
Il ripristino della  
biodiversità attraverso 

la tutela del legno morto. 
 
Quando un settore di qualsiasi processo industriale, 

artigianale o terziaristico risulti non adeguatamente 

produttivo e insufficientemente remunerativo, gli si 

attribuisce il poco generoso epiteto di ‘ramo secco ’; 

dello stesso appellativo ci si avvale per contraddi-

stinguere con dispregio una persona inutile alla co-

munità. Ogni efficace ristrutturazione aziendale deve 

contenere i costi di gestione, primariamente con l’e-

liminazione dei settori improduttivi; parimenti la so-

cietà moderna emargina le persone inefficienti e 

inattive. Ciò è frutto di una errata valutazione della 

modesta utilità del ‘legno morto’, che non trova al-

cun riscontro nella realtà, dove contrariamente lo 

stesso ricopre un ruolo primario nello sviluppo della 

biodiversità ambientale. La rarefazione delle vecchie 

foreste e lo sfruttamento intensivo delle risorse fore-

stali hanno portato all’estrema rarefazione della ne-

cromassa legnosa, un’indispensabile risorsa per l’e-

cosistema. D’altronde il continuo aumento del prez-

zo di prodotti petroliferi e il costante dibattito sull’at-

tuale mutamento climatico promuovono l’uso del 

legname da riscaldamento, combustibile a bassa 

emissione di anidride carbonica. Ne scaturisce un 

conflitto d’interessi tra la propensione a non inquina-

re e la salvaguardia dell’ambiente boschivo. E’ basi-

lare creare il giusto equilibrio tra i due nobili obbiet-

tivi. In seno alle foreste gli alberi morti abbattuti a 

terra, i tronchi marcescenti ma ancora eretti, i rami al 

suolo e le vecchie ceppaie costituiscono un ambiente 

di pregio per un’ampia gamma di specie faunistiche; 

si stima che dal 20 al 40% delle specie di vertebrati 

legati alle foreste, quali mammiferi, uccelli, rettili e 

anfibi, in qualche modo sfruttano nel corso della loro 

esistenza il legno morto. Le cavità degli alberi sene-

scenti, che si formano nel processo naturale di de-

composizione o per l’azione diretta di uccelli scava-

tori, vengono utilizzate come tana e riparo da altre 

specie non scavatrici. Significativa in questo proces-

so risulta l’azione demolitiva del picchio, che oltre a 

nutrirsi di larve di insetti xilofagi, scava il suo nido 

nei tronchi deperienti. Nell’età adulta un picchio per 

nutrirsi consuma quotidianamente circa 2000 larve di 

insetti lignivori, concorrendo in modo assolutamente 

naturale e gratuito alla lotta biologica contro le spe-

cie nocive. Nidi di picchio abbandonati possono ve-

nire successivamente occupati da altri uccelli o da 

piccoli mammiferi, quali il ghiro, lo scoiattolo e va-

rie specie di pipistrelli. Gli insetti sono i primi colo-

nizzatori degli alberi debilitati e morenti; ferite, rami 

spezzati, errate potature sono elementi che ne agevo-

lano l’aggressione. Nell’insieme degli invertebrati 

che vivono a carico del legno, non ci sono solamente 

quelli che dello stesso si nutrono, ma anche quelle 

specie che ne prendono possesso allo scopo di pro-

teggersi e in esso trovare ricovero e luogo di sverna-



che vivono a carico del legno, non ci sono solamente 

quelli che dello stesso si nutrono, ma anche quelle 

specie che ne prendono possesso allo scopo di pro-

teggersi e in esso trovare ricovero e luogo di sverna-

mento, al riparo dei rigori della fredda stagione. Al-

cune specie di imenotteri, api selvagge e vespe soli-

tarie, popolano questo tipo di substrato, a loro volta 

predate e parassitate da altri insetti dello stesso ordi-

ne, gli Icneumonidi. Tra i Coleotteri sono molteplici 

i generi xilobionti; in Europa le specie di questo or-

dine, che in qualche stadio del loro sviluppo, vivono 
nel legno sono ben oltre il migliaio (1400 circa). Ce-

rambicidi, buprestidi, scolitidi partecipano attivmen-

te al processo di senescenza e di decadimento del 

legno attraverso lo scavo di innumerevoli gallerie 

all’interno del tronco. Questa rete di cunicoli e con-

dotti agevola la penetrazione dell’acqua e il prolife-

rare di microrganismi e di miceli fungini. A loro 

volta i funghi (Poliporus, Pleurotus ecc.) vengono 

aggrediti da altri insetti micofagi (Stafilinidi, Erotili-

di, Tenebrionidi ), ampliando notevolmente la rete 

alimentare del bosco e preservandone l’ecosistema. 

Rilevante nel ciclo dell’alimentazione risulta essere 

la necromassa legnosa all’ultimo stadio quando, allo 

stato di humus e mescolata alla lettiera fogliare, co-

stituisce un’importante riserva d’energia e di indi-

spensabili elementi nutrienti per lo sviluppo e la cre-

scita delle nuove piantine, un vero e proprio fertiliz-

zante naturale e gratuito. In questo substrato pullula-

no migliaia di invertebrati quali collemboli, miriapo-

di, anellidi, aracnidi, nematodi, fino alle grandi larve 

di coleotteri della superfamiglia degli Scaraeboidea 

(Cetonidae, Melolonthidae, Lucanidae ecc.). In 

montagna i grandi alberi abbattuti e le annose cep-

paie, solidi ancoraggi, costituiscono una difesa natu-

rale contro gli smottamenti del terreno , le slavine e 

il ruscellamento dell’acqua piovana, salvaguardando 

e proteggendo la flora del sottobosco. Il legno morto 
brulica di vita! Per la salvaguardia della biodiversità 

è indispensabile naturalizzare le nostre foreste, pa-

trocinando una strategia di gestione forestale che, 

attraverso un’ accorta opera di selezione, preservi gli 

alberi morti, abbattuti e di qualità scadente, la cui 

asportazione risulterebbe oltremodo onerosa, e uti-

lizzi i tronchi di eccellente qualità , comodamente 

agibili e sicuramente di maggior valore commercia-

le. 
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