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Perché lo studio del tasso

• Taxus baccata L.: pianta estremamente antica, con complessa biologia; 
molto  studiata, soprattutto per le sue capacità ornamentali e le 
caratteristiche tecnologiche del suo legno

• Finora nessuna informazione sul tasso all‟Isola d‟Elba

• Primo inquadramento ecologico

• Linee guida per politiche di gestione

• Direttive Europee (Dir.Habitat): tasso e habitat che lo ospitano prioritari 
per rischio di compromissione e perdita 



Metodo di studio

•Inquadramento dell’Isola d’Elba:

 Morfologia
 Geologia
 Clima
 Vegetazione (specie tipologie forestali)

• Inquadramento sito di studio: Monte Capanne



Metodo di studio

STUDIO DEL SOPRASSUOLO:
• Ricerca storica tramite interviste, consultazioni d‟archivio e 
bibliografia storica
• Ricerca materiale cartografico
• Rilievi forestali in campo:

 Circoscrizione sito
 Descrizione stazione
 Acquisizione coordinate, diametro e altezza
 Analisi sesso, portamento (habitus) e eventuali anomalie
 Conteggio rinnovazione presente

ELABORAZIONE DATI:
• Sovrapposizione dei punti di campo con cartografia tematica
• Analisi del popolamento:

 Distribuzione
 Condizioni vegetative
 Fisionomia
 Rinnovazione



ISOLA D’ELBA
Estensione territoriale 223,5 Km²

Altitudine massima M.Capanne (1019 m s.l.m.)

Territorio molto eterogeneo, 6 differenti zone

a livello sia morfologico che geologico  

Isola d’Elba



Isola d’ Elba
Clima:
• clima mediterraneo tipico
• temperatura media annua 16°C
• precipitazione media annua 740 mm
• possibili eventi nevosi 

Vegetazione – Tipologie forestali

• Formazioni tipiche della macchia 
mediterranea, derivanti da un intenso 
processo di degradazione della foresta di 
leccio

 Macchia alta, con leccio, corbezzolo, erica, 
ginestre, mirto e alaterno
 Macchia bassa con ginestra spinosa e cisto
 Gariga con cisto, elicriso e ginestra 
desoleana

• Boschi d‟alto fusto di conifere
• Boschi d‟alto fusto di latifoglie
• Boschi cedui (castagno, leccio, sughera, carpino 
nero e robinia)
• Castagneti da frutto



Sito di studio: il Monte Capanne

• MORFOLOGIA:
– Accidentata, con pendenze anche superiori al 50%

– Terreni poco profondi e rocce affioranti 

– Reticolo idrografico fitto, con torrenti incassati (“uviali”)

• GEOLOGIA: granodiorite

• CLIMA:  
– di tipo Supramediterraneo inferiore

– Precipitazioni medie annuali di 800 mm

– Persistenza neve sulle vette per circa 10 giorni

• VEGETAZIONE:
– Macchia mediterranea, con tutti i suoi stati successionali

– Importanti i rimboschimenti a conifere dagli anni „50



RISULTATI:
RICOSTRUZIONE STORICA

 La presenza del tasso all‟Elba potrebbe risalire al periodo Terziario, ciò 
sarebbe confermato dalla presenza di due specie di felci, anch‟esse 
risalenti a questo periodo, che si trovano negli stessi luoghi del tasso

 Alcuni documenti storici, risalenti al 1600 e al 1800, ci possono far 
pensare che il tasso fosse presente fino a 320 m s.l.m

Quale continuità geografica con popolamenti attuali?

Risposta? Analisi delle tipologie d‟uso dei boschi!

Formazioni boschive pesantemente sfruttate dal taglio (la legna serviva per 

alimentare forni di fusione) e spesso sostituite con castagno, ecnomicamente più 

vantaggioso

Presenza attuale solo su

Monte Maolo, Le Calanche, Le Filicaie e Valle della Nivera



113 piante, tutte con esposizione nord

RISULTATI: CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICA
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Risultati: caratterizzazione ecologica

 Stazione 1: stazione che risente maggiormente di condizioni 
ambientali estreme (venti dominanti, maggiore esposizione al sole 
e mancanza di suolo); popolamento affermato ma con mancanza di 
rinnovazione

 Stazione 2: inserito in una formazione a leccio oltre a carpino 
e orniello; pur con poche piante adulte, ha forte possibilità di 
espansione vista la numerosa presenza di piantine di rinnovazione  

 Stazione 3: è il popolamento più esteso, dove si osserva il 

maggior numero di piantine di rinnovazione; non sembra subire la 
concorrenza dei pini che invece sembrano svolgere azione di 
protezione alla rinnovazione da un‟elevata assolazione  



LINEE GUIDA per la GESTIONE

Obiettivo: mantenere il popolamento di tasso, per il valore naturalistico della specie e per la conservazione della 

biodiversità vegetale dell’Isola, oltre che per la rilevanza scientifica e didattica

STAZIONE 1 STAZIONE 2 STAZIONE 3

Azioni Altamente Prioritarie:

- Raccolta seme, riproduzione in vivaio, 

reimpianto

- Cartellinatura delle piante ed 

implementazione scheda descrittiva 

per il monitoraggio

- Salvaguardia della “pianta lontana”

Azioni Prioritarie:

- Analisi dei suoli della stazione

Azioni Importanti:

- Realizzazione di piccoli muretti a secco 

(microterrazzamenti) per ulteriori 

reimpianti

Azioni Importanti:

- Analisi dei suoli della stazione

- Analisi della relazione fra “distanza delle 

piantine della rinnovazione dal 

sentiero”

Azioni Importanti:

- Analisi dei suoli della stazione

- Controllo della vegetazione infestante per 

quelle piante che hanno rinnovazione 

nelle loro più immediate vicinanze

Azioni Rimandabili:

- Diradamenti puntuali per l’apertura di 

spazi di luce

Azioni Rimandabili:

- Diradamenti selettivi indirizzati 

all’eliminazione dei pini alloctoni



I Tassi ringraziano!

francesca_anselmi@msn.com


