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1. Introduzione  
 
I criteri di descrizione ed analisi delle risorse forestali e le indicazioni generali per la loro gestione derivano 
dalla rilevanza che i boschi hanno nel paesaggio del territorio comunale di San Gimignano. Con il 39,5 %  di 
superficie (40,4 % se si considerano gli arbusteti ed i boschi di neoformazione) il bosco è un elemento di 
rilievo nell’ambito del Comune. In termini visivi esso contribuisce con spazi, forme, colori e volumi. Ma il 
significato del bosco è più complesso anche se non necessariamente evidente: fonte di materia prima, 
elemento di protezione del suolo dall’erosione, documento della storia dell’economia e della società toscana, 
risorsa di biodiversità, spazio per la ricreazione, bacino (sink) di assorbimento del carbonio. Le attività 
forestali sono altresì una occasione per creare occupazione. Il ruolo del bosco nel paesaggio non è quindi 
solamente di carattere estetico in quanto le diverse forme di copertura del suolo costituiscono frammenti di 
ecosistemi diversi che sono collegati da scambi di specie biologiche e  flussi di materiali.  
 
I beni forniti dai boschi e le funzioni svolte costituiscono gli elementi in relazione ai quali sono stati definiti i 
metodi di descrizione del territorio boscato e delle emergenze forestali nella presente relazione.  
 
Il lavoro, le cui linee principali sono  state concordate con l’Amministrazione comunale, tiene conto dei criteri 
espressi dal Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Siena, della legge regionale 
16/1/1995 n.5 relativa alla programmazione e realizzazione del Piano Strutturale, della normativa e 
documentazione relative al patrimonio forestale (Legge 7F8F

4 Forestale della Toscana – LFR da ora in avanti - e 
Regolamento attuativo9F

5, Programma Forestale Regionale 10F11F

6, Inventario Forestale, Prescrizioni di Massima e di 
Polizia Forestale – PdMPF da ora in avanti). 

 

2. Materiali e Metodo  
 
2.1 Materiale utilizzato 

 
L’elaborazione cartografica ha utilizzato la copertura fotografica del volo Terra Italy del 1998 in formato 
raster rettificato, la CTR digitale in scala 1:10.000, il volo GAI in formato digitale del 1954, ARCVIEW (ver. 
8.2) per le elaborazioni cartografiche. 
Il lavoro di editing ha riguardato sia la correzione topologica (area e perimetro) delle parti boscate, che la 
classificazione con codici tematici, sulla base di una tipologia allo scopo elaborata. In particolare, sono stati 
scorporati dallo strato dei boschi ricavato dalla CTR12F

7 gli arbusteti e le aree agricole erroneamente comprese 
entro perimetri boscati. 
 
Per la definizione di ‘bosco’ è stato adottato quanto previsto dall’articolo 3 della  LFR ossia “qualsiasi area, di 
estensione non inferiore a 2000 m2 e di larghezza maggiore di 20 m, misurata al piede delle piante di 
confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d’origine artificiale, in qualsiasi stadio di 
sviluppo, che abbia una densità non inferiore a 500 piante per ettaro oppure tale da determinare, con la 
proiezione orizzontale delle chiome, una copertura del suolo pari ad almeno il 20%”.  
 
L’unità minima cartografabile corrisponde quindi ad una superficie di 100 x 20 m o 40 x 50 m per elementi 
quadrati o tondeggianti. Gli impianti di arboricoltura da legno non sono stati presi in considerazione in 
quanto non compresi tra le categorie a bosco in base alla normativa nazionale e regionale. I coltivi 
abbandonati, in larga parte coperti da vegetazione arbustiva, sono anch’essi stati esclusi dalle aree 

                                                 
4 L.R. nr. 39 del 21/03/2000 e successive modifiche. 
5 BURT n. 37 del 18.08.2003. 
6 Il Programma Forestale Regionale (2001-2005) si configura come un piano regionale di settore ai sensi dell'art.10 della 
Legge Regionale n. 44/99 e precisa gli indirizzi per l'attuazione della politica forestale regionale, coordina gli strumenti 
d'intervento, integra e finalizza le risorse regionali, statali e dell'Unione Europea. 
7 Fornito da Etruria Telematica in data 04.07.03. 
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classificate a bosco. Si rammenta a tale proposito che la LFR considera ‘bosco’ solo gli arbusteti originatisi da 
abbandono superiore a 15 anni (Art. 313F

8). Dalle foto del 1954 queste aree risultano sempre coltivate e 
l’attuale copertura arbustiva o boschiva deriva quindi da processi in larga parte spontanei di ricolonizzazione 
(solo in alcuni casi sono presenti impianti di conifere).  
 
Le aree boscate ceduate di recente non sono state cartografate ma sono state segnalate nella descrizione 
dei tipi forestali (Allegato 2). Le aree di interesse forestale, sia sotto il profilo vegetazionale che storico-
culturale, inferiori alla superficie minima cartografabile, sono state registrate a parte nella ‘Carta delle 
emergenze’ (Allegato 3). 
 
I tipi forestali cartografabili sono stati successivamente riferiti alla tipologia regionale elaborata da Mondino e 
Bernetti (1998 14F

9) per permetterne l’inquadramento vegetazionale su scala più ampia (Allegato 2). 
L’attribuzione ad un tipo piuttosto che ad un altro si è basata sulle verifiche in campo e sulla corrispondenza 
(o similitudine) dei boschi visitati con le decrizioni fornite dagli Autori sopracitati, che comprende oltre alle 
caratteristiche strettamente floristiche e vegetazionali del soprassuolo e del sottobosco, anche i caratteri 
fisici stazionali (esposizione, suoli e geomorfologia, clima). 
 
Le verifiche sul terreno sono state indispensabili, oltre che per determinare le caratteristiche stazionali e 
vegetazionali dei boschi, anche per rilevare: 
 
- la forma di gestione passata e gli eventuali interventi recenti; 
- gli aspetti dinamici della vegetazione ossia l’origine e la tendenza evolutiva;  
- gli organismi biotici (patogeni) ed abiotici (erosione/frane, rischio di incendio, instabilità meccanica) di 

destabilizzazione dei soprassuoli o di rischio;  
- le emergenze ambientali, storiche e paesaggistiche, non rilevabili dalle foto aeree. 
 

2.2. I criteri adottati per definire la  tipologia forestale 
 
Per la tipologia dei boschi si è proceduto ad una rassegna preliminare delle tipologie e delle carte 
vegetazionali esistenti in modo da valutare l’applicabilità dei criteri adottati in precedenza da altri Autori. In 
dettaglio sono state consultate: 
  
a) La carta della vegetazione forestale della Regione Toscana (Arrigoni e Menicagli,199915F

10), in scala 
1:250.000, basata sul reticolo U.T.M. di 250 m di lato (6,25 ha di superficie), non adatta per l’analisi  e la 
restituzione in scala 1:10.000. La tipologia, articolata in 18 tipi di cui 9 a dominanza di singole specie, è 
simile alla tipologia da noi adottata per il territorio comunale; 
16F 
b) La tipologia dei boschi descritta nell’Inventario forestale della Toscana (1980-198417F18F

11), basata su una 
maglia di rilevamento meno dettagliata della precedente (grid di 400 m di lato, 16 ha di superficie) e su 
riprese fotografiche del 1978-79, a scala media di 1:33.000; 
 
c) Le carte dei ‘tipi’ e delle ‘serie vegetazionali’ del PTC della Provincia di Siena (Blasi et al19F

12., 2000); 
20F 

                                                 
8 “Non sono considerati bosco: a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai; b) gli impianti per arboricoltura da 
legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette 
a pratiche agronomiche; c) le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a 
pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.” 
9 I tipi forestali. Boschi e macchie di Toscana. Regione Toscana, Giunta Regionale. 
10 Carta della Vegetazione Forestale, In “Boschi e macchie di Toscana”. Regione Toscana, Giunta Regionale 
11 Bianchi M. e Preto G., 1984 Inventario forestale della Toscana. Progetto generale. I.F.T. – 1, Regione Toscana-Giunta 
Regionale. 
12 Blasi C., De Dominicis V., Chiarucci A., Gabellini A., Morrocchi D., 2000. Unità ambientali e serie di vegetazione. In PTC 
Provincia di Siena. 
13 I dati esposti sono preliminari e potrebbero subire lievi modifiche in fase di redazione della carta finale di uso del suolo 
che comprenderà le classi di uso agricolo definite dal professionista incaricato. 
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d) La tipologia forestale della Toscana elaborata da Mondino e Bernetti (1998) e disponibile nella Serie 
“Boschi e Macchie di Toscana” pubblicata dalla Giunta regionale. 
 

I tipi forestali descritti e cartografati nel presente lavoro hanno cercato di rispondere alle esigenze specifiche 
del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale e quindi: 
 

(1) Sono stati semplificati per facilitarne la comprensione alle diverse categorie di persone che operano sul 
territorio e che, senza necessariamente possedere nozioni specifiche in materia forestale,  sono tenute a 
prendere decisioni in tema di boschi: proprietari boschivi, titolari di ditte boschive, tecnici comunali,  
amministratori pubblici, personale di vigilanza e cittadini, tecnici e operatori presenti sul territorio.  

 

(2) Indicano la composizione dei soprassuoli arborei, limitatamente alle specie dominanti, le modalità di 
utilizzazione applicate attualmente o nel recente passato, l’origine e la probabile evoluzione futura come 
conseguenza di processi naturali e di eventuali interventi colturali, compatibilmente con il dettaglio 
fornito dai mezzi impiegati ed i limiti delle foto aeree in formato digitale (scala, unità minima 
cartografabile, mancanza di stereoscopia);  

 

(3) Segnalano gli elementi di interesse naturalistico, storico e paesaggistico (es. specie rare, individui di   
dimensioni eccezionali, alberi con particolarità importanti per la ricchezza biologica del sito, esempi di 
forme di coltivazione desuete) da inserire nella programmazione territoriale comunale. 

 

Sulla base di quanto sopra esposto, la tipologia forestale ha adottato le classi riportate nell’ Allegato 1. 
 

3. Risultati  
 
3.1 I tipi forestali 

 

Entro i confini del Comune (in bianco) possono essere identificate tre aree principali: una matrice forestale 
(in rosso), su substrato prevalentemente calcareo, in cui i boschi rappresentano l’uso del suolo dominante; 
una matrice agricola (in celeste), su substrato prevalentemente sabbioso e/o argilloso, in cui i boschi sono 
frammentati ma spesso collegati da corridoi ecologici; un’ area caratterizzata da un substrato a serpentini, 
alternato a  flysch e argille a palombini (in giallo), in cui il bosco copre una superficie rilevante e si alterna a 
coltivi. 
 

 
I boschi coprono una superficie di 5477,86 ha di cui il 73,38 % a querceti decidui, il 24,3 % a lecceta, l’ 1,81 
% a ripariale, lo 0,4% a conifere mentre i boschi di robinia non raggiungono lo 0,1 % della superficie 
totale21F

13. 22FI tipi forestali sono stati descritti in dettaglio nelle schede allegate (Allegato 2).  
 

                                                 
14 Piano di Indirizzo Territoriale. 
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3.2 Le emergenze di interesse forestale 
 
Si sono indicate come “emergenze “ alcuni elementi del territorio descritto che, pur occupando una superficie 
molto modesta (talvolta si tratta di singoli alberi) e quindi non cartografabile,  possiedono un particolare 
interesse sotto il profilo storico o naturalistico. 
 
Le emergenze sono costituite da elementi della vegetazione come filari, alberi isolati, roccoli. Sono state  
segnalate specie arboree rare nel territorio comunale (ad es. la sughera, il tasso, il faggio), resti di forme di 
coltivazione non più praticate o alberi di dimensioni eccezionali. In effetti le specie impiegate, la distribuzione 
delle piante e  le modalità di allevamento  possono giustificare anche per numerosi di questi casi il termine di 
“manufatto vegetale”. I manufatti – ad es. fossi, terrazzi, ciglioni, muretti - sono in genere collegati ad un 
tipo di uso del suolo diverso da quello attuale. Un esempio è fornito dalla ‘carta delle opere antropiche’ di 
Costantini e Gregori (Allegato 4), relativa alla zona di Poggio del Comune, che riporta in dettaglio i diversi tipi 
di opere che sono presenti in un’area oggi prevalentemente boscata.  
 
Queste segnalazioni non comprendono tutte le emergenze del territorio dal momento che alcune di esse non 
sono state individuate attraverso le immagini fotografiche ma da osservazioni dirette sul terreno, 
osservazioni che, data la natura dell’incarico, non hanno coperto tutto l’ambito comunale così che il 
censimento è parziale. Tenuto conto del carattere dinamico di numerose emergenze (crescita e morte degli 
alberi, ingresso di altre specie che modificano la fisionomia del singolo elemento, interventi di taglio, di 
lavorazione del terreno, eventi accidentali etc.) è auspicabile che questi elementi vengano studiati in modo 
sistematico, dopo aver stabilito, relativamente al territorio di San Gimignano, cosa può essere definito 
“emergenza” a fini normativi e quali scopi precisi si prefigge la tutela di questa componente. Le emergenze 
da noi individuate non sono fatti rari in assoluto, ma, almeno così riteniamo, lo sono relativamente al 
territorio comunale.  
 
4.   Indicazioni gestionali 
 
4.1. Lo stato attuale. 
 
Nel valutare le scelte tecniche relative al governo dei boschi del Comune di San Gimignano si sono tenuti in 
considerazione gli obiettivi ad ampia portata del PIT23F

14
24F e del Quadro Conoscitivo, in particolare: la 

salvaguardia del paesaggio, la gestione sostenibile e la promozione di fonti rinnovabili di energia25F26F

15.  
 
L’analisi delle risorse forestali del territorio comunale può riassumersi nei seguenti punti, alcuni comuni 
all’intero patrimonio forestale toscano:  
 
o dominanza del governo a ceduo, ed in particolare del ceduo composto (vedi Box 1 per approfondimenti);  
o esclusiva presenza della proprietà privata rispetto alla proprietà pubblica; 
o allungamento dei turni di taglio rispetto alle PdMPF; 
o progressivo invecchiamento di molti soprassuoli e conseguente aumento delle provvigioni legnose; 
o applicazione del governo a ceduo con un rilascio di matricine assai superiore a quello minimo indicato 

dalle PdMPF in passato e dal recente Regolamento forestale, oltre che a quello indicato come ottimale 
dalla trattatistica selvicolturale; 

o diffusione spontanea delle specie forestali in pascoli e coltivi abbandonati;  
o progressivo spostamento dei redditi dalla produzione legnosa verso altre forme di valorizzazione 

economica sempre più legate alla viticoltura, all’ agriturismo ed al sistema ricettivo diffuso; 
 

Il territorio del Comune di San Gimignano possiede una elevata ricchezza floristica, sia nella componente 
arborea - dalla sughera al faggio - che in quella arbustiva del sottobosco. Questo fatto riflette l’elevata 
variabilità stazionale, determinata da fattori abiotici quali substrato geologico, suoli, pendenza ed esposizione 

                                                 
15 LR n. 45/97 e successive modifiche. 
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dei versanti, microclima, ma anche vicende storiche remote e recenti. I risultati di un’indagine di dettaglio su 
Poggio del Comune27F28F

16 indicano la presenza di 14 fisiotopi (unità geomorfologiche cartografabili) e di circa una 
ventina di suoli tassonomicamente classificabili, riconducibili a quattro pedoambienti. Le tabelle seguenti 
riporta in sintesi le classi rilevate. 
 

Tabella 1 Fisiotopi su Poggio del Comune (da Costantini e Gregori, 1996; semplificato) 
 

Fisiotopo Incidenza (%) 
Sommità e crinale 7.2 
Scarpata strutturale 8.5 
Scarpata fluviale 4.4 
Versanti  6.2 
Versante intensamente carsificato 6.7 
Versante con incisioni 24.6 
Versante con vallecole a V 8.6 
Parte bassa di versante 6.9 
Ripiano 1.8 
Ripiano intensamente carsificato 9.8 
Fondovalle piano 1 
Dolina 2.6 
Versante di dolina 6.1 
Fondo di dolina 3.5 

 
Tabella 2 Tipi pedologici su Poggio del Comune  (da Costantini e Gregori, 1996; semplificato) 

 

  
 
Come indicato nel paragrafo 3.1, i tipi cartografati prevalenti sono i querceti di specie caducifoglie  o 
sempreverdi che coprono rispettivamente una superficie totale di 4019,7 ha e 1332 ha.  
 
Nell’ultimo decennio le utilizzazioni forestali hanno interessato una media di 113 ha/anno, corrispondente al 
2,2% della superficie a ceduo. L’anno in cui si è registrata la maggiore superficie sottoposta al taglio è stato 
                                                 
16 Costantini E.A.C. e Gregori E., 1996 Impiego di GIS e sistemi esperti per la progettazione del paesaggio in un 
ambiente carsico dell’Italia centrale.  Linea Ecologica, 1: 15-27. 
 

Serie pedologica  Vegetazione 
prevalente 

Caratteri principali Incidenza 
(%) 

‘Sferracavalli’ di ripiani e sommità 1.8 
‘Sferracavalli’ di versanti e scarpate 

 
 
Latifoglie decidue 
xerofile 
 

Xerochrept litici, profondi e sviluppati, 
erosione idrica e corrosione carsica in atto. 
Erodibilità modesta. 

34.3 

‘Castelvecchio’ di scarpate 3.7 
‘Castelvecchio’  di sommità e 
versanti 

25.6 

‘Castelvecchio’ variante 
frammentale  

 
Macchia mediterranea 

Xerorthent litici, molto sottili, ai primi stadi 
di evoluzione. Bassissima erodibilità 

2 

‘Caggio’ franco limoso argilloso 11.5 
‘Caggio’ di microclimi udici 

Cerrete Ustochrept udici, erodibili. 
1.7 

‘Poggio Augello di dolina’ 12.6 
‘Poggio Augello di microclimi udici 2 
‘Poggio Augello di terrazzo marino 

Colture agrarie Ustochrept fluventici, su morfologia 
pianeggianti, suoli molto profondi e senza 
scheletro, erodibili. 0.5 

Suoli alluvionali e colluviali dei 
fondovalle (sedimenti pliocenici) 

Ustochrept fluventici, molto profondi   1 

Suoli dei versanti e sommità 
(sedimenti pliocenici) 

Colture agrarie 

Ustochrept udici o acquici, più sottili dei 
precedenti. 

3.2 
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il 1994, con 171 ha, pari al 3,3% del totale (Fontana, com. pers.). 
 
4.2. La tendenza dinamica 
 
I dati Istat29F30F

17 evidenziano oscillazioni nelle superficie boscate ma non diminuzioni o aumenti significativi, 
tenendo in considerazione anche la variabilità del campione statistico analizzato dai Censimenti.31F32F

18 
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Per quanto riguarda la dinamica delle superfici boscate, nel periodo 1954-1998 si possono osservare sia 
fenomeni di dissodamento, limitati ad alcune zone e generalmente in vicinanza di seminativi o vigneti, sia un 
fenomeno più diffuso di allargamento e allungamento di boschi esistenti con un conseguente sviluppo della 
connettività tra boschi.  
 

  
 
  1954       1998 

 
Esempio di dissodamento nel periodo 1954-1998 

 

                                                 
17 Censimenti generali (decennali) dell’Agricoltura. 
18 Vengono infatti censite solo le aziende attive. E’ quindi possibile che aziende temporaneamente non in attività ma con 
superficie a bosco di notevole estensione non vengano rilevate in un dato anno. 
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 9 

 
 
Esempio di aumento della connettività tra boschi: nel 1954 l’estensione di corridoi boscati (senza 
interruzioni determinate da strade e coltivi) era limitata a 550 m; nel 1998 arriva a 8 km. 
 
 
L’aumento in estensione dei boschi riguarda in primo luogo i boschi ripariali esistenti e la comparsa di piccoli 
nuclei di vegetazione arborea o arbustiva in corrispondenza di morfologie del terreno inadatte alle macchine 
agricole (rotture di pendio, avvallamenti, zone di ristagno idrico). Questo fenomeno è particolarmente 
evidente nella parte orientale del Comune, a vocazione agricola marcata ed oggi di tipo intensivo. La parte 
occidentale, caratterizzata dal complesso di Poggio del Comune - Castelvecchio-Volpaie presenta una 
maggiore staticità del paesaggio dovuta al prevalere della matrice boscata. 
 
Il riconoscimento e la tutela della biodiversità sono specificate dalla Regione Toscana nella L.R. 56/200033F34F

19. 
Viene attribuita inoltre “primaria importanza (…) alle aree di collegamento ecologico funzionale", definite 
come aree “che, per la  struttura lineare e continua o per il ruolo di collegamento, sono essenziali per la 
migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche". Gli indirizzi per la 
ricostituzione e la tutela delle aree di collegamento ecologico sono previste nel PIT o, in loro assenza, nei 
PTC. Lo sviluppo naturale di una rete di corridoi boscati o arbustivi nel territorio comunale rappresenta 
quindi un valore aggiunto ai fini della pianificazione territoriale che necessita di approfondimenti per 
individuarne i criteri gestionali e di conservazione più appropriati, in linea con la normativa regionale. Si 
ricorda a questo proposito che in base alla L.R. 56/2000, "...le forme di tutela delle aree di collegamento che 
pongano divieti all'attività venatoria o di pesca sono previste nei piani faunistico-venatori provinciali di cui 
all'art. 8 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3, o nel piano regionale di cui all'articolo 1 della legge 
regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica)"35F

20. 
 

 
Il processo di rimboschimento spontaneo dei coltivi abbandonati ed in particolare delle fasce di terreno 
agricolo al confine del bosco, che caratterizza l’intero territorio nazionale, si verifica anche nel Comune di 
                                                 
19 "Norme per la conservazione e per la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche." 
20 In : “Indicazioni tecniche per l'individuazione e la pianificazione delle aree di collegamento ecologico (L.R. 56/2000)”. 
Regione Toscana, Giunta Regionale, 2002. 
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San Gimignano. Come testimoniato da tracce di muretti, terrazzi, ciglioni e macie in terreni oggi occupati dal 
bosco, questo processo è avvenuto anche anteriormente agli anni Cinquanta, e forse anche in tempi remoti 
a seguito di oscillazioni demografiche e socio-economiche. L’allargamento spontaneo della superficie a bosco 
ha numerose implicazioni sulla produzione legnosa, la protezione del suolo, il cambiamento del paesaggio, 
l’impatto sulla fauna selvatica. Nel territorio comunale, questo fenomeno è visualmente ben percettibile nella 
porzione orientale (Ulignano, Santa Lucia, Sant’Andrea) con ex coltivi in fase di colonizzazione recente, 
mentre nella porzione occidentale lo si rileva dal confronto con foto storiche, in particolare nel complesso di 
Poggio del Comune - Castelvecchio - Volpaie, che testimonia un abbandono più antico. 
 
Da un punto di vista gestionale le formazioni in transizione da arbusteto a bosco potranno essere rimesse a 
coltura, e rientrare quindi nel ciclo economico-produttivo dell’agricoltura, o evolvere lentamente verso una 
formazione boschiva di scarso interesse economico, soprattutto nella fase iniziale che per caratteristiche 
climatiche e geo-pedologiche potrà perdurare per alcuni decenni. La valutazione dell’opportunità della 
conversione degli arbusteti di età superiore ai 15 anni è da valutarsi caso per caso sulla base degli obiettivi 
di sviluppo rurale sostenibile che si è proposta  l’Amministrazione comunale.    
 
4.3. La stabilità ed i rischi  
 
In linea generale si ritiene che oggi sia auspicabile una conservazione - nelle sue grandi linee -  del 
paesaggio forestale esistente sia in termini di distribuzione che di forme gestionali.  
 
Per quanto riguarda il rischio di incendi, la programmazione, la predisposizione ed il coordinamento di tutte 
le attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi confluiscono nell’organizzazione regionale 
antincendi boschivi (AIB). La Giunta regionale approva il piano operativo AIB, che ha una validità massima di 
cinque anni. Il piano definisce, tra l’altro,  gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi nel 
territorio regionale. A San Gimignano nel periodo 1995-200136F

21
37F si sono verificati sette incendi su una 

superficie forestale complessiva di 3,65 ha, un’incidenza quindi che non desta preoccupazioni particolari.  
 
Sulla base delle nostre osservazioni sul terreno e tramite l’analisi delle fotografie aeree, la viabilità minore 
ed, in particolare, quella forestale, pare sufficiente a garantire l’accesso ai mezzi antincendio per via 
terrestre. In molti casi, però, manca o è carente la manutenzione del fondo stradale ed in alcuni casi le 
strade vicinali risultano interrotte. Su quest’ ultimo aspetto si rende necessario un intervento di controllo e di 
vigilanza sul rispetto della normativa in atto da parte del Comune. In particolare si ritiene che debba essere 
considerato con attenzione il problema del recupero  ed il ripristino della viabilità esistente, l’accessibilità 
delle vicinali, la riduzione dell’accesso di veicoli privati (in base alla L.R. 48/9438F

22). e quindi la 
regolamentazione del traffico automobilistico connesso con l’attività venatoria.  
 
Per quanto riguarda il rapporto tra la copertura boschiva e la stabilità dei versanti (fenomeni erosivi, frane), 
si rimanda alla relazione geologica ed agli allegati forniti dal professionista incaricato. Sulla base di 
sopralluoghi in diverse aree boscate, abbiamo  comunque riscontrato frequenti fenomeni erosivi e franosi, 
sia recenti che antichi, soprattutto nei boschi ubicati nella parte centro-orientale del Comune (es. Cusona, 
Sant’Andrea, Montegonfoli). 
 
In alcuni casi sono state rinvenute piccole discariche, spesso di tipo domestico, ai margini tra coltivi e boschi, 
in vicinanza di canili, vicino a casolari in ristrutturazione. Sul problema dell’inquinamento elettromagnetico, la 
zona sicuramente più interessata è quella di Poggio del Comune in cui sono presenti tralicci dell’alta 
tensione. 
 
 
4.4. Linee guida per la gestione e per la valorizzazione del territorio 

                                                 
21 Dati CFS, in “SPIN-ECO”, Comune di San Gimignano. Giugno 2003. 
22 ‘Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore’, del 27.06.94. 
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Le linee generali per la conservazione, gestione e valorizzazione delle risorse forestali sono guidate dalle 
considerazioni sui temi che seguono: 
 

o il valore economico della produzione legnosa e non legnosa (frutti del sottobosco, funghi epigei ed 
ipogei39F

23, fauna di interesse venatorio); 
o il valore multifunzionale della copertura boschiva ed arbustiva (paesaggistico, assorbimento di CO2 e 

fissazione del carbonio, ricreazione, protezione idrogeologica);  
o il ripristino e la manutenzione della viabilità minore; 
o la gestione e la conservazione della biodiversità e delle aree di collegamento ecologico.  

 
I criteri di gestione e le operazioni colturali devono essere pianificati, ove possibile, su scala aziendale come 
è d’altra parte previsto dalla LFR  che impone il piano colturale o d’assestamento per proprietà accorpate di 
almeno 100 ha. Qui di seguito si forniscono alcune indicazioni di massima valide su scala comunale e che 
tengono conto di fattori generali di ordine ambientale e sociale. I criteri che verranno indicati prescindono 
quindi dallo stato della proprietà (dimensioni, appartenenza ad aziende agro-forestali, organizzazione 
aziendale etc.). 
 
Il Regolamento forestale vigente indica i criteri e le modalità per la gestione dei boschi cedui. A questo 
proposito, si suggerisce, sulla base delle considerazioni riportate più avanti (Box 1), di considerare un 
passaggio graduale dal governo a ceduo composto a ceduo semplice (matricinato) che può permettere il 
miglioramento della produzione legnosa, semplificando la conduzione delle utilizzazioni ed evitando la 
progressiva degradazione del soprassuolo arboreo. Sono al momento in corso consultazioni informali con gli 
enti preposti alla normazione ed al monitoraggio delle utilizzazione forestali del territorio regionale (Regione 
Toscana, CFS) per discutere la proposta sopra citata e la fattibilità di attuazione. 
 
Al momento del taglio, sarà inoltre opportuno prestare attenzione alle caratteristiche delle matricine da 
rilasciare – specie legnosa, portamento, vigoria - piuttosto che alla regolarità della distribuzione spaziale. Per 
quanto riguarda la scelta dell’albero che, per ogni ettaro di superficie utilizzata, deve essere rilasciato a 
tempo indeterminato (LFR, Titolo II, Art. 15, comma 5) per assicurare in futuro la presenza di legno morto e 
quindi un habitat adatto agli organismi detritivori, sarà opportuno individuare sia individui arborei di età 
avanzata eventualmente già presenti, sia il luogo in cui rilasciarlo, tenendo presente che la vicinanza di 
strade potrebbe esporre questi alberi a danni in occasione di eventuali lavori di allargamento della 
carreggiata o di scavi, oltre che costituire un pericolo (caduta di rami secchi, crollo dell’albero) per i passanti.  
 
La prosecuzione delle utilizzazioni forestali assicura, tra le altre cose,  la manutenzione, sia pure sommaria, 
della viabilità minore che diventa indispensabile per la lotta agli incendi e per l’accesso e la fruizione delle 
aree destinate a tale scopo. Un problema sollevato da più parti, ma in particolare dai proprietari dei fondi 
forestali, è il danneggiamento della viabilità che spesso viene arrecato da utilizzazioni svolte con pesanti 
mezzi meccanici e non seguite da un lavoro di riassetto del fondo stradale. Potrebbe quindi essere previsto 
nel territorio comunale l’obbligo di un deposito fideiussorio da parte della ditta utilizzatrice per garantire la 
manutenzione e l’eventuale ripristino della viabilità dopo le operazioni di taglio ed esbosco.  
 
La presenza sul territorio di appezzamenti di diversa età è inoltre molto importante per la conservazione 
della diversità biologica: le condizioni di luce e la struttura della vegetazione nelle tagliate recenti favoriscono 
la vegetazione erbacea che, a sua volta, consente la vita di numerose specie animali.  Una valutazione 
preliminare della forma delle singole tagliate permette di ridurre in una certa misura l’impatto visivo che  può 
risultare sgradevole dal punto di vista estetico. Ci sembra inutile, in questa sede, ricordare l’utilità di 
mantenere una forma di utilizzazione che costituisce una fonte di energia rinnovabile e con bilancio di 
carbonio nullo, fornisce un reddito alle aziende che possiedono dei boschi ed  è motivo per mantenere o 
creare occupazione.  
 

                                                 
23 Il territorio comunale di San Gimignano  rientra nelle aree tartufigene regolamentate dalla legge regionale 11 aprile 
1995, n. 50 "Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la 
tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni" e successive modificazioni. 
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Per la gestione dei margini boscati confinanti con colture agrarie, in particolar modo ove questi siano 
prossimi a vigneti, si suggerisce di applicare la capitozzatura (e non il taglio alla base del fusto) ad alcuni 
polloni situati al margine, utili a definire in modo chiaro e stabile il confine,  per evitare il progressivo (e 
spesso non percettibile nel breve periodo) dissodamento dei margini e l’allargamento delle superfici coltivate. 
 
E’ importante anche introdurre delle misure di tutela delle piante camporili o di altri elementi non compresi 
nei boschi (singole piante, siepi, filari, altre formazioni forestali non individuate dall’Art. 3 della LFR) ma di 
elevato valore paesaggistico, laddove non siano previsti specifici riferimenti nel Regolamento forestale40F

24. 
 
Per gli impianti di conifere, se non ritenuti di particolare valore storico o paesaggistico, è auspicabile la 
graduale conversione a boschi di latifoglie, che rappresentano le cenosi naturali nell’ambito del Comune e 
garantiscono una maggiore stabilità nel tempo (rinnovazione più facile, minore suscettibilità al fuoco, 
interesse economico per il prodotto forestale, minori problemi fitosanitari).  
 
Sul piano normativo è necessario definire criteri gestionali e limiti di utilizzazione delle aree tartufigene e 
della raccolta dei prodotti, sulla linea di quanto già applicabile a livello comunale per il prelievo dei funghi 
epigei. 
 
L’uso turistico e ricreativo del territorio (se si prescinde dal turismo attivato dalla città) è favorito in modo 
determinante dal paesaggio rurale nel suo insieme, paesaggio in cui, come si è visto, il bosco ha un ruolo di 
primo piano. Per questo motivo nelle zone forestali interessate maggiormente da escursionismo, raccolta di 
funghi, battute di caccia, ad es.  Pian di Sala ed aree limitrofe, potrebbero essere previste aree attrezzate e 
parcheggi (la ex cava nei pressi del Casolare di Libbiano potrebbe prestarsi  a tale uso). 
 
Sempre a fini turistico-ricreativi, si è notata una proliferazione (comune, purtroppo, a numerose altre località 
italiane) di cartelli indicatori, una parte dei quali si riferisce alla viabilità ed ai servizi di interesse pubblico ma 
in maggior parte  riferiti ad attività commerciali private. Il fenomeno è particolarmente evidente in prossimità 
dell’abitato di San Gimignano. A prescindere dalla chiarezza delle segnalazioni e dalla difficoltà che il 
guidatore di un automezzo in movimento incontra nell’ individuare i messaggi rilevanti, si ritiene che questi 
cartelli costituiscano uno “schermo” di sicuro impatto negativo al paesaggio naturale. 

 
In ciascuna delle sopra citate tematiche di intervento, la partecipazione attiva dei privati è ovviamente 
necessaria sia per rendere accessibili certe aree sia per garantire una partecipazione finanziaria ad alcune 
iniziative. Come già accennato a proposito degli interventi relativi alla gestione del patrimonio forestale, 
l’Amministrazione comunale potrebbe pensare a forme di incentivazione41F

25 per  iniziative private mirate alla 
valorizzazione ed alla protezione delle risorse naturali e storico-culturali del paesaggio (es. mantenimento 
della viabilità, ripulitura del sottobosco, sentieristica). A questo proposito si ricorda che anche la LFR 
prevede, accanto agli interventi pubblici, un regime d’incentivazione per interventi attuati da soggetti terzi, 
privati o pubblici per migliorare e ampliare l‘area forestale42F

26. A questo si aggiungano le iniziative di 
promozione all’associazionismo forestale previste dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-200643F

27  ed eventuali 
future iniziative regionali per promuovere la certificazione della gestione forestale sostenibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 In particolare si veda Art. 55 e 56 del regolamento forestale, BURT n. 37 del 18.8.2003 
25 Ad es. sgravi fiscali relativi all’aliquota comunale IRPEF o ICI. 
26 Gli interventi incentivati, i soggetti beneficiari, la promozione di una loro azione in forma associata e i contributi 
finanziari previsti sono disciplinati dagli art. 17, 18, 19 e 20 della LR 39/2000. 
27 Misura 8.2.2  ‘altre misure forestali’: miglioramento delle foreste, lettera i) dell’allegato al Reg. CE 1750/99  
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BOX 1      Il governo dei boschi a ceduo composto  
 
La quasi totalità dei boschi del Comune è governata a ceduo composto. In base al Regolamento forestale, il ceduo 
composto è costituito da un popolamento ceduo in cui le matricine, compresi i rilasci dell’ultimo taglio, sono circa 140 (il 
numero viene determinato applicando una formula che qui non è il caso di riportare)  ed hanno un’area di insidenza delle 
chiome non superiore al 70% della superficie. Questa forma di governo, tradizionale di molti, se non tutti, i boschi della 
Provincia di Siena e di numerosi altri boschi italiani, in particolare di querce, era motivata dal particolare tipo di 
produzione fornita: la componente cedua forniva legna da ardere (eventualmente trasformata in carbone) mentre gli 
alberi ad alto fusto fornivano traversine ferroviarie e legname da opera, utilizzato per i fabbricati rurali sparsi nella 
campagna, oltre che ghianda per i suini lasciati al pascolo brado.In concomitanza con la ceduazione si abbatteva una 
parte  degli alberi d’alto fusto così che subito dopo il taglio la copertura delle chiome della fustaia si aggirasse intorno al 
30% della superficie e subito prima del taglio successivo raggiungesse il 65-70%.  
 
Questa forma di governo ha perso progressivamente la propria ragione di esistere: l’allevamento dei suini allo stato 
brado è cessato quasi ovunque e, dove è ripreso, nei nuovi allevamenti l’alimentazione è in misura rilevante basata su 
mangimi. La produzione di traversine ferroviarie è praticamente cessata. Infine il materiale per la costruzione o il 
restauro dei fabbricati rurali non è più richiesto, se non in via eccezionale. Oltre a tutto i nuovi allievi sono costituiti in 
larga misura, se non esclusivamente, da cerro. Il materiale ricavato dall’abbattimento degli alberi d’alto fusto viene oggi 
utilizzato come combustibile. 
 
Le più recenti Prescrizioni di Massima della Provincia di Siena, prima dell’emanazione del Regolamento forestale (2003) , 
risalgono al 1968 quando erano ancora, sia pure parzialmente,  valide le motivazioni economiche che giustificavano 
l’adozione del ceduo composto per il quale  era previsto un turno di 14 anni e si prescrivevano 140 matricine ad ettaro di 
cui 80 allievi e 60 scelte tra quelle rilasciate nelle  precedenti utilizzazioni. Per il ceduo semplice il numero di matricine 
era di 50. Verso la metà degli anni Sessanta erano già percepibili i segni della cosiddetta “crisi del ceduo” che si era già 
manifestata oltre dieci anni prima per la macchia mediterranea destinata alla produzione di carbone. Le utilizzazioni 
erano riprese all’inizio degli anni Settanta, in un diverso contesto economico; i tagli avvenivano in boschi che avevano già 
superato l’età del “turno minimo” e quindi anche le matricine del ceduo composto avevano assunto un diverso 
portamento ed esercitavano una maggiore copertura. La LR N.1 del 1990 aveva preso atto dei cambiamenti in corso (o 
già avvenuti) ed aveva  modificato il  turno minimo dei boschi di specie quercine, che passava a 18 anni, e imponeva 
una specifica autorizzazione per i cedui di età superiore a 1.5 volte l’età del turno minimo o con una densità di matricine 
superiore a 200 “o comunque con un’area di insidenza superiore ai 2/3 della superficie”. 
 
La situazione odierna è molto diversa e l’applicazione del governo a ceduo composto comporta inconvenienti di ordine 
economico e biologico. Infatti, nel corso degli ultimi decenni la durata del turno di questi boschi si è progressivamente 
allungata (ed il Regolamento forestale lo ha stabilito a 20 anni almeno). Possiamo facilmente immaginare che, con un 
allungamento del turno di circa 6-8 anni rispetto alla durata del turno adottato circa mezzo secolo fa, lo sviluppo delle 
chiome superi i due terzi della superficie della tagliata, valore che veniva ritenuto limite, e quindi la concorrenza nei 
riguardi dei polloni sia assai superiore a quella che veniva esercitata quando la ceduazione avveniva con turni più brevi. 
Recenti ricerche hanno mostrato chiaramente l’influenza negativa sull’accrescimento di un elevato numero di matricine.  
Non si tratta solo di una riduzione della produzione legnosa ma di un indebolimento delle ceppaie che, soprattutto 
quando sono sotto la copertura delle chiome della fustaia,  in parte muoiono. D’altra parte le ceppaie delle piante di 
fustaia che vengono abbattute, di età superiore ai 50-60 anni,  solo raramente ricacciano così che nel ceduo vengono a 
crearsi delle radure facilmente colonizzate da prugnolo, biancospino e rovi.  
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5. Conclusioni 

Una valutazione conclusiva sullo stato dei boschi del Comune di San Gimignano e sulle attuali modalità di 
gestione può essere fatta prendendo come criteri di riferimento da un lato le indicazioni del Processo Pan 
Europeo (PEP), avviato con la Conferenza Intergovernativa di Strasburgo (1990), e dall’altro gli obiettivi del 
Piano di Indirizzo Territoriale  della Regione Toscana (PIT). Nell’ambito del “Processo di Helsinki” (tappa 
successiva dopo Strasburgo delle Conferenze Intergovernative sulla Protezione delle Foreste in Europa) si 
sono definite le  “Linee guida generali per la Gestione Forestale Sostenibile (GFS) in Europa”  elaborate al 
fine di realizzare “gestione e uso delle foreste e delle  terre occupate da  vegetazione arborea  in modo e 
con intensità tali  che esse mantengano la loro diversità biologica,  produttività, capacità di rinnovarsi, 
vitalità, e capacità di soddisfare, ora e nel futuro, le rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a 
livello locale, nazionale e globale, e che ciò non causi danno ad altri ecosistemi.”  

La lista dei Criteri approvati a Helsinki é riportata per informazione nel Box 2. 
 
Secondo il PIT le foreste possono assolvere a due diversi ruoli: mantenimento del paesaggio e produzione 
legnosa in quanto risorsa naturale rinnovabile. 
 
Alla luce di questi obiettivi si può rilevare, in prima approssimazione, che lo stato dei boschi del Comune di 
San Gimignano risponde in modo soddisfacente ai criteri PEP ed agli obiettivi PIT fissati. Rimane comunque 
una forte perplessità sulla possibilità di poter mantenere nel medio periodo la stabilità del soprassuolo 
boschivo, in particolare nel caso dei querceti di specie caducifoglie, se verranno mantenute le modalità di 
governo ora in atto. La perdita di stabilità (espressa da una progressiva riduzione della vitalità delle ceppaie) 
avrebbe ripercussioni di tipo economico e, nel lungo periodo, di tipo ecologico (protezione del suolo, 
produzione di combustibile, bilancio nullo di carbonio) e visivo (modifiche del paesaggio).  

 
BOX 2 Criteri di GFS identificati dal Processo di Helsinki 

o Mantenimento e opportuno sviluppo delle risorse forestali e del loro contributo al ciclo 
globale del carbonio 

o Mantenimento della salute e vitalità degli ecosistemi forestali 

o Mantenimento e sviluppo delle funzioni produttive delle foreste (sia con prodotti legnosi che 
non-legnosi) 

o Mantenimento, conservazione e sviluppo appropriato delle diversità biologica negli 
ecosistemi forestali 

o Mantenimento e appropriato sviluppo delle funzioni protettive  nella gestione delle foreste, in 
particolare per quanto attiene il suolo e l’acqua. 

o Mantenimento delle altre caratteristiche e delle funzioni socio-economiche  
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ALLEGATO 1   Tipologia forestale adottata 
 
 
TIPO 

CARTOGRAFATO 
Descrizione Note 

1 Querceti a prevalenza di specie caducifoglie con 
cerro prevalente (qualora distinte: 1A, a 
dominanza di cerro e 1B, a dominanza di 
roverella), con copertura delle chiome superiore al 
50%. Presenza di leccio ed altre specie arboree 
(roverella, acero campestre, acero trilobo, acero 
italico, carpino nero, frassino minore, ciavardello). 
Sporadico tasso, faggio, carpino bianco. 

I querceti di roverella sono 
spazialmente circoscritti, il cerro è 
la specie più diffusa nel territorio 
comunale. Generalmente su 
substrato arenaceo o argilloso. 

2 Querceti a prevalenza di leccio (copertura delle 
chiome superiore al 50%). In alcune situazione le 
formazioni presentano la composizione tipica della 
macchia mediterranea. Presenza (rara) di sughera.

Presente su rocce ofiolitiche e su 
calcareo.  

3 Formazioni riparie (pioppi, ontano nero, salici, altre 
latifoglie sporadiche). 

Spesso con specie quercine 
dominanti. 

4 Impianti di conifere (4a a pino nero; 4b a pino 
marittimo o domestico o d’Aleppo; 4c a cipressi o 
abeti). 

5 Robinieti 

Limitata l’estensione e la 
distribuzione geografica. 

R Arbusteti Generalmente arbusteti alti 
rilevabili dal confronto con foto 
aeree del 1954 ed in larga parte  
classificabili a bosco in base alla 
normativa regionale (età > 15 
anni). 

RA Agricolo Superficie scorporata dallo strato 
dei boschi derivato dalla CTR; da 
includere e riclassificare nell’uso 
agricolo. 
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formazioni di latifoglie miste 
mesofile (con carpino bianco, 
acero opalo, faggio).

Eliminato: sporadica 

Eliminato: , rovere



 16 

 
Allegato 2 Schede di accompagnamento alla carta dei tipi forestali 

 
 

TIPO FORESTALE 1  Querceti a prevalenza di specie caducifoglie (1A cerro e 1B roverella, con presenza 
sporadica di leccio e altre specie caducifoglie) 

Corrispondenza con 
tipologia regionale 

I tipi più diffusi sono: 10.1 querceto mesotermofilo di roverella a Rosa sempervirens 
(limitato alla zona di Campochiarenti-Remignoli); 11.2 cerreta mesofila collinare (limitata 
a fondovalle o impluvi); 11.8 cerreta termoigrofila mediterranea e 13.5 ostrieto 
termofilo dei calcari marnosi. Su Poggio del Comune gli ultimi tre tipi si alternano a 
seconda delle caratteristiche geomorfologiche e pedologiche stazionali.  
Su estensioni più limitate si trova anche 12.3 Carpineto misto collinare a cerro: località 
Casarotta (Castel Sangimignano) e Castelvecchio - Botro delle Volpaie.  

Estensione (in ha) 4019,7 ha. Corrisponde al 24,31 % della superficie forestale totale, in dettaglio 1A: 71,98%; 
1B: 1,4%. 

Localizzazione 
prevalente 

Diffusi su tutto il territorio comunale, prevalenti sul complesso di Poggio del Comune. 
Generalmente su substrati sabbiosi (paleofrane) o su terre rosse.  

Origine, governo e 
trattamento 

La composizione varia spesso entro spazi ristretti, pur restando il cerro la specie più diffusa. 
Attualmente quasi tutti questi boschi sono governati a ceduo composto, in alcuni casi sono 
presenti tratti governati a fustaia con probabile utilizzo passato per produzione di ghianda 
(Villa del Monte). L’età di taglio non è fissata in relazione a calcoli di produzione o ad una 
pianificazione aziendale, ma piuttosto alla convenienza economica (richiesta di mercato, 
esigenze finanziarie immediate, disponibilità di manodopera; essa in genere supera i 20-25 
anni. La rinnovazione è naturale.  
 

Stato di salute generale Soddisfacente 
Fattori di rischio per la 
stabilità dei soprassuoli 
(es. fuoco, parassiti, 
meteore) 

Possibili attacchi di Tortrix viridana che provoca la defogliazione degli alberi. Rischio di 
incendio, soprattutto nei primi anni dopo l’utilizzazione quando vi è abbondante ramaglia 
secca al suolo, oppure in boschi radi con folto sottobosco arbustivo. In alcune stazioni su 
Poggio del Comune, è stata notata una intensa attività di cinghiali. 

Tendenza evolutiva 
trascorsa 

La prolungata esistenza di questi cedui  rende difficile individuare se si tratta di querceti 
presenti in un determinato sito in modo continuativo dall’antichità o se si tratta di 
popolamenti di origine più recente, come, ad es. campi abbandonati colonizzati dal bosco, o 
impianti creati allo scopo di costituire boschi per la produzione di legna da ardere (o 
carbone). A volte le matricine presentano dimensioni rilevanti (diametro a petto d’uomo di 
40 cm ed oltre) ed il portamento della chioma, in particolare l’altezza del punto di inserzione 
dei rami ed il  loro diametro, rivela che questi alberi sono cresciuti ed hanno assunto il 
portamento attuale almeno 30-40 anni or sono quando il turno dei cedui era più breve ed i 
polloni non raggiungevano quindi un’altezza tale da interferire con la chioma delle 
matricine. Si è indotti a pensare che queste piante fossero destinate soprattutto alla 
produzione di ghianda per il pascolo dei maiali e delle pecore.  
 

Tendenza evolutiva 
futura 

Le utilizzazioni forestali vengono eseguite principalmente per la produzione di legna da 
ardere (ad es. podere Remignoli, Ponte di Fontanelle). Per il regime di ceduazione da attuare 
si segnala la necessità di ridurre il numero delle matricine in caso di mantenimento del 
governo a ceduo; in caso di prevalente fruizione turistica o paesaggistica, possono 
prevedersi conversioni a fustaia.  
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TIPO FORESTALE 2  Leccete. E’ generalmente presente un piano arbustivo ricco in specie della macchia 
mediterranea: fillirea, mirto, lentisco, Smilax aspera, erica scoparia, Viburnum tinus, 
Helicrisum italicum, agazzino, corbezzolo, Rubia peregrina, Asparagus acutifolius, 
clematide). Il leccio è spesso consociato ad altre latifoglie, in particolare cerro e roverella, in 
misura minore Sorbus domestica e S. torminalis, acero trilobo, acero campestre, rovere, 
carpino bianco nelle stazioni più fresche ed umide (borri, vallecole). Presenti anche rari 
esemplari di sughera. 

Corrispondenza con 
tipologia regionale 

1.2 lecceta di transizione a boschi di caducifoglie, con prevalenza della variante acidofila. 
Può alternarsi o formare mosaici complessi con il tipo 11.8 cerreta termoigrofila 
mediterranea. Può presentare tratti a macchia mediterranea in zone di maggior disturbo 
antropico o in condizioni stazionali sfavorevoli (rocciosità ed acclività elevata, suoli 
superficiali o fortemente degradati). 

Estensione (in ha) 1331,99 ha. Corrisponde al 24,31 % della superficie forestale totale. 
Localizzazione 
prevalente 

Nella porzione nord occidentale su rocce ofiolitiche, in cui si segnala la presenza di sughere 
(Casaccia-Poggio Castiglione-Poggio dei Mocali), o su calcaree cavernoso (Lecciarelli); 
nella parte centrale (Bucciano-I Pozzi-Villa Maria Giulia-Podere Voltrona) su calcare 
cavernoso. Si alterna con le formazioni a dominanza di latifoglie decidue (cerrete e orno-
ostrieti) su Poggio del Comune, Poggio Augello, Casarotta, Botro ai Buchi, Caggio. 

Origine, governo e 
trattamento 

 Come tipo 1.  
 

Stato di salute generale Soddisfacente 
Fattori di rischio per la 
stabilità dei soprassuoli 
(es. fuoco, parassiti, 
meteore) 

Rischio di incendio, soprattutto nei primi anni dopo l’utilizzazione quando vi è abbondante 
ramaglia secca al suolo, oppure in boschi radi con folto sottobosco arbustivo ed in zone a 
macchia mediterranea. In alcuni stazioni si segnala un intenso brucamento da parte di 
caprioli. 

Tendenza evolutiva 
trascorsa 

Come tipo 1. 

Tendenza evolutiva 
futura 

I tempi biologici più lunghi del leccio rispetto al cerro e la presenza del leccio in stazioni 
generalmente più aride (es. su calcare cavernoso) portano a considerare turni di ceduazione o 
periodi di conversione a fustaia più lunghi.  

 
TIPO FORESTALE 3 Boschi ripari 
Corrispondenza con 
tipologia regionale 

9.1 saliceto e pioppeto ripario 

Estensione (in ha)  99,23 ha. Corrisponde allo 1,81 % della superficie forestale totale. 
Localizzazione 
prevalente 

Lungo i  corsi d’acqua principali e secondari. 

Origine, governo e 
trattamento 

La composizione di queste formazioni è generalmente mista: alle specie igrofile tipiche 
(pioppo, salici, ontano nero) si associano spesso anche specie quercine (cerro, roverella, 
leccio) carpino nero, nocciolo e robinia, talvolta in formazioni pure. Non sembra che in 
passato vi sia stata una forma particolare di gestione di queste formazione, più precisamente 
essi sembrano derivare da cedui, fatta eccezione per i pioppi che, date le dimensioni attuali, 
venivano forse allevati ad alto fusto per ottenere legname da opera. Sono presenti pioppeti 
da impianto nelle zone pianeggianti del territorio comunale.  

Stato di salute generale Non sono state osservate situazioni di rischio per patogeni o altri agenti destabilizzanti. 
Fattori di rischio per la 
stabilità dei soprassuoli 
(es. fuoco, parassiti, 
meteore) 

La morte di qualche albero (vecchiaia, meteore) seguita dal crollo di traverso al corso 
d’acqua potrebbe provocare disordine idraulico ed erosione di sponda. Nella LFR questo 
tipo rientra nei ‘boschi in situazioni speciali’ 44F

28 ossia che ‘assolvono a specifiche funzioni 
ambientali e paesaggistiche’. 

 
 
 

                                                 
28 LFR, Art. 52, comma 1(c) 
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TIPO FORESTALE 4 Impianti di conifere: 4a [a pino nero], 4b [a pini mediterranei, pino marittimo, 
domestico, d’Aleppo – poco frequente], 4c [a cipresso o abeti - raro] 

Corrispondenza con 
tipologia regionale 

Non significativo. Corrisponde allo 0,4 % della superficie forestale totale. 

Estensione (in ha) 22,10 ha [di cui 4a: 10,33 ha; 4b: 10,84 ha; 4c: 0,93 ha]. Il contributo delle pinete a pino 
nero è sicuramente sottostimato in quanto sono distribuite a piccoli gruppi in boschi di 
latifoglie, di difficile identificazione sulle foto aeree. 

Localizzazione 
prevalente 

Poggio del Comune, Podere Le Fontanelle e Settefontino, Casanuova, Polveraia. 

Origine, governo e 
trattamento 

Artificiale, per piantagione, scarse o assenti le prime cure colturali ed i risarcimenti. 

Stato di salute generale Buono 
Fattori di rischio per la 
stabilità dei soprassuoli 
(es. fuoco, parassiti, 
meteore) 

Densità eccessiva delle piante, rischio di incendio; nel medio e lungo periodo problemi di 
rinnovazione qualora non si insedi spontaneamente un piano inferiore di latifoglie (in tal 
caso si suggerisce la conversione). 

Tendenza evolutiva 
futura 

Auspicabile la conversione in boschi di latifoglie. 

 
 

TIPO 
FORESTALE 

5 Boschi di robinia 

Corrispondenza con 
tipologia regionale 

15.1 Robinieto d’impianto 

Estensione (in ha)  4,82 ha (possibile sottostima). Corrisponde allo 0,088 % della superficie forestale totale. 
Localizzazione 
prevalente 

Alcuni nuclei si stanno espandendo in boschi di altre specie e lungo i corsi d’acqua. Sono 
spesso presenti su versanti interessati da eventi franosi ricorrenti (es. zona Poggetti-podere 
Belvedere) 

Origine, governo e 
trattamento 

In origine alcuni di questi popolamenti sono forse stati impiantati ma ora la diffusione 
avviene spontaneamente con tendenza ad invadere terreni incolti o boschi radi e/o disturbati.  

Stato di salute generale Buono. Possibili attacchi futuri di Lepidotteri minatori: Parectopa robiniella (Clemens) e 
Phyllonorycter robiniellus (Clemens), o di  Omotteri:  Metcalfa pruinosa  (Say), per il 
momento non segnalati nel Comune.  

Fattori di rischio per la 
stabilità dei soprassuoli 
(es. fuoco, parassiti, 
meteore) 

Incendio, frane. 

Tendenza evolutiva 
futura 

Variabile, in relazione alle modalità di gestione che saranno adottate. In caso di ceduazione 
per la produzione di legna da ardere o per ragioni di sicurezza,  questo tipo di bosco si 
manterrà stabile e potrà diventare più aggressivo verso le formazioni boschive confinanti. Se 
invece le utilizzazioni cesseranno, si ridurrà la capacità di espansione e quindi è possibile 
l’insediamento sotto copertura di altre specie. Gli alberi adulti, qualora crescano molto 
densi, possono deperire precocemente e crollare. 
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TIPO FORESTALE R arbusteti scorporati (da precedenti classi a bosco).  
Corrispondenza con 
tipologia regionale 

20.2 Pruneto, per arbusteti di età inferiore ai 15 anni.  Per età superiori ai 15 anni 
rientrano nella categoria ‘a bosco’ e sono soggetti alla normativa prevista dalla LFR ed al 
Regolamento forestale. 

Estensione (in ha) 128,83 ha  
Localizzazione 
prevalente 

Sparsi sull’intera superficie comunale. Coprono lo 0,9% della superficie comunale45F

29. 

Origine, governo e 
trattamento 

Ricolonizzazione spontanea di specie arbustive ed arboree. 

Stato di salute generale Buono 
Fattori di rischio per la 
stabilità dei soprassuoli 
(es. fuoco, parassiti, 
meteore) 

Rischio di incendi, diffusione di fauna selvatica e problemi correlati (zecche, incidenti 
stradali). 

Tendenza evolutiva 
futura 

Per arbusteti originatisi da abbandono colturale superiore ai 15 anni, l’eventuale rimessa a 
coltura è soggetta ad autorizzazione dal Comune in caso di vincolo paesaggistico, dalla 
Provincia in caso di vincolo idrogeologico46F

30. 

                                                 
29 La superficie arbustiva è ricavata dal solo uso del suolo forestale e non comprende gli arbusteti scorporati dall’uso del 
suolo agricolo. Il valore è pertanto in difetto e subirà variazioni con la redazione della carta di uso del suolo complessiva. 
30 Dal 1.01.2004, le competenze e l’autorizzazione  in caso di ‘movimenti di terra’,  è rilasciata dal Comune. 
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ALLEGATO 3 Schede di accompagnamento alla carta delle emergenze forestali47F

31 
 

Scheda 
n° 

Località Elementi caratterizzanti Tipo 
forestale 

 Numero ‘Id’  
(su shp file) 

1 Podere Voltrona Roccolo di leccio con roverella 
Ceduazioni recenti ai margini. 

Lecceta (2) 5 

2 Casarotta Querco – carpineta con cerro e carpino 
bianco; presenza sporadica di tasso 
nelle gole scavate dall’erosione (tipiche 
forme a canyon) 

Latifoglie 
miste 

mesofile (1A)

2 

3  Fondabuccio Ex roccolo di cerro, adesso parco 
privato 

Cerreta (1A) 6 

4 La Torre Filare di grossi lecci di cui uno 
monumentale 

--- 19 

5 C. Malaguidina, P. 
La fornace, Villa 
Settefonti, C. al 
Chino, P. La fonte 

Filari di cipressi (alcuni problemi 
fitosanitari). 

Conifere (4) 1, 13, 16, 21, 24 

6 La Torre Due sughere Lecceta (2) 20 
7 Santa Lucia Roccolo di lecci Lecceta (2) 22 
8 Villa del Monte Fustaia di cerro e roverella  Cerreta (1A) 23 
9 Castelvecchio- 

Botro delle Volpaie 
Fenonemo di inversione termica con 
tasso, agrifoglio e faggio in fondovalle. 
Faggio segnalato anche in vallecole  su 
Poggio del Comune.  

Latifoglie 
miste 

mesofile (1A)

25 

10 Casa il Pozzo Leccio monumentale (diametro 1 m) --- 3 
11 Santa Maria Forma colturale desueta: oliveto a 

impianto circolare nel 1954, adesso 
seminativo. E’ rimasto un vecchio 
cipresso al centro dell’ex oliveto.    
 

--- 4 

12 P. Montalto Dissodamento. Da bosco (1954) ad 
agricolo (1998) 

--- 7 

13 La Fontaccia Dissodamento. Da bosco (1954) ad 
agricolo (1998) 

--- 8 

14 C. Malaguidina Dissodamento. Da bosco (1954) ad 
agricolo (1998) 

--- 9 

15 Pian del Lago Dissodamento. Da bosco (1954) ad 
agricolo (1998) 

--- 10 

16 Podere Voltrona Area tartufigena protetta Cerreta (1A) 11 
17 Podere Voltrona Grosse matricine di leccio. 

 
Lecceta (2) 12 

18 Casa Nuova Dissodamento. Da bosco (1954) ad 
agricolo (1998) 

--- 14 

19 Il Poggione Forma colturale desueta: promiscuo 
con filari alternati  di olivi e viti 
 

--- 15 

20 La Villa Lecci di grandi dimensioni, isolati o a 
gruppi 
 

--- 17 

21 Il Poggione Querce camporili 
 

--- 18 

 
 

                                                 
31 Per la zona di Poggio del Comune è anche disponibile la ‘carta delle opere antropiche’ di Costantini e Gregori (1996) 
riportata in Allegato 4 
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ALLEGATO 4 Carta delle opere antropiche (Costantini e Gregori, 1996) 
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5. Conclusioni 
 
PP, sviluppare para riferito a H2-Helsinki 
Metti solo testo definitivo 

Una valutazione conclusiva sullo stato dei boschi del Comune di San Gimignano e abbiano un’areasulle 
attuali modalità di insidenza delle chiome non superiore al 70% della superficie. Questa formagestione può 
essere fatto prendendo come criteri di governo è tradizionaleriferimento da un lato le indicazioni del 
Processo Pan Europeo (PEP) e dall’altro gli obiettivi del Piano di molti, se non tutti, i boschi della Provincia di 
Siena e lo era di numerosi altri boschi italiani. Il governo a ceduo era motivato dal particolare tipo di 
produzione fornita: la componente cedua forniva legna da ardere (eventualmente trasformata in carbone) 
mentre gli alberi ad alto fusto fornivano legname da opera, utilizzato per i fabbricati rurali sparsi nella 
campagna, ma soprattutto traversine ferroviarie e ghianda per i suini lasciati al pascolo brado. Il ceduo 
composto era quindi particolarmente diffuso nei boschi di querce, raro in quelli di castagno o di faggio. Il 
turno del ceduo era di 12-14 anni; in concomitanza con la ceduazione si abbattevano gli alberi d’alto fusto. Il 
modello normale indicato dalle PdMPF ( 80 allievi, 60 matricine di due o più cicli, con un turno di 14 anni), 
faceva sì che subito dopo il taglio la copertura delle chiome della fustaia si aggirasse intorno al 30% della 
superficie e subito prima del taglio successivo avesse raggiunto il 65-70%. Questo era, tuttavia, raramente 
rispettato in quanto le querce che producevano ghianda in abbondanza e di buon sapore venivano 



conservate più a lungo di quanto prescritto dal modello. Infatti, come si può facilmente verificare sul terreno, 
nella fustaia la percentuale di piante di roverella di grosse dimensioni (e quindi reclutate verso gli anni 
Quaranta e Cinquanta) la cui ghianda è assai più appetita di quella del cerro ed il legno assai più adatto alla 
costruzione di traversine,  è assai maggiore di quella con cui essa è rappresentata nel ceduo.Indirizzo 
Territoriale  della Regione Toscana (PIT). 

Nell’ambito del “Processo di Helsinki” (una tappa delle Conferenze Ministeriali sulla Protezione delle Foreste 
in Europa) si sono definite le   “Linee guida generali per la GFS in Europa”  elaborate al fine di realizzare una 
gestione  forestale sostenibile (GFS) che consiste(Risoluzione 3) nella “gestione e uso delle foreste e delle  
terre occupate da  vegetazione arborea  in modo e con intensità tali  che esse mantengano la loro diversità 
biologica,  produttività, capacità di rinnovarsi, , vitalità, e capacità di soddisfare, ora e nel futuro, le rilevanti 
funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, e che ciò non causi danno ad 
altri ecosistemi.” 

La lista dei Criteri e Indicatori approvata a Helsinki é la seguente: 
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 mantenimento e opportuno sviluppo delle risorse forestali e del loro contributo al ciclo 
globale del carbonio 
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 mantenimento e sviluppo delle funzioni produttive delle foreste (sia con prodotti legnosi che 
non-legnosi) 
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 mantenimento della salute e vitalità degli ecosistemi forestali 
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 mantenimento, conservazione e sviluppo appropriato delle diversità biologica negli 
ecosistemi forestali 
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 mantenimento e appropriato sviluppo delle funzioni protettive  nella gestione delle foreste, 
in particolare per quanto attiene il suolo e l’acqua. 
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 mantenimento delle altre caratteristiche e delle funzioni socio-economiche  
 
Questa forma di governo ha perso progressivamente la propria ragione di esistere: l’allevamento dei suini 
allo stato brado è cessato quasi ovunque e, dove è ripreso, nei nuovi allevamenti l’alimentazione è in misura 
rilevante basata su mangimi, con vari inconvenienti, tra l’altro, per il terreno dove gli animali si concentrano 
per venire pasturati. La produzione di traversine ferroviarie è progressivamente scemata ed ha raggiunto 
valori molto bassi fin dalla metà degli anni Ottanta. Infine il materiale per la costruzione o il restauro dei 
fabbricati rurali non è più richiesto, se non in via eccezionale, dato l’impiego prevalente  di altri materiali e la 
facilità dei trasporti per detto materiale. E’ forse per questo motivo che i nuovi allievi sono costituiti in larga 
misura, se non esclusivamente, da cerro dato che a causa della forte copertura il novellame di roverella è 
praticamente assente. 
Secondo il PIT le foreste possono assolvere a due diversi ruoli: mantenimento del paesaggio e produzione 
legnosa in quanto risorsa naturale rinnovabile. 
Alla luce di questi obiettivi si può rilevare, in prima approssimazione, che lo stato dei boschi del Comune di 
San Gimignano risponde in modo soddisfacente agli indicatori (PEP) ed agli obiettivi (PIT) fissati. Rimane 
comunque una forte perplessità sulla possibilità di poter mantenere nel medio periodo la stabilità del 
soprassuolo boschivo, in particolare nel caso dei querceti caducifogli, se verranno mantenute le modalità di 
governo ora in atto. La perdita di stabilità (espressa da una progressiva riduzione della vitalità delle ceppaie) 
avrebbe ripercussioni di tipo economico e, nel lungo periodo, di tipo ecologico (protezione del suolo, 
produzione di combustibile a bilancio nullo di carbonio) e visivo (modifiche del paesaggio)  
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(asiatico) Cinese (Taiwan), Non Alzato/ Abbassato 
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Le più recenti Prescrizioni di Massima della Provincia di Siena prima dell’emanazione del Regolamento forestale 2003 
risalgono al 1968 quando erano ancora, sia pure parzialmente,  valide le motivazioni economiche che giustificavano 
l’adozione del ceduo composto. In queste Prescrizioni per il ceduo composto è previsto un turno di 14 anni (o per lo 
meno non se ne indica uno diverso da quelle indicato per il ceduo semplice) e si prescrivono 140 matricine ad ettaro di 
cui 80 allievi e 60 scelte tra quelle rilasciate nei tagli precedenti. Per il ceduo semplice il numero di matricine era di 50. 
La situazione odierna è molto diversa e l’applicazione del governo a ceduo composto comporta inconvenienti di ordine 
economico e biologico. Nel corso degli ultimi decenni la durata del turno di questi boschi si è progressivamente allungata 
(ed il Regolamento forestale lo ha stabilito a 20 anni almeno) per consentire al proprietario ed all’utilizzatore di ottenere 
maggiori masse legnose. Possiamo facilmente immaginare che, con un allungamento del turno di circa 6-8 anni, lo 
sviluppo delle chiome sia superiore ai due terzi della superficie, valore che veniva ritenuto limite, e quindi la concorrenza 
nei riguardi dei polloni sia assai superiore a quella che veniva esercitata quando la ceduazione avveniva con turni più 
brevi. 
Al momento del taglio una parte della massa legnosa viene rilasciata per ricostituire la fustaia, mentre alcuni individui 
della fustaia vengono abbattuti. Mentre questi ultimi, in particolare se di cerro, non trovano altra destinazione se non 
quella di legna da ardere, la presenza di un piano di chiome che sovrasta i polloni è di ostacolo alla crescita di questi 
ultimi, come è stato anche dimostrato in recenti ricerche. Non si tratta solo di una riduzione della produzione legnosa ma 
di un indebolimento delle ceppaie che, soprattutto quando sono sotto la copertura delle chiome della fustaia,  in parte 
muoiono. D’altra parte le ceppaie delle piante di fustaia che vengono abbattute, di età superiore ai 50-60 anni,  solo 
raramente ricacciano così che nel ceduo vengono a crearsi delle radure facilmente colonizzate da prugnolo, biancospino 
e rovi.  
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Nel 1968, data dell’ultima edizione delle PdMPF della Provincia di Siena, l’allevamento brado dei maiali era molto 
probabilmente ancora praticato e certamente vi era richiesta di traversine ferroviarie. In Italia l’impiego di traversine 
ferroviarie in cemento armato è iniziato nel 1964, ed ancora nel 1966 le Ferrovie dello Stato importavano da Paesi 
europei notevoli quantità di traversine data l’insufficienza della produzione interna. E’ quindi più che logico che le PdMPF 
abbiano tenuto conto di questo tipo di mercato e si siano attenute, per il turno, al valore consuetudinario. 
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E’ molto probabile che  
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fossero 
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La ripresa dei tagli si è manifestata 
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e modifica il  
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passa 
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che hanno superato  
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Scheda 
n°. 

Località Elementi caratterizzanti Tipo 
forestale 

Note 

1 Podere 
Voltrona 

Roccolo di leccio con roverella. 
Ceduazioni recenti ai margini. 

lecceta # 11 

2 Casarotta Querco – carpineta con cerro e 
carpino bianco; presenza sporadica 
di tasso nelle gole scavate 
dall’erosione (tipiche forme a 
canyon) 

Latifoglie 
miste 
mesofile 

# 8 

3  Fondabuccio Ex roccolo di cerro, adesso parco 
privato 

 # 12 

4 La Torre Filare di grossi lecci di cui uno 
monumentale 

 # 29 

5  Filari di cipressi  # 3, 22, 26, 31, 35 
6  Due sughere  # 30 
7 Santa Lucia Roccolo di lecci  # 32 
8  Fustaia di cerro e roverella   # 34 
9 Castelvecchio- 

Botro delle 
Volpaie 

Fenonemo di inversione termica 
con tasso, agrifoglio e faggio in 
fondovalle. Faggio segnalato anche 
in vallecole  su Poggio del 
Comune.  

  

10  Da completare   
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     



20     
21     
22     
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	4.   Indicazioni gestionali
	I criteri di gestione e le operazioni colturali devono essere pianificati, ove possibile, su scala aziendale come è d’altra parte previsto dalla LFR  che impone il piano colturale o d’assestamento per proprietà accorpate di almeno 100 ha. Qui di seguito si forniscono alcune indicazioni di massima valide su scala comunale e che tengono conto di fattori generali di ordine ambientale e sociale. I criteri che verranno indicati prescindono quindi dallo stato della proprietà (dimensioni, appartenenza ad aziende agro-forestali, organizzazione aziendale etc.).
	Il Regolamento forestale vigente indica i criteri e le modalità per la gestione dei boschi cedui. A questo proposito, si suggerisce, sulla base delle considerazioni riportate più avanti (Box 1), di considerare un passaggio graduale dal governo a ceduo composto a ceduo semplice (matricinato) che può permettere il miglioramento della produzione legnosa, semplificando la conduzione delle utilizzazioni ed evitando la progressiva degradazione del soprassuolo arboreo. Sono al momento in corso consultazioni informali con gli enti preposti alla normazione ed al monitoraggio delle utilizzazione forestali del territorio regionale (Regione Toscana, CFS) per discutere la proposta sopra citata e la fattibilità di attuazione.
	Al momento del taglio, sarà inoltre opportuno prestare attenzione alle caratteristiche delle matricine da rilasciare – specie legnosa, portamento, vigoria - piuttosto che alla regolarità della distribuzione spaziale. Per quanto riguarda la scelta dell’albero che, per ogni ettaro di superficie utilizzata, deve essere rilasciato a tempo indeterminato (LFR, Titolo II, Art. 15, comma 5) per assicurare in futuro la presenza di legno morto e quindi un habitat adatto agli organismi detritivori, sarà opportuno individuare sia individui arborei di età avanzata eventualmente già presenti, sia il luogo in cui rilasciarlo, tenendo presente che la vicinanza di strade potrebbe esporre questi alberi a danni in occasione di eventuali lavori di allargamento della carreggiata o di scavi, oltre che costituire un pericolo (caduta di rami secchi, crollo dell’albero) per i passanti. 
	La presenza sul territorio di appezzamenti di diversa età è inoltre molto importante per la conservazione della diversità biologica: le condizioni di luce e la struttura della vegetazione nelle tagliate recenti favoriscono la vegetazione erbacea che, a sua volta, consente la vita di numerose specie animali.  Una valutazione preliminare della forma delle singole tagliate permette di ridurre in una certa misura l’impatto visivo che  può risultare sgradevole dal punto di vista estetico. Ci sembra inutile, in questa sede, ricordare l’utilità di mantenere una forma di utilizzazione che costituisce una fonte di energia rinnovabile e con bilancio di carbonio nullo, fornisce un reddito alle aziende che possiedono dei boschi ed  è motivo per mantenere o creare occupazione. 
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