
Taglio raso 

Il taglio raso 

Tipo di trattamento mediante il quale vengono 
utilizzate contemporaneamente tutte le piante del 
soprassuolo giunto alla maturità economica. 

La rinnovazione potrà essere naturale o artificiale. Se 
avviene dopo il taglio si dice posticipata. 

In caso di rinnovazione naturale, i semi che 
assicureranno la rinnovazione potranno provenire: 

- dagli alberi delle particelle vicine; 

- dagli alberi del popolamento maturo, prima del loro 
abbattimento; 

- da alberi rilasciati sulla superficie tagliata con 
funzione di portasemi. 
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Normalità planimetrica della compresa coetanea  

t = turno 

t particelle di età scalare da 1 a t anni 
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Tagliata a raso di estensione pari a circa un ettaro 
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Vantaggi del trattamento a taglio raso 

Facilità di gestione dell’intervento selvicolturale: basta 
delimitare il perimetro della tagliata senza necessità di 
scegliere gli alberi da abbattere 

Concentrazione del legname da utilizzare in una 
superficie ristretta 

Elevata possibilità di meccanizzazione delle utilizzazioni 
senza apportare danni agli alberi che rimangono in piedi 

Possibilità di una rapida sostituzione delle specie arboree 

Creazione di ampi spazi aperti nella continuità del bosco 
che possono favorire alcune specie animali (ungulati, 
uccelli predatori) e rendere il paesaggio meno monotono 
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Il taglio raso modifica radicalmente e 
improvvisamente le condizioni ambientali dell’area 
tagliata 

- continentalizzazione del microclima con aumento degli 
estremi termici (aumento della massime, diminuzione delle 
minime); 

- variazione del ciclo idrologico con aumento della quantità 
d’acqua (e neve) che arriva al suolo, aumento 
dell’evaporazione dal suolo, diminuzione 
dell’evapotraspirazione; 

- possibile aumento della turbolenza dell’aria 

Svantaggi del trattamento a taglio raso 
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Le condizioni ambientali difficili che si determinano nella tagliata 
ostacolano il processo di rinnovazione naturale posticipata che può 
comportare tempi lunghi (anche 30-40 anni). 

Il taglio raso è adatto solo per specie: 

- eliofile, rustiche, frugali,  

- dal seme leggero e dotato di ala 

- capaci di affermarsi senza una copertura arborea superiore; 

- dall’accrescimento veloce che permetta loro di vincere la 
concorrenza della vegetazione erbacea e arbustiva che invade la 
tagliata 

Presentano queste caratteristiche: il larice, i pini, in parte 
l’abete rosso, i pioppi, i salici, gli olmi, i frassini, gli aceri. Per 
altre specie è necessaria la rinnovazione artificiale. 

Svantaggi del trattamento a taglio raso 
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L'improvviso isolamento degli alberi posti sul margine della 
tagliata aumenta il rischio di danni da vento e di scottature del 
fusto. 

Il maggiore afflusso di precipitazioni sui terreni inclinati 
aumenta i processi erosivi. 

La maggiore radiazione solare che giunge al suolo accentua la 
velocità dei processi di mineralizzazione della lettiera e della 
sostanza organica causando perdite di fertilità per dilavamento; 
questo fatto è particolarmente dannoso nei climi caldi, mentre 
può essere una circostanza favorevole in quelli freddi. 

Tagliate ampie e di forma squadrata hanno un forte impatto 
visivo. 

La completa asportazione del soprassuolo maturo determina la 
distruzione totale o parziale dell’habitat di numerose specie 
animali e vegetali legate agli alberi. 

Svantaggi del trattamento a taglio raso 
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Fustaia adulta 

di abete rosso 
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I popolamenti coetanei sono sistemi forestali molto semplificati, in 

genere monospecifici, formati da alberi di età e dimensioni molto simili, 

con struttura molto omogenea. Questo li rende più facilmente soggetti 

alle avversità meteoriche e ai parassiti (basso livello di resistenza e 

resilienza ecologica). 
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Una certa differenziazione strutturale si ottiene solo su vasta 
scala in presenza di estese comprese coetanee ben assestate dal 
punto di vista cronologico. 
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Come si possono ridurre gli impatti negativi del 
taglio raso? 

 Riducendo l’estensione delle tagliate 

 Orientando la dimensione maggiore della tagliata 
lungo le isoipse 

 Dando alle tagliate forme non squadrate 

 Distanziando tra loro le tagliate 

 Adottando alcuni accorgimenti o varianti allo 
schema di taglio di base 
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Estensione massima delle tagliate a raso dettate dal 
regolamento forestale della Regione Lazio 

(articolo 19 del Regolamento 18 aprile 2005, n  7, di attuazione 
della L.R. 28 ottobre 2002) 

2,5 ettari, da sole o in contiguità con le tagliate 
effettuate nei precedenti 10 anni 

Da notare è quanto previsto dall’art. 30 dello stesso 
Regolamento: 

“Le fustaie coetanee trattate a taglio raso per le 
quali, a distanza di tre anni dal taglio, risulti assente o 
carente la rinnovazione naturale, devono essere 
rimboschite ....” 
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Taglio di 
isolamento 
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Taglio a raso con riserve 
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Taglio a raso a quinte 
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Taglio a raso a strisce 
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Taglio a raso a buche o a schiumarola 
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Le buche devono avere un diametro minimo pari a 1-1,5 
volte l’altezza delle piante che circondano la buca, a 
seconda del temperamento della specie. 

La superficie tagliata varia in genere tra 1000 e 5000 m2 a 

seconda del temperamento della specie. 

Una volta affermata la rinnovazione nella prima serie di 
buche si procede alla apertura di una nuova serie di buche 
fino alla completa rinnovazione del soprassuolo. 

Se le buche sono poco distanziate tra loro nel tempo e 
nello spazio in modo che il soprassuolo sia tutto utilizzato 
nel giro di 10-20 anni, il nuovo popolamento conserverà una 
struttura coetanea. Altrimenti tenderà ad assumere la 
struttura di un popolamento disetaneo per gruppi coetanei.  

Taglio a raso a buche o a schiumarola 
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Buca con diametro pari all’altezza delle piante confinanti 


