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Giorni ideali per il taglio del legname sia da costruzione che uso falegnameria nel 
corso del 2020 secondo la tradizione. 

 

Giorni ideali per il taglio 2020 1/4 
 

 

 

 

 

 

Osservazioni generali 
 
Gli alberi dai quali si ricava legname da costruzione e da uso falegnameria (fabbricazione di mobili) - usi per 
i quali sarebbe necessario che il legno in opera non “lavorasse” troppo - dovrebbero, di massima, essere 
tagliati con luna calante nei mesi da ottobre a 
febbraio, quindi nel periodo di riposo del ciclo 
vegetativo dell’albero. Prevalentemente bisognerebbe 
abbattere gli alberi nella seconda settimana di luna 
calante. Indagini pluriannuali confermano quanto 
detto, ma indicano che anche alcuni giorni durante il 
periodo vegetativo son anche adatti per l’abbattimento 
di legname di pregio. 
 
Il rispettare il giorno adatto e l’ora adatta di 
abbattimento non garantisce di per se stesso che il 
legname durante la fase di essicazioni non si muova. 
Un tronco in piedi che aveva una fibra ritorta 
nonostante tutto si torce poi in fase di essicazione; 
anche una trave ricavata centralmente da una specie 
a rapido accrescimento subirà durante l’essicazione 
delle fessurazioni 
 
 
Per limitare ulteriormente il “lavoro” del legno vi sono anche altre misure da intraprendere: gli alberi abbattuti 
non dovrebbero venire completamente sramati e depezzati, ma i rami dovrebbero essere eliminati solo fino 
ad un diametro del fusto di circa 20 cm ed il cimale dovrebbero essere lasciato attaccato al tronco; in questo 
modo si favorirebbe la traspirazione e una perdita parziale del contenuto idrico per circa due/tre settimane, in 
caso di clima caldo attraverso gli aghi o le foglie dei rami ancora connessi con il fusto. Il tondame dovrebbe 
essere lasciato riposare il maggior tempo possibile prima della segagione, p. es. dall’autunno fino alla 
primavera successiva e se scortecciato anche fino all’estate, in modo che le tensioni interne al tronco 
diminuiscano gradualmente, garantendo così una “tranquillità” maggiore alle tavole da esso poi ricavate. 
 
Una buona soluzione sarebbe di abbattere gli alberi in particolari giorni dell’autunno e dell’inverno e 
terminare il lavoro di scortecciamento (manuale o a macchina) in primavera. I tronchi così scortecciati 
dovrebbero riposare in estate per altri due mesi prima di essere portati in segheria; con questa tecnica si 
riduce il pericolo di attacchi fungini, o d’insetti e diminuisce la formazione di crepe. 
 
Infine anche il corretto accatastamento e la copertura delle cataste stesse hanno un buon influsso 
sull’essiccamento e sulla qualità finale del tavolame. 

Foto 1. Legname abbattuto 
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Se la quantità notevole di legname utilizzato è notevole, si abbatteranno gli alberi nei giorni giusti, mentre la 
sramatura e le lavorazioni successive si eseguiranno in un momento successivo. 
 
“Utilizzare” significa abbattere gli alberi, cioè 
staccarli dalla ceppaia. Rispettando 
rigorosamente i giorni di seguito indicati basta 
solo tagliare i tronchi. Naturalmente non 
dovremo depezzarli e svettarli, ma solo sramarli, 
anche per il fatto che più tronchi giacciono 
disordinatamente uno sull’altro. In questo caso 
come già descritto precedentemente, andranno 
sramati solo fino ad un diametro del fusto di ca. 
20 cm per favorire la perdita graduale di 
contenuto idrico. Se si desidera edificare una 
bella e durevole costruzione in legno massiccio 
bisogna pianificare con molto anticipo l’utilizzo 
del legname. 
 
 

 
 
 

I giorni non adatti all’abbattimento possono essere 
utilizzati per la preparazione del taglio, per il taglio di 
alberi di scarsa qualità, per la sramatura, per la 
depezzatura o per il trasporto dei tronchi già abbattuti 
precedentemente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. I giorni adatti per l’abbattimento nel 2020 in dettaglio (Ora legale considerata) 

Mercoledì 15 Gennaio Dalle ore 15. Questo è un giorno adatto. 

Giovedì  16 Gennaio Dalle ore 16. Questo è un giorno adatto. 

Venerdì 17  Gennaio Dalle ore 8 e 10 e dalle ore 16. Questo è un giorno ideale. 

Sabato 18  Gennaio Dalle ore 8 e 12. Questo è un giorno ideale. 

    

Giovedì 23 Gennaio Dalle ore 12. Questo è un giorno adatto. 

Venerdì 24 Gennaio Dalle ore 12. Questo è un giorno ideale. 

Sabato 25 Gennaio Dalle ore 12. Questo è un giorno ideale. 

 
Per esperienza il legname tagliato nel segno zodiaco del capricorno (da metà gennaio a metà febbraio) 
“lavora” soltanto poco;.  
 
 

Venerdì 14 Febbraio Dalle ore 15. Questo è un giorno adatto. 

    

Giovedì 20 Febbraio Dalle ore 12 e 17. Questo è un giorno ideale. 

Venerdì 21 Febbraio Dalle ore 13. Questo è un giorno ideale. 

Sabato 22 Febbraio Dalle ore 13. Questo è un giorno ideale. 

 
La densità più alta dovrebbe essere raggiunta dalle piante il 22. Febbraio dopo le ore 16.30. 
 
 
 

Foto 3: Scortecciatura del tronco“ Foto 2: Copertura della catasta 
 

Foto 4: albero abbattuto, ma non svettato e non completamente sramato 

Foto 5: tondame privo di difetti (taglio 21 giugno, tronco 
con cimale; foto scattata al momento della depezzatura) 
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Domenica  1 Marzo Questo anno non adatto. 

    

Giovedì 19 Marzo Dalle ore 10 e 15. Questo è un giorno ideale. 

Venerdì 20 Marzo Dalle ore 12 e 15. Questo è un giorno ideale. 

 
Il 1 marzo ha inizio la primavera  meteorologica (anticamente si tramandava che il legno utilizzato in questo 
periodo al calar del sole (dopo le ore 18) questi non bruciasse). Quest’anno in ogni caso, sempre che si 
voglia prestar fede a queste credenze, sarebbe da sconsigliare, perché cade nella luna crescente. 
A mio parere il legname in questo giorno ha una maggiore consistenza. Negli anni passati era uso tagliare e 
scortecciare il legname direttamente in bosco. Solo quando il tondame era abbastanza asciutto, si 
procedeva al taglio delle tavole e solo dopo anni di stagionatura veniva impiegato nelle costruzioni o ad 
esempio per l’impiego come camino. Infatti, il legno molto secco bruciando non si fessura e forma dopo una 
rapida combustione uno strato carbonizzato resistente al fuoco stesso. Anche staticamente è da preferire 
questo tipo di legname. 
 
Il mese di marzo si adatta molto al taglio e successiva lavorazione. Si può osservare che con il disgelo 
primaverile grazie all’evaporazione attraversi ai rami e gli aghi/foglie lasciate sul tronco, viene eliminata una 
notevole quantità di umidità; anche il legname segato si asciuga velocemente grazie all’escursione termica 
giorno-notte. 
Se il tondame viene tagliato in segheria in questo periodo (marzo), con le giuste condizioni meteorologiche, 
potrebbe venir impiegato in breve tempo nelle successive lavorazioni. 
 
 

Mercoledì 15 Aprile Dalle ore 8 e 14. Questo è un giorno adatto. 

Giovedì 16 Aprile Dalle ore 10 e 15. Questo è un giorno adatto. 

 
Nel mese di aprile si dovrebbero tagliare gli alberi solo a quote elevate e solo in annate con scioglimento 
tardivo della neve. 
 
Nei mesi estivi il tondame dovrebbe essere stoccato solo completamente scortecciato così da proteggerlo da 
attacchi fungini e da insetti. Si evita così anche il pericolo di trasmettere l’attacco da scolitidi ai popolamento 
forestali in piedi. 
 
Fondamentalmente da metà aprile a metà settembre non si dovrebbe utilizzare legname da 
costruzione o da opera; ci sono comunque anche in questo periodo alcuni giorni adatti. 
Accade che gli alberi in particolari giorni primaverili ed estivi siano più asciutti che d’inverno, ne consegue 
che il legname tagliato si asciuga più velocemente e può essere impiegato prima nelle costruzioni. 
Inoltre si deve tener conto che questo legname, dopo essere stato segato, è più sensibile agli attacchi 
fungini e da insetti. Si dovrebbe quindi segare questo tondame con tempo secco e ventoso e stoccarlo 
subito correttamente con spazi per l’areazione maggiori che per quello segato in inverno. Si deve poi coprire 
tutto in modo da proteggere il legname dall’irradiazione solare e dalle precipitazioni. 
 
 
In maggio gli alberi si trovano in fase pre-vegetativa primaverile e contengono molta umidità, quindi sarebbe 
meglio non tagliare. 
 
 
Generalmente il periodo tra il 20 e 30 giugno è molto adatto per il taglio di tronchi; si è constato che in questi 
giorni il legname in piedi contiene poca umidità. Una possibile spiegazione é che i giovani aghi poco resinosi 
con un cuticola non ancora spessa consentano una maggiore evaporazione. 
Il 24 e il 29 giugno di questo anno sono condizionati della luna crescente, quindi da sconsigliare. 
 
 

Mercoledì 24 Giugno La Mattina presto e dalle ore 12.30 alle ore 13.30. In parte adatto. 

Giovedì 29 Giugno Non adatto quest’anno. 

 
Lo scortecciamento degli alberi abbattuti da maggio a metà agosto si può eseguire anche a mano molto 
velocemente e senza grande dispendio di energie. I tronchi si scortecciano anche per farli asciugare prima di 
essere segati. Sarebbe ideale effettuare lo scortecciamento quando l’albero è ancora in bosco non sezionato 
e non svettato. Con il cimale ancora presente si  agevola l’essiccamento. In questo modo si formano anche 
meno fessure. 
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In luglio non si dovrebbero eseguire nessuna utilizzazione. 
 
 
Il legno in agosto contiene molta umidità. I tronchi si possono comunque scortecciare facilmente fino a metà 
agosto e se lasciati asciugare per un lungo periodo in bosco si otterrà comunque un legname stabile. Se in 
agosto si può tagliare o meno si può decidere poco tempo prima l’utilizzazione a seconda della situazione 
meteorologica. 
 

Mercoledì 19 Agosto Dalle ore 14 e 18. 

Giovedì 20 Agosto Dalle ore 14 e 19. 

Venerdì 21 Agosto Dalle ore 14 e 19. 

 
In quota si consiglia di iniziare con il taglio degli alberi da settembre. In questo periodo non vi è 
generalmente più lo sviluppo di funghi e parassiti. Si possono lasciare gli alberi abbattuti sul letto di caduta 
per alcune settimane con tempo mite ed asciutto in modo che si asciughino ulteriormente. Inoltre si può 
esboscare prima dell’inverno spesso con le strade forestali già gelate. 
 

Giovedì 17 Settembre Dalle ore 14 e 17.30. Questo è un giorno ideale. 

Venerdì 18 Settembre  Dalle ore 15 e 18. Questo è un giorno ideale. 

Sabato  19 Settembre Dalle ore 15 e 17.30. Questo è un giorno ideale. 

 
 
Sia da punto di vista climatico che lavorativo questo è un periodo molto favorevole. Con tempo mite ed 
asciutto possono essere lasciati i rami sugli alberi abbattuti. Nel caso di utilizzazioni di latifoglie questi sono i 
gironi da preferire. Nel periodo di perdita delle foglie il trasporto linfatico è quasi inesistente. 
 
 

Giovedì 15 Ottobre Dalle ore 13 e 17. Questo è il giorno più ideale di quest’anno. 

Venerdì 16 Ottobre Dalle ore 14 e 17.30. Questo è un giorno ideale. 

Sabato  17 Ottobre Dalle ore 14 e 17.30. Questo è un giorno ideale. 

 
Secondo le antiche tradizioni tramandate i giorni in ottobre sono quelli migliori dell’anno. 
 
 

Mercoledì 11 Novembre Dalle ore 11 e 15 . Questo è un giorno ideale. 

Giovedì 12 Novembre Dalle ore 11 e 15.30 . Questo è un giorno ideale. 

Venerdì 13 Novembre Dalle ore 13 e 16.30 . Questo è un giorno ideale. 

Sabato 14 Novembre  Dalle ore 12 e 16.30. Questo è un giorno ideale. Il legname cavato da 
alberi abbattuti in questo giorno non prende crepe. 

 
 

Mercoledì 09 Dicembre Dalle ore 10 e 14. Questo è un giorno ideale. 

Giovedì 20 Dicembre Dalle ore 10 e 14. Questo è un giorno ideale. 

Venerdì 21 Dicembre Dalle ore 12 e 15. Questo è un giorno ideale. 

Sabato 12 Dicembre Dalle ore 12 e 14.30. Questo è un girono Ideale. 

 
 

 
 

Ispettorato forestale di Merano Konrad Greif 


