceduo esclusivamente nelle stazioni migliori;

 di  favorire  la  presenza  di  specie  accessorie  ad  elevata  valenza  alimentare,  prevalentemente  olmo 

campestre.

Per aumentare l’idoneità dei boschi appartenenti al tipo nei confronti dello Scoiattolo per quanto concerne l’offerta  

alimentare  ci  si  deve  proporre  l’aumento  della  quota  delle  seguenti  specie,  in  età  tale  da  garantirne  la 

fruttificazione:

Specie Fertilità (anni) Castagneto dei 

substrati 

carbonatici dei 

suoli xerici

Castagneto dei 

substrati 

carbonatici dei 

suoli mesoxerici

Castanea sativa 20-25 x x

Corylus avellana 15-20 x x

Ulmus minor 30-40 x x

Tabella 27 – Specie per le quali aumentare la quota nei Castagneti dei substrati carbonatici dei suoli xerici e  

mesoxerici

Per quanto concerne l’offerta di condizioni ottimali per il rifugio (cavità negli alberi, alberi con significativa presenza  

di edera) è inoltre necessario proporsi la presenza di 10-20 piante ad ettaro di diametro superiore a 30 cm che in  

questo tipo possono più facilmente appartenere alle seguenti specie:

Specie Castagneto dei 

substrati 

carbonatici dei 

suoli xerici

Castagneto dei 

substrati 

carbonatici dei 

suoli mesoxerici

Acer pseudoplatanus x x

Betula pendula x x

Castanea sativa x x

Fagus sylvatica  x

Fraxinus excelsior  x

Prunus avium x  

Quercus cerris x x

Quercus petrea x x

Quercus pubescens x x

Quercus robur  x

Robinia pseudoacacia  x

Tilia spp x x

Ulmus minor x x

Tabella 28 – Specie che offrono le condizioni ottimali per il rifugio nei Castagneti dei substrati carbonatici dei suoli  

xerici e mesoxerici

Modalità di intervento

Oltre alle  azioni  generali  già precedentemente descritte,  nei  tipi  in  oggetto risulta particolarmente importante 
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mettere in atto i seguenti interventi: 

 tagli di avviamento all’alto fusto nelle formazioni a ceduo delle stazioni migliori;

 diradamenti selettivi con selezione positiva a vantaggio dell’olmo campestre.

Variazioni alle disposizioni regolamentari

Per orientare con maggiore efficacia l’attività selvicolturale a favore dello Scoiattolo nel gruppo di unità tipologiche 

qui  esaminate,  sarebbero  opportune  le  seguenti  modifiche  alle  disposizioni  regolamentari  “standard”  del  

regolamento forestale (regolamento regionale 5/2007):

Art. 40

8 bis.  Nelle  formazioni  riconducibili  ai  Castagneti  dei  substrati  carbonatici  dei  suoli  xerici  e  ai  Castagneti  dei  

substrati carbonatici dei suoli mesoxerici le metà delle matricine da rilasciare deve avere età almeno pari al doppio 

del turno.
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ORNO-OSTRIETO TIPICO

Tipo forestale Area con 

presenza di 

Scoiattolo (ha)

Area con 

assenza di 

Scoiattolo (ha)

Totale (ha)

Orno-ostrieto tipico 2.748,29 31,69 2.779,98

Totale 2.748,29 31,69 2.779,98

Tabella 29 – Estensione degli Orno-ostrieti tipici

Assetto gestionale tipico

Nell’area  di  studio  l’Orno-ostrieto  tipico  presenta  generalmente  un  assetto  gestionale  riconducibile  al  ceduo 

matricinato.

Composizione specifica ed offerta alimentare

Nell’Orno-ostrieto  tipico,  la  ridotta presenza di  specie  con fiori  e/o frutti  eduli  non garantisce  allo  Scoiattolo  

disponibilità di alimenti per tutto l’anno, in particolar modo nei mesi di giugno e luglio dove l’offerta di cibo è  

garantita solo da specie con presenza accessoria.

Nel periodo invernale, tuttavia, è il nocciolo, ma anche il castagno, a fornire frutti durevoli che sopperiscono alla  

temporanea carenza di fiori e frutti freschi.

Orno-ostrieto 

tipico

Specie

Co
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rt
ur
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Acer campestre + 1 -

Acer pseudoplatanus 1 1 x

Castanea sativa + 2 x

Celtis australis + - x

Cornus mas + - -

Cornus sanguinea + - -

Corylus avellana 3 2 -

Crataegus monogyna + - -

Fraxinus excelsior 1 1 x

Fraxinus ornus 4 1 -

Laburnum anagyroides + 1 -

Ostrya carpinifolia 4 1 -

Prunus avium + 1 x

Quercus cerris + 1 x

Quercus petrea + 1 x

Quercus pubescens 2 1 x

Robinia pseudoacacia + - x
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Sorbus aria + 1 -

Sorbus torminalis + 1 -

Tilia spp + 1 x

Ulmus minor + 2 x

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo per grado di copertura

+ = specie sporadica

1 = copertura fino a 20%

2 = copertura tra 20% e 40%

3 = copertura tra 40% e 60%

4 = copertura tra 60% e 80%

5 = copertura oltre 80%

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo ed importanza per alimentazione

- = specie priva di interesse 

1 = specie di discreto interesse

2 = specie di elevato interesse

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo ed importanza per rifugio

- = specie priva di interesse 

x = specie d'interesse

Tabella 30 – Copertura, importanza per l’alimentazione ed importanza per rifugio delle specie presenti negli Orno-

strieti tipici

Criticità legate all’offerta alimentare

Nelle formazioni a ceduo, il turno relativamente breve, 15 anni garantisce comunque il ripristino nel breve periodo 

di  adeguate  condizioni  di  disponibilità  alimentare  per  lo  Scoiattolo  solo  se  è  presente  nel  popolamento  una 

significativa aliquota di nocciolo.

Criticità legate alla disponibilità di rifugio

Nelle formazioni a ceduo, il turno relativamente breve, 15 anni, unito all’obbligo di rilascio di sole 25 matricine con  

età doppia rispetto a quella dei polloni ad ettaro (oltre ad altrettante con età pari a quella dei polloni) ed ai modesti  

accrescimenti diametrici  dell’orniello e del carpino nero, non garantisce la presenza di un adeguato numero di  

piante di dimensioni tali da risultare idonee ad offrire rifugio allo Scoiattolo.

Obiettivi gestionali 

In aggiunta a quanto riportato negli obiettivi gestionali generali, per favorire la presenza dello Scoiattolo ci si deve 

proporre:

 la conversione all’alto fusto delle formazioni a ceduo esclusivamente nelle stazioni migliori; l’efficacia di  

questo genere di intervento sarà comunque modesta, considerando la scarsa reattività complessiva di 

queste formazioni;

 di  favorire  la  presenza  di  specie  accessorie  ad  elevata  valenza  alimentare,  prevalentemente  olmo 

campestre e castagno in primo luogo, ma anche specie a fioritura/fruttificazione nei mesi di giungo e luglio 

(es. maggiociondolo, ciliegio selvatico, sorbi e tigli vari).
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Per aumentare l’idoneità dei boschi appartenenti al tipo nei confronti dello Scoiattolo per quanto concerne l’offerta  

alimentare  ci  si  deve  proporre  l’aumento  della  quota  delle  seguenti  specie,  in  età  tale  da  garantirne  la 

fruttificazione:

Specie Fertilità (anni)

Castanea sativa 20-25

Corylus avellana 15-20

Ulmus minor 30-40

Tabella 31 – Specie per le quali aumentare la quota negli Orno-ostrieti tipici

Per quanto concerne l’offerta di condizioni ottimali per il rifugio (cavità negli alberi, alberi con significativa presenza  

di edera) è inoltre necessario proporsi la presenza di 10-20 piante ad ettaro di diametro superiore a 30 cm che in  

questo tipo possono più facilmente appartenere alle seguenti specie:

Specie

Acer pseudoplatanus

Castanea sativa

Celtis australis

Fraxinus excelsior

Prunus avium

Quercus cerris

Quercus petrea

Quercus pubescens

Robinia pseudoacacia

Tilia spp

Ulmus minor

Tabella 32 – Specie che offrono le condizioni ottimali per il rifugio negli Orno-ostrieti tipici

Modalità di intervento

Oltre alle  azioni  generali  già precedentemente descritte,  nei  tipi  in  oggetto risulta particolarmente importante 

mettere in atto i seguenti interventi: 

 tagli di avviamento all’alto fusto nelle formazioni a ceduo delle stazioni migliori;

 diradamenti selettivi con selezione positiva a vantaggio dell’olmo campestre, del castagno e delle specie a 

fioritura/fruttificazione nei mesi di giungo e luglio.

Variazioni alle disposizioni regolamentari

Per orientare con maggiore efficacia l’attività selvicolturale a favore dello Scoiattolo nel gruppo di unità tipologiche 

qui  esaminate,  sarebbero  opportune  le  seguenti  modifiche  alle  disposizioni  regolamentari  “standard”  del  

regolamento forestale (regolamento regionale 5/2007):

Art. 40

8 bis. Negli orno-ostrieti la metà delle matricine da rilasciare deve avere età almeno pari al doppio del turno.
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ACERI-FRASSINETO TIPICO

Tipo forestale Area con 

presenza di 

Scoiattolo (ha)

Area con 

assenza di 

Scoiattolo (ha)

Totale (ha)

Aceri-frassineto tipico 1.711,97 1,75 1.713,71

Totale 1.711,97 1,75 1.713,71

Tabella 33 – Estensione degli Aceri-frassineti tipici

Assetto gestionale tipico

Nell’area di studio l’Aceri-frassineto tipico presenta generalmente un assetto gestionale riconducibile all’alto fusto. 

Composizione specifica ed offerta alimentare

Nell’Aceri-frassineto tipico, la ridotta presenza di specie con fiori  e/o frutti  eduli  non garantisce allo Scoiattolo  

disponibilità di alimenti per tutto l’anno, in particolar modo nel mese di luglio, quando l’offerta di cibo è garantita 

solo da specie accessorie.

Anche nel periodo invernale l’offerta alimentare è ridotta vista la presenza solo accessoria di specie come castagno 

e nocciolo in grado di fornire frutti durevoli che sopperiscano alla temporanea carenza di fiori e frutti freschi.

Aceri-frassineto 

tipico

Specie

Co
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Acer campestre + 1 -

Acer pseudoplatanus 3 1 x

Carpinus betulus + 1 -

Castanea sativa + 2 x

Corylus avellana + 2 -

Fagus sylvatica 1 1 x

Fraxinus excelsior 3 1 x

Fraxinus ornus + 1 -

Laburnum anagyroides + 1 -

Ostrya carpinifolia + 1 -

Populus nigra + - x

Populus tremula + - x

Prunus avium + 1 x

Quercus petrea + 1 x

Quercus robur + 1 x

Robinia pseudoacacia + - x

Sorbus aria + 1 -

Sorbus aucuparia + 1 -
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Tilia spp + 1 x

Ulmus glabra 2 2 x

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo per grado di copertura

+ = specie sporadica

1 = copertura fino a 20%

2 = copertura tra 20% e 40%

3 = copertura tra 40% e 60%

4 = copertura tra 60% e 80%

5 = copertura oltre 80%

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo ed importanza per alimentazione

- = specie priva di interesse 

1 = specie di discreto interesse

2 = specie di elevato interesse

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo ed importanza per rifugio

- = specie priva di interesse 

x = specie d'interesse

Tabella 34 – Copertura, importanza per l’alimentazione ed importanza per rifugio delle specie presenti negli Aceri-

frassineti tipici

Criticità legate all’offerta alimentare

Nelle formazioni a ceduo, il turno relativamente breve, 20 anni, unito all’obbligo di rilascio di sole 45 matricine con  

età  doppia  rispetto  a  quella  dei  polloni  ad  ettaro (oltre  ad  altrettante  con età  pari  a  quella  dei  polloni)  non  

garantisce la presenza di un adeguato numero di piante in età fertile.

L’eventuale  assenza del  nocciolo,  o l’improduttività  di  questo in  funzione dall’età  avanzata  delle  ceppaie,  può  

determinare una riduzione dell’offerta alimentare anche nelle formazioni d’alto fusto.

Criticità legate alla disponibilità di rifugio

Nelle formazioni a ceduo, il turno relativamente breve, 20 anni, unito all’obbligo di rilascio di sole 45 matricine con  

età  doppia  rispetto  a  quella  dei  polloni  ad  ettaro (oltre  ad  altrettante  con età  pari  a  quella  dei  polloni)  non  

garantisce la presenza di un adeguato numero di piante di dimensioni tali da risultare idonee ad offrire rifugio allo  

Scoiattolo.

Obiettivi gestionali 

In aggiunta a quanto riportato negli obiettivi gestionali generali, per favorire la presenza dello Scoiattolo ci si deve 

proporre:

 la conversione all’alto fusto delle formazioni a ceduo;

 di favorire la presenza di specie accessorie ad elevata valenza alimentare, prevalentemente olmo montano 

e castagno, quindi in contrasto con la normale gestione di dette formazioni.
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Per aumentare l’idoneità dei boschi appartenenti al tipo nei confronti dello Scoiattolo per quanto concerne l’offerta  

alimentare  ci  si  deve  proporre  l’aumento  della  quota  delle  seguenti  specie,  in  età  tale  da  garantirne  la 

fruttificazione:

Specie Fertilità (anni)

Castanea sativa 20-25

Corylus avellana 15-20

Ulmus glabra 30-40

Tabella 35 – Specie per le quali aumentare la quota negli Aceri-frassineti tipici

Per quanto concerne l’offerta di condizioni ottimali per il rifugio (cavità negli alberi, alberi con significativa presenza  

di edera) è inoltre necessario proporsi la presenza di 10-20 piante ad ettaro di diametro superiore a 30 cm che in  

questo tipo possono più facilmente appartenere alle seguenti specie:

Specie

Acer pseudoplatanus

Castanea sativa

Fagus sylvatica

Fraxinus excelsior

Populus nigra

Populus tremula

Prunus avium

Quercus petrea

Quercus robur

Robinia pseudoacacia

Tilia spp

Ulmus glabra

Tabella 36 – Specie che offrono le condizioni ottimali per il rifugio negli Aceri-frassineti tipici

Modalità di intervento

Oltre alle  azioni  generali  già precedentemente descritte,  nei  tipi  in  oggetto risulta particolarmente importante 

mettere in atto i seguenti interventi: 

 tagli di avviamento all’alto fusto nelle formazioni a ceduo;

 diradamenti selettivi con selezione positiva a vantaggio dell’olmo montano e del castagno;  

 turno massimo di 100 anni per evitare il deperimento del popolamento.

Variazioni alle disposizioni regolamentari

Per orientare con maggiore efficacia l’attività selvicolturale a favore dello Scoiattolo nel gruppo di unità tipologiche 

qui  esaminate,  sarebbero  opportune  le  seguenti  modifiche  alle  disposizioni  regolamentari  “standard”  del  

regolamento forestale (regolamento regionale 5/2007):

Art. 40

1. I cedui di qualunque età a prevalenza di frassino maggiore e/o acero di monte sono avviati a fustaia in caso di  

utilizzazione.
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FAGGETE

Categoria forestale Area con 

presenza di 

Scoiattolo (ha)

Area con 

assenza di 

Scoiattolo (ha)

Totale (ha)

Faggete 201,23 0,00 201,23

Totale 201,23 0,00 201,23

Tabella 37 – Estensione delle Faggete

Assetto gestionale tipico

Nell’area di studio le Faggete presentano generalmente un assetto gestionale riconducibile al ceduo matricinato.

Composizione specifica ed offerta alimentare

Nelle Faggete, la ridotta presenza di specie con fiori e/o frutti eduli non garantisce allo Scoiattolo disponibilità di 

alimenti per tutto l’anno, in particolar modo nei mesi di giugno e luglio dove l’offerta di cibo è garantita solo da  

specie con presenza accessoria.

Nel periodo invernale, tuttavia, è il nocciolo, ma anche il castagno, a fornire frutti durevoli che sopperiscono alla  

temporanea carenza di fiori e frutti freschi.

Faggeta

Specie
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Acer campestre + 1 -

Acer pseudoplatanus + 1 x

Betula pendula + - x

Carpinus betulus + 1 -

Castanea sativa 2 2 x

Corylus avellana 2 2 -

Crataegus monogyna + - -

Fagus sylvatica 4 1 x

Fraxinus excelsior + 1 x

Fraxinus ornus 2 1 -

Ilex aquifolium + - -

Ostrya carpinifolia 2 1 -

Pinus sylvestris + 2 x

Populus tremula + - x

Prunus avium + 1 x

Quercus petrea + 1 x

Quercus pubescens + 1 x

Quercus robur + 1 x

Rubus spp 4 - -
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Sorbus aria + 1 -

Sorbus aucuparia + 1 -

Tilia spp + 1 x

Ulmus glabra + 2 x

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo per grado di copertura

+ = specie sporadica

1 = copertura fino a 20%

2 = copertura tra 20% e 40%

3 = copertura tra 40% e 60%

4 = copertura tra 60% e 80%

5 = copertura oltre 80%

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo ed importanza per alimentazione

- = specie priva di interesse 

1 = specie di discreto interesse

2 = specie di elevato interesse

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo ed importanza per rifugio

- = specie priva di interesse 

x = specie d'interesse

Tabella  38  –  Copertura,  importanza  per  l’alimentazione  ed  importanza  per  rifugio  delle  specie  presenti  nelle  

Faggete

Criticità legate all’offerta alimentare

Nelle formazioni a ceduo, il turno relativamente breve, 20 anni, unito all’obbligo di rilascio di sole 45 matricine con  

età  doppia  rispetto  a  quella  dei  polloni  ad  ettaro (oltre  ad  altrettante  con età  pari  a  quella  dei  polloni)  non  

garantisce la presenza di un adeguato numero di piante in età fertile.

L’eventuale assenza del castagno, del pino silvestre e del nocciolo, o l’improduttività di quest’ultimo in funzione 

dall’età avanzata delle ceppaie, unitamente alla ridotta variabilità floristica di specie con fiori e/o frutti eduli ad  

inizio estate può determinare problemi di offerta alimentare anche nelle formazioni d’alto fusto.

Criticità legate alla disponibilità di rifugio

Nelle formazioni a ceduo, il turno relativamente breve, 20 anni, unito all’obbligo di rilascio di sole 45 matricine con  

età  doppia  rispetto  a  quella  dei  polloni  ad  ettaro (oltre  ad  altrettante  con età  pari  a  quella  dei  polloni)  non  

garantisce la presenza di un adeguato numero di piante di dimensioni tali da risultare idonee ad offrire rifugio allo  

Scoiattolo.

Obiettivi gestionali 

In aggiunta a quanto riportato negli obiettivi gestionali generali, per favorire la presenza dello Scoiattolo ci si deve 

proporre:

 la conversione all’alto fusto delle formazioni a ceduo;

 di  favorire  la  presenza  di  specie  accessorie  ad  elevata  valenza  alimentare,  prevalentemente  olmo 

montano, castagno e pino silvestre in primo luogo, ma anche specie a fioritura/fruttificazione nei mesi di  
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giungo e luglio (es. ciliegio selvatico, sorbi e tigli vari).

Per aumentare l’idoneità dei boschi appartenenti al tipo nei confronti dello Scoiattolo per quanto concerne l’offerta  

alimentare  ci  si  deve  proporre  l’aumento  della  quota  delle  seguenti  specie,  in  età  tale  da  garantirne  la 

fruttificazione:

Specie Fertilità (anni)

Castanea sativa 20-25

Corylus avellana 15-20

Pinus sylvestris 30-40

Ulmus glabra 30-40

Tabella 39 – Specie per le quali aumentare la quota nelle Faggete

Per quanto concerne l’offerta di condizioni ottimali per il rifugio (cavità negli alberi, alberi con significativa presenza  

di edera) è inoltre necessario proporsi la presenza di 10-20 piante ad ettaro di diametro superiore a 30 cm che in  

questo tipo possono più facilmente appartenere alle seguenti specie:

Specie

Acer pseudoplatanus

Betula pendula

Castanea sativa

Fagus sylvatica

Fraxinus excelsior

Pinus sylvestris

Populus tremula

Prunus avium

Quercus petrea

Quercus pubescens

Quercus robur

Tilia spp

Ulmus glabra

Tabella 40 – Specie che offrono le condizioni ottimali per il rifugio nelle Faggete

Modalità di intervento

Oltre alle  azioni  generali  già precedentemente descritte,  nei  tipi  in  oggetto risulta particolarmente importante 

mettere in atto i seguenti interventi: 

 tagli di avviamento all’alto fusto nelle formazioni a ceduo;

 diradamenti selettivi con selezione positiva a vantaggio dell’olmo montano, del pino silvestre, del castagno 

e delle specie a fioritura/fruttificazione nei mesi di giungo e luglio;

 turno massimo di 120 anni per evitare il deperimento del popolamento.

Variazioni alle disposizioni regolamentari

Per orientare con maggiore efficacia l’attività selvicolturale a favore dello Scoiattolo nel gruppo di unità tipologiche 

qui  esaminate,  sarebbero  opportune  le  seguenti  modifiche  alle  disposizioni  regolamentari  “standard”  del  

regolamento forestale (regolamento regionale 5/2007):
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Art. 40

1. I cedui di qualunque età a prevalenza di faggio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione.

62



LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEGLI HABITAT E L’AUMENTO DELLA  
CONNETTIVITA’ PER LO SCOIATTOLO ROSSO IN LOMBARDIA

PINETA DI PINO SILVESTRE PLANIZIALE

Tipo forestale Area con 

presenza di 

Scoiattolo (ha)

Area con 

assenza di 

Scoiattolo (ha)

Totale (ha)

Pineta di pino silvestre planiziale 2.964,11 2,07 2.966,18

Totale 2.964,11 2,07 2.966,18

Tabella 41 – Estensione delle Pinete di pino silvestre planiziale

Assetto gestionale tipico

Nell’area di  studio le Pinete di  pino silvestre presentano un assetto gestionale prevalentemente ad alto fusto;  

tuttavia, in conseguenza del limite di copertura ridotto di pino silvestre (20%) sufficiente per l’assegnazione di un  

popolamento a detto tipo forestale, non di rado le pinete di pino silvestre sono riconducibili  a formazioni con 

governo misto o, più raramente, a cedui composti, che vedono la prevalenza di castagno e robinia nella copertura. 

Dinamica

Ai fini del presente lavoro, per questo tipo è particolarmente importante il significato della dinamica vegetazionale:  

il pino silvestre non si rinnova sotto copertura, ed in assenza di attenzioni colturali specifiche, la pineta si trasforma.

La nuova formazione vede spesso la prevalenza delle querce, che in genere già preesistono nella pineta e che  

sopravvivono al pino, meno longevo.

Composizione specifica ed offerta alimentare

Nelle Pinete di pino silvestre, seppur caratterizzate da una variabilità floristica relativamente ridotta, la presenza di  

diverse specie con fiori e/o frutti eduli garantisce allo Scoiattolo disponibilità di alimenti per tutto l’anno. 

Nel periodo invernale è lo stesso pino silvestre, ma anche il nocciolo ed il castagno, a fornire frutti durevoli che  

sopperiscono alla temporanea carenza di fiori e frutti freschi.

Si ripete che il pino silvestre è insieme al nocciolo la specie di maggiore interesse per lo Scoiattolo. rosso

Pineta di pino 

silvestre 

planiziale

Specie
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Alnus glutinosa + - x

Betula pendula + - x

Castanea sativa 4 2 x

Corylus avellana 1 2 -

Frangula alnus 1 - -

Pinus sylvestris 5 2 x

Populus tremula + - x

Prunus avium + 1 x
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Prunus serotina + - -

Quercus petrea 2 1 x

Quercus pubescens + 1 x

Quercus robur + 1 x

Robinia pseudoacacia + - x

Rubus spp 2 - -

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo per grado di copertura

+ = specie sporadica

1 = copertura fino a 20%

2 = copertura tra 20% e 40%

3 = copertura tra 40% e 60%

4 = copertura tra 60% e 80%

5 = copertura oltre 80%

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo ed importanza per alimentazione

- = specie priva di interesse 

1 = specie di discreto interesse

2 = specie di elevato interesse

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo ed importanza per rifugio

- = specie priva di interesse 

x = specie d'interesse

Tabella 42 – Copertura, importanza per l’alimentazione ed importanza per rifugio delle specie presenti nelle Pinete  

di pino silvestre planiziale

Criticità legate all’offerta alimentare

L’importante offerta alimentare del pino viene meno in tempi relativamente brevi per effetto dell’invecchiamento 

delle piante, che cessano di produrre frutto fertile.

Quindi con l’invecchiamento la pineta diminuisce fortemente il proprio significato per lo Scoiattolo. 

Un eccesso di densità delle formazioni, qui frequente, per assenza di qualsiasi forma di diradamento, acuisce il  

problema.

La presenza di castagno nelle formazioni a ceduo garantisce comunque il ripristino nel breve periodo di adeguate  

condizioni di disponibilità alimentare per lo Scoiattolo, vista la precoce età in cui il castagno giunge a fertilità e  

tenuto conto della presenza della componente d’alto fusto di pino silvestre.

Qualora il ceduo sia invece dominato dalla robinia, in termini di copertura, si determina una condizione di criticità,  

solo in parte attenuata dalla presenza del nocciolo.

Criticità legate alla disponibilità di rifugio

Anche nelle formazioni a ceduo, qualora sia presente il castagno, visti i buoni accrescimenti diametrici di questa 

specie e tenuto conto della presenza della componente d’alto fusto di pino silvestre, è comunque garantita, dopo la  

ceduazione, la presenza di un adeguato numero di piante di dimensioni tali da risultare idonee ad offrire rifugio allo  

Scoiattolo.
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Criticità conseguenti alla dinamica vegetazionale

Come sopra evidenziato, la dinamica vegetazionale comporterebbe la diminuzione delle pinete, con grave danno 

per lo Scoiattolo. 

Si noti che l’attività selvicolturale naturalisticamente orientata in genere persegue la costituzione di cenosi stabili,  

strutturate  e  complesse,  e  che  quindi  il  mantenimento  delle  pinete,  formazioni  instabili,  confligge  con  tale 

impostazione.

Obiettivi gestionali 

E’ essenziale la conservazione in condizione di pieno vigore delle pinete.

Per aumentare l’idoneità dei boschi appartenenti al tipo nei confronti dello Scoiattolo per quanto concerne l’offerta  

alimentare  ci  si  deve  proporre  l’aumento  della  quota  delle  seguenti  specie,  in  età  tale  da  garantirne  la 

fruttificazione:

Specie Fertilità (anni)

Castanea sativa 20-25

Corylus avellana 15-20

Pinus sylvestris 30-40

Tabella 43 – Specie per le quali aumentare la quota nelle Pinete di pino silvestre planiziale

Per quanto concerne l’offerta di condizioni ottimali per il rifugio (cavità negli alberi, alberi con significativa presenza 

di edera) è inoltre necessario proporsi la presenza di 10-20 piante ad ettaro di diametro superiore a 30 cm che in 

questo tipo possono più facilmente appartenere alle seguenti specie:

Specie

Alnus glutinosa

Betula pendula

Castanea sativa

Pinus sylvestris

Populus tremula

Prunus avium

Quercus petrea

Quercus pubescens

Quercus robur

Robinia pseudoacacia

Tabella 44 – Specie che offrono le condizioni ottimali per il rifugio nelle Pinete di pino silvestre planiziale

Modalità di intervento

Oltre alle  azioni  generali  già precedentemente descritte,  nei  tipi  in  oggetto risulta particolarmente importante 

mettere in atto i seguenti interventi: 

 turno massimo di 80 anni per evitare il deperimento del popolamento;

 utilizzazione mediante tagli a buche o taglio raso a strisce e concentramento del legname a strascico, per 
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favorire la rinnovazione del pino silvestre.

Variazioni alle disposizioni regolamentari

Per orientare con maggiore efficacia l’attività selvicolturale a favore dello Scoiattolo nel gruppo di unità tipologiche 

qui  esaminate,  sarebbero  opportune  le  seguenti  modifiche  alle  disposizioni  regolamentari  “standard”  del  

regolamento forestale (regolamento regionale 5/2007):

Art. 39

3. Le fustaie monoplane o biplane a prevalenza di pino silvestre sono utilizzate mediante tagli a buche di superficie  

inferiore a mille metri quadrati o mediante taglio a raso a strisce.
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ROBINIETI

Tipo forestale Area con 

presenza di 

Scoiattolo (ha)

Area con 

assenza di 

Scoiattolo (ha)

Totale (ha)

Robinieto puro 4.116,19 3.258,86 7.375,05

Robinieto misto 17.293,22 3.961,65 21.254,87

Totale 21.409,41 7.220,51 28.629,92

Tabella 45 – Estensione dei Robinieti

Assetto gestionale tipico

Nell’area di studio le formazioni sopra elencate presentano generalmente assetti gestionali riconducibili al ceduo 

matricinato o, più raramente e solo nel caso dei Robinieti puri, al ceduo semplice.

Un assetto gestionale particolare che ricorre abbastanza frequentemente in questo territorio è rappresentato dai  

cedui di robinia sotto fustaia di querce o di castagno.

Composizione specifica ed offerta alimentare

In particolare nei Robinieti puri (ma anche nei Robinieti misti seppur in misura minore) la presenza solo accessoria  

di altre specie, oltre quella della robinia, con fiori e/o frutti eduli consente allo Scoiattolo disponibilità di alimenti  

esclusivamente in concomitanza con la fioritura di questa.

Robinieto puro Robinieto misto

Specie
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Acer campestre + 1 x + 1 -

Acer pseudoplatanus    + 1 x

Betula pendula + - x + - x

Carpinus betulus + 1 - 2 1 -

Castanea sativa + 2 x 2 2 x

Celtis australis    2 - x

Cornus mas + - - + - -

Cornus sanguinea + - - + - -

Corylus avellana 1 2 - 3 2 -

Crataegus monogyna 1 - - 1 - -

Euonymus europaeus + - - + - -

Fraxinus excelsior + 1 x 2 1 x

Fraxinus ornus + 1 - + 1 -

Ostrya carpinifolia + 1 - + 1 -

Pinus sylvestris + 2 x + 2 x

Platanus hybrida    + - x
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Populus nigra + - x + - x

Populus tremula    + - x

Prunus avium + 1 x + 1 x

Prunus serotina    3 - -

Quercus cerris + 1 x    

Quercus petrea + 1 x 2 1 x

Quercus pubescens    3 1 x

Quercus robur + 1 x 2 1 x

Robinia pseudoacacia 5 1 x 4 - x

Rubus spp 4 - - 4 - -

Salix caprea    + 1 -

Sambucus nigra 2 1 - 2 1 -

Tilia spp    + 1 x

Ulmus minor + 2 x + 2 x

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo per grado di copertura

+ = specie sporadica

1 = copertura fino a 20%

2 = copertura tra 20% e 40%

3 = copertura tra 40% e 60%

4 = copertura tra 60% e 80%

5 = copertura oltre 80%

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo ed importanza per alimentazione

- = specie priva di interesse 

1 = specie di discreto interesse

2 = specie di elevato interesse

Specie arboree ed arbustive ordinariamente presenti nei boschi appartenenti al tipo ed importanza per rifugio

- = specie priva di interesse 

x = specie d'interesse

Tabella 46 – Copertura, importanza per l’alimentazione ed importanza per rifugio delle specie presenti nei Robinieti

Criticità legate all’offerta alimentare

La scarsa presenza di specie con fiori/frutti eduli non garantisce adeguata disponibilità alimentare per lo Scoiattolo.

Criticità legate alla disponibilità di rifugio

Nei Robinieti puri, il turno relativamente breve, 10 anni, seppur con l’obbligo di rilascio di tutte le riserve di specie  

autoctone eventualmente presenti, può non essere sufficiente a garantire la presenza di un adeguato numero di  

piante di dimensioni tali da risultare idonee ad offrire rifugio allo Scoiattolo dopo la ceduazione.

Nei Robinieti misti, il turno più lungo, 20 anni, ma soprattutto la presenza più cospicua di individui, appartenenti a  

specie accessorie, da riservare nel caso siano autoctoni (nell’area di studio, non di rado, questi sono riconducibili  

alla farnia), determinare situazioni solo relativamente più favorevoli allo Scoiattolo.
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Obiettivi gestionali 

In aggiunta a quanto riportato negli obiettivi gestionali generali, per favorire la presenza dello Scoiattolo ci si deve 

proporre il cambio della composizione specifica delle formazioni con aumento (o ingresso) di specie ad elevata  

valenza alimentare, prevalentemente olmo campestre, pino silvestre e castagno.

Per aumentare l’idoneità dei boschi appartenenti al tipo nei confronti dello Scoiattolo per quanto concerne l’offerta  

alimentare  ci  si  deve  proporre  l’aumento  della  quota  delle  seguenti  specie,  in  età  tale  da  garantirne  la 

fruttificazione:

Specie Fertilità (anni) Robinieto puro Robinieto misto

Castanea sativa 20-25 x x

Corylus avellana 15-20 x x

Pinus sylvestris 30-40 x x

Ulmus minor 30-40 x x

Tabella 47 – Specie per le quali aumentare la quota nei Robinieti

Per quanto concerne l’offerta di condizioni ottimali per il rifugio (cavità negli alberi, alberi con significativa presenza  

di edera) è inoltre necessario proporsi la presenza di 10-20 piante ad ettaro di diametro superiore a 30 cm che in  

questo tipo possono più facilmente appartenere alle seguenti specie:

Specie Robinieto puro Robinieto misto

Acer campestre x  

Acer pseudoplatanus  x

Betula pendula x x

Castanea sativa x x

Celtis australis  x

Fraxinus excelsior x x

Pinus sylvestris x x

Platanus hybrida  x

Populus nigra x x

Populus tremula  x

Prunus avium x x

Quercus cerris x  

Quercus petrea x x

Quercus pubescens  x

Quercus robur x x

Robinia pseudoacacia x x

Tilia spp  x

Ulmus minor x x

Tabella 48 – Specie che offrono le condizioni ottimali per il rifugio nei Robinieti

Modalità di intervento

Oltre alle azioni generali  già precedentemente descritte, nei  tipi in oggetto risulta particolarmente importante  

mettere in atto i seguenti interventi: 

 in presenza di una significativa aliquota di specie accessorie ad elevata valenza alimentare, diradamenti  

selettivi, con selezione positiva a vantaggio di queste, finalizzati al relegare la robinia sul piano dominato;
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 in  assenza di una significativa aliquota di specie accessorie  ad elevata valenza alimentare, apertura di 

buche nelle quali realizzare sottoimpianti a prevalenza di olmo campestre, pino silvestre e castagno.

Per quanto riguarda i cedui sotto fustaia, sarebbe auspicabile una più decisa conversione di queste formazioni ad  

alto fusto ma nel medio periodo è comunque necessario il mantenimento delle piante della fustaia nel massimo  

numero possibile.

Variazioni alle disposizioni regolamentari

Per orientare con maggiore efficacia l’attività selvicolturale a favore dello Scoiattolo nel gruppo di unità tipologiche 

qui  esaminate,  sarebbero  opportune  le  seguenti  modifiche  alle  disposizioni  regolamentari  “standard”  del  

regolamento forestale (regolamento regionale 5/2007):

Art. 40

5. È obbligatorio rilasciare almeno cinquanta matricine o riserve ad ettaro scelte tra piante d'alto fusto o polloni  

ben conformati nei robinieti puri e misti. 

La metà delle matricine da rilasciare deve avere età almeno pari al doppio del turno.
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RUOLI E COMPITI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CARATTERE FORESTALE A SOSTEGNO DELLO SCOIATTOLO 

ROSSO

Le misure descritte da questo documento finalizzate al miglioramento delle condizioni degli habitat forestali per lo 

Scoiattolo rosso coinvolgono il ruolo e la responsabilità dell'insieme degli operatori che agiscono a diverso livello  

nell'ambito del settore forestale.

Le  attività  di  carattere  selvicolturale  implicano  il  coinvolgimento  dei  soggetti  che  agiscono  direttamente  sul 

territorio. Nelle aree planiziali interessate da questo studio il ruolo delle imprese boschive nella gestione dei boschi  

è  molto  inferiore  rispetto  a  quanto  si  verifica  nel  territorio  montano.  E’  inevitabilmente  molto  difficile  che  

attenzioni di carattere tecnico possano essere fatte proprie dai piccoli operatori, privati cittadini che qui effettuano  

la maggior parte degli interventi forestali.

L’attuazione  delle  modalità  di  intervento  proposte  coinvolge  quindi  innanzitutto  coloro  che  operano  a  livello 

tecnico,  quindi  i  professionisti,  Dottori  Agronomi e  Forestali  che operano a  livello progettuale,  e  soprattutto i  

funzionari  degli  uffici  tecnici  delle  amministrazioni  deputate  al  governo del  territorio  forestale  e  delle  attività  

selvicolturali.

In questa parte di territorio una quota estremamente elevata della superficie forestale è collocata all'interno dei  

parchi. Un ruolo molto importante nella gestione dei boschi è svolto quindi dai tecnici che operano per gli enti  

parco, spesso coinvolti nelle operazioni di definizione a livello di dettaglio degli interventi sul territorio, assicurando 

quindi una presenza tecnica in genere molto più di quanto accada all’esterno delle aree protette.

Si tratta di un dato nell'insieme confortante: considerando la specifica missione di questi enti è possibile sperare in  

una particolare attenzione per la concretizzazione delle linee guida.

Il trasferimento nella pratica selvicolturale delle indicazioni tecniche per la realizzazione di interventi in ambito  

forestale che siano favorevoli  allo Scoiattolo potrebbe avvenire in modo più efficace attraverso misure di  tipo  

regolamentare.

Solo  in  alcuni  casi  la  realizzazione di  interventi  di  miglioramento del  bosco orientati  a  favore  dello  scoiattolo  

necessità invece di misure di sostegno economico.

La collocazione più appropriata per queste attività di carattere regolamentare è probabilmente all’interno della  

pianificazione forestale di area vasta, quindi dei piani di Indirizzo forestale.

Nell'ambito del Piano di Indirizzo forestale vengono definite norme specifiche per il territorio oggetto del Piano che  

modificano o derogano le norme nel regolamento forestale regionale in relazione alle specifiche esigenze e criticità  

nel territorio.

Attenzioni specifiche per lo Scoiattolo rosso potrebbero quindi essere  contenute in tutti i piani di Indirizzo forestale  

degli enti competenti del territorio della pianura lombarda.

 Ma in particolare dovrebbero essere contenute nei Piani di Indirizzo forestale relativi alle aree nord occidentali  

della Regione planiziale, dove è ora maggiormente presente le specie, o a queste immediatamente prossimi.

Ai  piani  di  indirizzo  compete  anche  l'indicazione  della  localizzazione  degli  interventi  di  formazione  di  nuove  

superfici  forestali.  E’  quindi  in  questo  ambito  che  potrebbero  trovare  riscontro  le  previsioni  di  interventi  per 

l’aumento di connettività del territorio forestale.

Sempre i piani di Indirizzo forestale dovrebbero comprendere gli interventi di miglioramento del bosco a favore 

dello scoiattolo rosso, se a macchiato negativo, nell'ambito delle azioni che il piano prevede di realizzare anche con  

l'utilizzo delle risorse derivanti dalle compensazioni alla trasformazione del bosco.

L'attività di carattere regolamentare coinvolge quindi ancora la responsabilità degli enti che operano a livello di  
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pianificazione di area vasta attraverso i piani di Indirizzo forestale, quindi in questo territorio Province ed enti  

parco, ed  anche quella della regione.

Il ruolo della Regione potrebbe consistere in prima battuta nella strutturazione dei bandi che vengono predisposti  

per l'accesso ai contributi, del PSR o delle “misura forestali “regionali, in modo tale che possano essere ammesse ai  

contributi anche gli interventi che migliorano il bosco per lo scoiattolo.

Dal  punto  di  vista  regolamentare,  nell’ambito  delle  azioni  di  competenza  della  Regione,  sarebbe  auspicabile  

prevedere,  analogamente a quanto già si  verifica in  altre regioni,  un'attenzione progettuale particolare per gli  

interventi che si realizzano in zone di particolare importanza faunistica, esplicitando la necessità di integrare nel  

progetto le attenzioni per la conservazione.

Aprile 2013

Dr.Michele Cereda

Allegati:

Tavola 1: Le foreste dello Scoiattolo rosso nella pianura lombarda

Tavola 2: Significato dei sistemi forestali per lo Scoiattolo rosso

Tavola 3: Priorità e finalità degli interventi

Tavola 4: Priorità e finalità degli interventi -Dettaglio
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