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GIORNATA DIVULGATIVA PRE-TAGLIO 
 

COSA SONO E A COSA SERVONO I TAGLI DI DIRADAMENTO? 

I diradamenti sono tagli di alcune delle   piante     presenti in un bosco e  servono al                       

miglioramento, alla protezione ed alla valorizzazione delle foreste,   

permettono la rigenerazione e l’evoluzione naturale del bosco,                       

riducendo al contempo il rischio di  incendi  o di schianti su grandi        

superfici e  garantendo la funzione protettiva. 

Col diradamento si tagliano tutte le piante di qualsiasi specie morte, 

deperienti, stroncate, malformate,  affette 

da  malattie.Si tagliano però anche alcune  

piante sane, per lasciare alle altre la              

possibilità di crescere con spazio e luce sufficienti. In tutti i boschi 

gestiti sono previsti i diradamenti, altrimenti non ci sarebbe lo spazio 

per tutti gli alberi e  molti di loro morirebbero perché meno competitivi.  

PERCHÉ A MONTE MORELLO? 
 

Le pinete di monte Morello sono state piantate               

artificialmente alla fine degli anni ‘60 per                     

riforestare e rendere stabili i versanti. Oggi i             

boschi sono in declino, con molte piante morte o            

deperienti e l’accumulo di legname secco sia in piedi 

che a terra, aumentando il rischio di incendi boschivi. 

 

 

 

 
 

 

La tendenza dell’area              

è quella di evolvere verso boschi più naturali, con             

latifoglie tipiche della zona. Questo processo                

sarebbe molto lento se lasciato alla natura e               

passerebbe da eventi traumatici (ad esempio il crollo 

di molte piante tutte assieme in seguito a forte           

vento, gelate, nevicate, incendi o epidemie di insetti 

e funghi). 

Lo scopo dei diradamenti a Monte Morello è              

migliorare la situazione di declino e accelerare il 

processo naturale di introduzione delle latifoglie. 

 

COSA CERCHIAMO DI OTTENERE CON IL 

TAGLIO? 
 

 

- UN BOSCO PIÙ STABILE IN GRADO DI RESISTERE A EVENTI ATMOSFERICI FORTI E  INTENSI; 

- UN BOSCO PIÙ NATURALE IN GRADO DI RIGENERARSI DA SOLO NEL TEMPO; 

- UN BOSCO CON MAGGIORE DIVERSITÀ DI SPECIE; 

- UN ECOSISTEMA PIÙ RESISTENTE AI DANNI DA INSETTI E DA FUNGHI; 

- UN MINORE RISCHIO DI INCENDI; 

- L’AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DELLE PIANTE E QUINDI  DELLA CAPACITÀ DI ASSORBIRE CO2  DALL ’ATMOSFERA 

 ATTRAVERSO LA FOTOSINTESI 

- UN MAGGIORE ACCUMULO DI CARBONIO NEL SUOLO; 

- UNA MINORE DEGRADAZIONE DEL LEGNO MORTO E  QUINDI UNA RIDUZIONE DELLE EMISSIONE DI GAS AD  EFFETTO 

SERRA; 

- UN BOSCO PIÙ LUMINOSO, PERCORRIBILE ED ACCOGLIENTE PER I VISITATORI; 

- CIÒ CHE PRELEVIAMO ANDRÀ A PRODURRE ENERGIA ELETTRICA E TERMICA, IN QUESTO MODO SOSTITUIAMO IL             

 PETROLIO CON UNA FONTE DI ENERGIA RINNOVABILE A IMPATTO 0 SUL CICLO DEL CARBONIO 
 

2 TIPI DI DIRADAMENTO A                    

MONTE MORELLO 

 
 

 

Tradizionale (diradamento dal basso): si                    

eliminano tutte le piante dominate (più basse).              

Vengono eliminate più della metà delle piante, ma   

viene eliminata poca biomassa. Le piante che              

rimangono non vengono stimolate a crescere                          

maggiormente e sequestrare più CO2 dall’atmosfera. 

Innovativo (diradamento selettivo): vengono                    

selezionate le piante migliori per vigore e stabilità e 

la loro crescita è favorita tagliando i competitori 

vicini, cioè quelle piante che sottraggono loro la 

fonte principale di energia (la luce). 


