
Castagno  17,6 

Faggio   14,4 

Querce decidue 19,4 

Querce sempreverdi   5,5 

Carpino   11,6 

Altre latifoglie  21,9 

Cedui coniferati   2,9 

Distribuzione dei cedui in Italia 

Superficie dei cedui per 
specie (%) 



Il governo a ceduo 

Il bosco ceduo è formato essenzialmente da polloni, cioè alberi 

provenienti da rinnovazione agamica. 

Con il taglio, il popolamento non viene sostituito totalmente ma 

solo nella sua parte epigea. 

Dopo il taglio, le ceppaie, che rimangono viventi sul terreno, 

provvederanno alla ricostituzione del soprassuolo producendo i 

polloni. 

Il governo a ceduo è applicabile solo alle specie dotate di capacità 

pollonifera, cioè fornite al colletto di gemme capaci di svilupparsi 

dopo il taglio. 

Quando la capacità pollonifera si esaurisce, la ceppaia muore e va 

sostituita. La sostituzione delle ceppaie esaurite o morte per altri 

motivi avviene gradualmente nel tempo 



Gemme proventizie o dormienti o gemme vere: sono 

presistenti al taglio ed hanno un legame pù solido con il 

tessuto legnoso della pianta madre. Si sviluppano più 

facilmente nei pressi del colletto. 

Gemme avventizie o gemme false: si formano in 

conseguenza del taglio in corrispondenza del callo 

cicatriziale. Devono crearsi un collegamento con il tessuto 

legnoso della pianta madre passando attraverso il callo. 

Sono meno stabili. Si formano più facilmente lontano dal 

colletto. 

Tipi di gemme 













Modalità di ceduazione 

- a ceppaia: quando il taglio è fatto in prossimità del terreno 

- fuori terra: quando il taglio è eseguito in vicinanza del 

terreno ma ad un’alteza di 10-20 cm 

- raso terra o succisione: quando si taglia a livello del suolo. 

- tramarratura o taglio tra le due terre: quando si taglia 

qualche centimetro sotto il livello del terreno e si ricopre di 

terra la ceppaia. Può essere usata per rivitalizzare ceppaie 

deperienti. 

- a capitozza: quando il taglio del fusto avviene a una certa 

altezza da terra (alberature stradali, filari lungo i campi) 

- a scalvo o a sgamollo: quando il taglio non riguarda il fusto 

ma i rami ad eccezione di quelli della parte apicale della 

chioma. 









Tipi di trattamento del ceduo 

Ceduo semplice: il soprassuolo è formato solo da polloni, 

tutti della stessa età 

Ceduo matricinato: il soprassuolo è formato 

prevalentemente da polloni della stessa età e da un 

numero ridotto di matricine, cioè alberi di origine gamica 

o agamica, con età maggiore di quella dei polloni. La 

differenza di età tra cedui e matricine è di una, due o tre 

volte la lunghezza del turno. 

Ceduo a sterzo: popolamento formato da polloni 

disetanei e matricine. Sulla stessa ceppaia convivono 

polloni di due o tre età diverse.  



Ceduo matricinato di castagno sui Monti Cimini 





La matricine 

Le matricine sono alberi rilasciati al momento 

della ceduazione in modo da potersi sviluppare 

per un certo periodo senza la concorrenza dei 

polloni 

La loro principale funzione è quella di produrre il 

seme necessario a far nascere le piante che 

sostituiranno le ceppaie esaurite. 

Le matricine hanno anche una certa funzione 

protettiva dei polloni e del suolo e possono 

fornire legname di dimensioni medie maggiori di 

quello dei polloni. 



La matricinatura 

Per matricinatura si intende il numero e le 

caratteristiche delle matricine in dote al ceduo. 

La scelta delle matricine da rilasciare al momento 

della ceduazione è l’operazione selvicolturale che 

richiede maggiore attenzione nella gestione del 

ceduo matricinato. 

Le matricine di età pari a quella del ceduo si 

definiscono allievi o matricine di primo turno. 

Le matricine con età superiore a quella del ceduo 

di una o due volte il turno si definiscono 2t o 3t. 



- origine della pianta (gamica o agamica) 

- specie 

- portamento 

- distribuzione spaziale (uniforme o a 

gruppi) 

- densità (numero per ettaro totale) 

- età (numero per ettaro distinto per età) 

Criteri di scelta delle matricine 



Il numero minimo di matricine da rilasciare è fissato 

da norme regionali.  

Nel Lazio, il regolamento forestale stabilisce che il 

numero di matricine per ogni ettaro di superficie 

deve essere almeno di: 

- 30 per il castagno 

- 90 per il faggio di cui almeno 1/3 di età multipla 

del turno (2t e 3t) 

- 60 per le altre specie di cui almeno 1/3 di età 

multipla del turno (2t e 3t). 



Cure colturali 

Nei cedui andrebbero eseguiti sia gli sfolli che i 

diradamenti con criteri e modalità simili a quelli 

visti per le fustaie coetanee. 

In realtà, le cure colturali nei cedui si eseguono 

solo raramente per motivi economici. Fanno 

eccezione solo i cedui di castagno nei quali è più 

frequente che si esegua un diradamento 3-5 

anni prima della ceduazione soprattutto nelle 

proprietà private. 



Vantaggi e svantaggi del ceduo matricinato 

I vantaggi del ceduo stanno tutti nell’estrema 

semplicità di gestione, nella certezza della 

rinnovazione naturale e nella frequenza del 

prodotto. 

Gli svantaggi sono di ordine ambientale e simili a 

quelli visti per il trattamento a taglio raso della 

fustaia coetanea.  

Gli svantaggi sono da una parte mitigati dalla 

prontezza della rinnovazione, e dall’altra aggravati 

dalla minore lunghezza del turno del ceduo rispetto 

alla fustaia. 






