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Quale futuro per l’Associazione

Il prossimo 15 ottobre si svolgerà in Toscana
l’Assemblea Generale che quest’anno coincide con il
rinnovo delle cariche. E’ un momento importante per 
l’Associazione che giunge ormai al suo nono anno di 
vita. E’ anche l’occasione per una riflessione generale
sulla vitalità e sulle prospettive di Pro Silva in Italia. In
questi anni abbiamo assistito ad un primo periodo di e-
spansione, che ha consentito a molti soci di tessere
contatti con colleghi provenienti da altre regioni d’Italia, 
di acquisire un linguaggio comune, con un progressivo
aumento delle attività svolte, in particolare le escursioni
tecniche che sono il momento che più caratterizza
l’associazione, dove la teoria e la pratica cercano di tro-
vare un luogo di sintesi.

Ha fatto seguito un momento di stasi e di stabilizzazione
delle adesioni e delle attività. Pro Silva è diventata in
questo periodo una realtà nota nel panorama italiano
della selvicoltura, ma contemporaneamente si è assisti-
to ad una riduzione della visibilità dell’associazione nel 
mondo forestale. E’ un bene o è un male? Non si può 
dare una risposta univoca. Un collega, presidente di
un’altra sezione europea, ha detto una volta che Pro 
Silva avrà raggiunto il suo scopo quando non sarà più
necessaria. Vorrà dire che i principi della selvicoltura
naturalistica saranno stati accettati da tutti.

Personalmente non credo che questo potrà mai essere
un dato definitivamente acquisito.

In ogni caso, la prossima assemblea nazionale sarà una
occasione per riflettere e discutere del futuro
dell’associazione. La stessa proposta di modifica dello 
statuto si pone in questa ottica.

L’invito ai soci, e anche ai simpatizzanti, è di cominciare 
a riflettere fin d’ora e ad esprimere le proprieopinioni al
riguardo nel forum del sito di Pro Silva, che per
l’occasione sarà aperto anche ai non soci. 

Alessandro Wolynski

Calendario Prossime Attività
(maggiori dettagli riportati a pagina 5-6)

20 maggio - Interventi di conversione di faggete - se-
zione in Val Sessera (Piemonte) Sezione
NW (già svolta)

20-22 giugno - Gestione di faggete e cerrete
nell’Appennino Meridionale - in collabo-
razione con la S.I.S.E.F.

20 settembre - Interventi di conversione del faggio in
Vallarsa (TN) - Sezione NE

13-15 ottobre - Escursione Nazionale sul Monte A-
miata (Toscana), Gestione di faggete e ca-
stagneti.

15 ottobre–Assemblea generale
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PROGRAMMA ATTIVITA’ 
2005

20 maggio 2005
F. Regionale dell'Alta Val Sessera

(Piemonte)
(già avvenuta)

Organizza: Sezione Nord Ovest

Tema: Conversione dei cedui di faggio; con-
servazione di nuclei relitti di abete bianco

Informazioni ed adesioni: Ritrovo: ore 8,45
presso parcheggio uscita Carisio autostrada
A4 Torino - Milano (ore 9,45 Bocchetto Sesse-
ra).

Conc lus ione per le ore 17 ,00 .
Pranzo al sacco (con possibilità di riparo in ca-
so di pioggia)

Programma: il resoconto dell’escursione verrà 
pubblicato prossimamente

20-22 Giugno 2005
Foresta Demaniale di Fossa Cupa

(Potenza)

Già nel 2002 in Friuli si è svolto un primo in-
contro tecnico organizzato in collaborazione
tra la Sisef e Pro Silva. Sulla scia della positiva
esperienza avuta si organizza quest’anno un 
secondo incontro in collaborazione tra Pro Sil-
va, Sisef e Università della Basilicata.

Tema: Selvicoltura in faggete e cerrete

R i t r o v o : O r e 1 8 . 0 0 – 2 1 . 0 0
Arrivo dei partecipanti presso l’Hotel Vittoria, 
Via del la Tecnica 11, Potenza.
Tel. 0971.56632/56802, http:/ /www.
hotelvittoriapz.it/

Programma:

21 giugno 2005
Ore 9.30 Hotel Vittoria. Introduzione, Saluti,
Presentazione del corso
Ore 10.30 Foreste e selvicoltura in Basilicata
(Prof. Marco Borghetti, Università della Basili-
cata)
Ore 11.15 Selvicoltura nelle faggete (Dott. A-
lessandro Wolynski, Provincia Autonoma di

Trento, Servizio Foreste e Fauna)
Ore 12.00 Partenza per escursione
Ore 13.00 Pranzo presso la Foresta Demania-
le di Fossa Cupa
Ore 14.00 Presentazione del 1° caso di studio
(faggete piano montano), discussione su obiet-
tivi selvicolturali e modalità dell’intervento
Ore 14.30 Esercizio di martellata
Ore 18.00 Rientro
Ore 20.00 Cena
Ore 21.00 Analisi dei risultati e discussione

22 giugno 2005

Ore 8.30 Hotel Vittoria. Selvicoltura nelle cer-
rete dell’Appennino (Dott. Nicola Moretti, Uni-
versità della Basilicata)
Ore 9.15 Nature-based management of beech
forests in Europe (Prof. Jurji Diaci, Università
di Lubiana, Slovenia).
Ore 10.00 Partenza per l’escursione
Ore 10.30 Presentazione del 2° caso di studio
(cerrete), discussione su obiettivi selvicolturali
e modalità dell’intervento
Ore 11.00 Esercizio di martellata
Ore 13.00-14.00 Pranzo presso la Foresta De-
maniale di Fossa Cupa
Ore 14.00 Visita ad esempi applicativi ed aree
sperimentali
Ore 16.00 Analisi dei risultati della martellata e
discussione finale
Ore 17.00 Fine dei lavori

Adesioni e informazioni:

Partecipazione al corso 120.00€(include spo-
stamenti dall’Hotel alle aree sperimentali, 
pranzi del 21 e 22 giugno, materiale didattico).
I costi di soggiorno per la mezza pensione am-
montano a 47€/giorno(camera singola) da pa-
gare durante lo svolgimento del Corso.
L’iscrizione può essere effettuata utilizzando 
l’apposito modulo on-line predisposto nella pa-
gina internet della SISEF.
Pagamento (da effettuarsi solo alla conferma
dell’accettazione dell’iscrizione) sul conto: 
BancoPosta 48629661
cod. ABI 07601
cod. CAB 04200
intestato a SISEF, indicando nella causale
nome e cognome e Potenza 2005.

16 settembre 2005
Comune di Vallarsa
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Sezione Nord Est
Tema: Gestione di Pinete di pino nero in suc-
cessione. Gestione dei cedui di faggio. Con-
versione o mantenimento del ceduo.

Ritrovo: ore 9.00 al parcheggio uscita auto-
stradale di Rovereto sud (A22)

Programma:
Ore 9.30 Visita Bosco della Città di Rovereto.
Pineta con funzioni ricreative.

Ore 11.00 Comune di Vallarsa. Cedui di scar-
sa fertilità. Conversione, abbandono o mante-
nimento del ceduo?

Ore 13.00 Pranzo presso ristorante della zona
Ore 14.30 Comune di Vallarsa. Cedui converti-
ti di buona fertilità. Trattamento irregolare.
Ore 17.00 Conclusione e rientro.

Adesione ed informazioni: Per informazioni
o per adesioni (da effettuare almeno tre giorni
prima) contattare Alessandro Wolynski,
tel.0461.495987, fax 0461.912061,
email wolynski@aliceposta.it

13-15 ottobre 2005
Escursione nazionale

al Monte Amiata (Toscana)

Nei giorni 13-15 ottobre 2005 si svolgerà
l’escursione nazionale annuale in Toscana.
In tale occasione, ripercorrendo in parte quan-
to fatto durante l’escursione interregionale 
dell’autunno 2004, visiteremo: 
· Fustaie di faggio;
· Cedui di castagno in conversione;
· Abetine autoctone del Monte Amiata.

Le tematiche generali che verranno affrontate
saranno:
· gestione delle faggete in area appenninica

e in generale delle foreste di montagna;
· problemi di rinnovazione e struttura della

faggeta;
· Gestione dei cedui di castagno e produzio-

ne di legname di pregio;
· Tutela della diversità biologica nell’abetina 
autoctona del Monte Amiata (progetto “Life 
Pigelleto” realizzato all’interno 
dell’omonima riserva http://www.abiesalba.
com/homeita.html

Nei due giorni di escursione sono previste le
seguenti attività:

Giovedì 13 ottobre 2005
Arrivo e sistemazione in albergo

Venerdì 14 ottobre 2005
1. Visita ad una fustaia di faggio del Monte

Amiata
 Inquadramento della foresta nel contesto

territoriale
 Descrizione delle strategie di gestione o-

perate dal Consorzio Forestale del Monte
Amiata

 Illustrazione delle attività di ricerca
dell’Istituto Sperimentale per la Selvicol-
tura sulle faggete del Monte Amiata

 Simulazione di martellata in faggeta
 Discussione e confronto sugli obiettivi e

sulle scelte tecniche puntuali di ciascun
gruppo

Sabato 15 ottobre 2005
2. Assemblea sociale 2005 di Pro Silva Ita-

lia (con elezione del Consiglio Direttivo)
3. Visita in un ceduo di castagno produttivo

in conversione
 Illustrazione delle attività di ricerca

dell’Istituto Sperimentale per la Selvicol-
tura sui castagneti del Monte Amiata

 Confronto sui primi risultati della speri-
mentazione e sulle particelle testimoni

4. Visita alla riserva del Pigelleto
 descrizione dell’Abetina mista autoctona 

del Monte Amiata
 Illustrazione del progetto Life “Pigelleto” 

per la tutela di abete e tasso (ma il bo-
sco è ricco di latifoglie di pregio, general-
mente sporadiche in altre aree, che po-
trebbero offrire interessanti spunti in me-
rito alle strategie di gestione)

 Discussione conclusiva
 Saluti e rientro alle rispettive sedi

Altre informazioni
La partecipazione è riservata ai soci in regola
con il pagamento della quota sociale in nume-
ro massimo di 40 persone. La scheda di pre-
scrizione allegata dovrà pervenire entro e non
oltre il 20 settembre 2005 a Pro Silva Italia (via
fax al numero 0461-912061 o via e-mail
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all’indirizzo prosilva@prosilva.it), specificando
la scelta per il pernottamento (doppia o singo-
la) e l’ora indicativa di arrivo. Il costo prevedibi-
le in base alle esperienze precedenti per la
partecipazione all’escursione nazionale è di 
circa 180-200 Euro con pagamento da effet-
tuare sul posto direttamente presso gli esercizi
individuati per pernottamento e pasti. L’importo 
esatto verrà comunicato non appena definito
con più precisione. L’assegnazione delle ca-
mere singole avverrà nei limiti della disponibili-
tà dell’albergo e nell’ordine di prenotazione.

Assemblea Generale di Pro Silva

Il giorno 15 ottobre 2005 alle ore 8.00 in prima
convocazione e alle ore 9.00 in seconda con-
vocazione si svolgerà, in coincidenza con
l’escursione nazionale sul Monte Amiata, 
l’assemblea generale dell’associazione.
La localizzazione dell’assemblea verrà comu-
nicata con un successivo avviso, appena gli
aspetti logistici dell’escursione nazionale sa-

ranno meglio definiti.
I temi all’ordine del giorno saranno i seguenti:
· Rendiconto economico del 2004
· Resoconto dell’attività svolta nel 2004
· Programma per l’anno 2005
· Modifiche dello statuto
· Rinnovo delle cariche sociali
· Altre eventuali

Le modifiche allo statuto riguardano la possibi-
lità di “estendere il voto durante le assemblee
a tutti i dipendenti degli enti associati parteci-
panti, entro un massimo di tre”.
Altro tema in discussione riguarda la modifica
del secondo comma dell’art.11 come segue:
“E’ fatto divieto ai membri dell’Associazione di 
organizzare attività o svolgere prestazioni a
nome di Pro Silva se non autorizzati dal Consi-
glio Direttivo. A tal fine il Consiglio direttivo può
adottare un apposito regolamento”.
I soci che non potessero partecipare possono
delegare altri soci. Non è ammessa più di una
delega per socio. Hanno diritto al voto tutti i
soci in regola con il pagamento delle quote so-
ciali.
Data l’importanza della assemblea si invitano i 
soci a partecipare numerosi, di persona o de-
legando un altro socio presente all’Assemblea.

Visita alle foreste primarie della Slo-
vacchia

La selvicoltura Pro Silva si basa sui processi
naturali degli ecosistemi forestali per migliora-
re l’efficacia della gestione, in vista delle fun-
zioni multiple che si chiede alla foresta di svol-
gere. La migliore conoscenza possibile di que-
sti processi può consentire di migliorare
l’automazione biologica, di evitare sprechi di 
risorse e di commettere errori grossolani di ge-
stione. L’approfondimento di tali conoscenze è 
uno strumento per liberare il selvicoltore da o-
gni schema o ricetta normativa di gestione e di
intervento, ciò che evidentemente non esclude
la necessità di una pianificazione forestale
molto chiara e necessita di un senso di grande
responsabilità.
Per raggiungere gli obiettivi di multifunzionalità
della foresta con il minimo di risorse e di inter-
venti, è utile conoscere come la foresta vive,
cresce, prospera e si rinnova in assenza totale
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Firmadata

Camera doppia

Sistemazione

Camera singola

Scheda d’iscrizione all’escursione 
nazionale in Toscana

13-15 ottobre 2005
da inviare entro e non oltre il 20 settembre

Nome

Indirizzo

Telefono

Arrivo previsto il giorno Alle ore

Partenza prevista il giorno Alle ore



di interventi. E’ per questo motivo che la con-
servazione delle foreste primarie su differenti
stazioni e il loro studio, in qualità di laboratori e
di soggetti dimostrativi insostituibili, sono una
esigenza fondamentale di Pro Silva.
Per questo motivo nel 2002 un gruppo di 20
soci ha partecipato ad un viaggio in Slovac-
chia, paese che vanta una rete di popolamenti
forestali vergini o quasi vergini, studiati in mo-
do approfondito da Korpel per molti decenni,
visitando una serie di foreste distribuite
dall’areale della faggeta a quello del bosco mi-
sto alle peccate subalpine dei Tatra.
Le prime riserve forestali slovacche sono state
create nel 1985, quando delle vaste superfici
di territorio, soprattutto sui Carpazi, erano an-
cora inutilizzate. Queste riserve si estendono
attualmente, su 70.000 ettari in 300 stazioni e
occupano il 4% della superficie forestale slo-
vacca.
Il carattere tipico della foresta primaria, nella
quale nessun intervento umano è mai stato ef-
fettuato–o solo interventi molto leggeri in tem-
pi molto remoti che non hanno modificato il ca-
rattere originario dei popolamenti–si conserva
su 74 particelle, che occupano 14.600 ettari.

Una delle peculiarità della rete di foreste pri-
marie della Repubblica Slovacca è che queste
si distribuiscono su diverse tipologie stazionali
e strati di vegetazione forestale.

I livelli di vegetazione forestale riconosciuti in
Slovacchia sono sette, e vengono elencati di
seguito assieme alle foreste che sono state
oggetto della visita.

Di seguito vengono riportati alcuni interessanti
dati riguardanti tre delle più belle foreste visita-

te, tratti in gran parte dal testo di Korpel, Die
Urwalder der Westkarpaten, pubblicato nel 1-
995.

Foresta primaria di Havesová

La riserva è stata stabilita su una superficie di
171,32 ha nelle montagne di Bukov –Massic-
cio di Nastaz, nel 1964. Altitudine 500-600 m.,
substrato arenarie del Flysch., Suoli bruni me-
sotrofici, di profondità da media a elevata. Pre-
cipitazioni annuali 700-800 mm di cui 450-500
mm durante il periodo vegetativo. Temperatura
media 7°. Associazioni vege-
tali: faggeta. Nessuna traccia
di prelievi passati. Popola-
menti: Faggeta quasi pura.
Acero e frassino <5%.
Nel 1979 sono state impian-
tate tre aree inventariali: 1:
stadio incrementale avanza-
to, 2: stadio ottimale iniziale,
3:stadio di degradazione ini-
ziale.

La relativamente elevata ete-
rogeneità delle dimensioni
diametriche e di altezza del
bosco primario di faggio nelle
singole fasi di sviluppo, con-
duce ad un proporzionalmen-
te alto equilibrio strutturale in
tutta la riserva o su ampi com-
parti di essa.
Gli stadi evolutivi di questa foresta vergine di
faggio si distinguono debolmente tra di loro.
Non si vedono quasi per nulla popolamenti
monostratificati, tipici dello stadio ottimale. Lo
stadio di aggradazione ricopre circa il 50-55%
della superficie, lo stadio di degradazione il 25-
30% e l’ottimale il 20-25%.
E’ molto raro osservare un nucleo di rinnova-
zione uniforme di più di 0,2 ha.
La variazione del numero degli alberi nelle va-
rie fasi evolutive è inferiore al 25%, essendo
compreso tra 250 e 350 piante/ha.
La produzione di questa foresta rappresenta
un record per i Carpazi occidentali. Le varia-
zioni di volume in piedi vanno da 600 a 800
m3/ha nei 250 anni del ciclo silvogenetico. La
differenza percentuale del 25% tra volume
massimo e volume minimo è tra le più basse
constatate in tutte le faggete vergini. In figura 1
si riporta uno schema silvogenetico tipo per le
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Livello di vegeta-
zione forestale

Denominazione Foreste visitate

1° livello Quercia -

2° livello Faggio-Quercia -

3° livello Quercia-Faggio -

4° livello Faggio Havesová, Stuzica

5° livello Abete-Faggio Stuzica, Dobroc

6° livello Picea-Faggio-
Abete

Hroncokovy grun

7° livello Picea Pol’ana, Alti Ta-
tra



faggete della Slovacchia tratto da Korpel e
semplificato da Koop. Come si può osservare
la relativamente scarsa variazione di volume
deriva dalla sovrapposizione sulla medesima
superfici di fasi evolutive distinte di due/tre ci-
cli.
Secondo la fase di evoluzione, l’accrescimento 
annuo si pone tra i 4,5 e gli 11,5 m3/ha.
Il volume di necromassa, i piedi o a terra, si si-
tua tra gli 81 e i 201 m3/ha.
I faggi più grandi raggiungono altezze di 49 m
e diametri di 120 cm.
L’area basimetrica varia attorno ad una media
di 34,5, tra 32 e 36 m2/ha.
La qualità dei prodotti è molto superiore alla
media, con fino al 64% del volume classificabi-
le di qualità A o B.
La rinnovazione non si manifesta mai su aree
superiori ai 2000 m2.
L’acero pseudoplatano è molto rappresentato
nelle classi di altezza inferiori a 50 cm (62%),
ma a causa della copertura e del bruciamento
da selvatici non rappresenta più dell1-2% del
piano dominante.

Foresta primaria di Dobroc

La foresta di Dobroc è protetta fin dal 1913.
La sua superficie, di 49 ettari all’origine, è sta-
ta poi estesa a 102 ettari. E’ situata ad ovest 
dei Monti Metalliferi Slovacchi, a una quota
compresa tra i 720 e i 1000 m. Esposizione

Nord e Nord-Ovest. Roccia madre graniti, gra-
nodioriti e dioriti a quarzo. Precipitazioni 800-
960 mm/anno di cui 515-600 mm durante la
stagione vegetativa. Temperatura media an-
nuale 4,5-5°.
Suoli: Podsol bruno, da acido a molto acido.
Sabbie e limi.
Suoli bruni oligotrofici, acidi. Suoli idromorfi
nelle depressioni.

Sono state istituite 6 aree di saggio permanen-
ti, tutte sui suoli bruni acidi e tutti nell’Abieti-
Fageto.
Le associazioni vegetali sono le seguenti:
Abieti-Fageto 69%
Fageto-Acereto 10%
Fageto-Abieteto 4%
Altro 17%

Le aree di saggio permanenti sono state posi-
zionate nei seguenti stadi di sviluppo:
1a Fase avanzata dello stadio di de

gradazione
1b e 2a Inizio stadio incrementale
2b Fase avanzata dello stadio incre

mentale
3° Fase avanzata dello stadio ottimale
3b Fase avanzata dello stadio di de

gradazione

Anche qui non è stato possibile trovare super-
fici superiori a 0,2 ettari caratterizzate dalla
presenza esclusiva di piante della nuova gene-
razione, e priea di piante della generazione
precedente.
Non è stato possibile trovare superfici superiori
a 0,5 ha su cui il volume in piedi fosse inferiore
a 500 m3.
Il volume medio in piedi varia da 549 m3/ha
nella fase avanzata di degradazione, a 1.120
m3 nella fase ottimale, il massimo riscontrato è
stato di 1.366 m3.
L’età massima dell’abete si situa verso i 450 
anni, secondo le analisi del fusto effettuate. La
durata della mortalità dell’abete è di circa 100 
anni, per cui il ciclo dell’abete è nell’ordine dei 
400 anni. La durata di vita della picea e
dell’ordine dei 350 anni, quella del faggio di 2-
20-250 anni. Un ciclo normale comporta dun-
que una generazione di abete e picea, ma due
generazioni di faggio. Esistono grosse varia-
zioni nelle percentuali del faggio, che vanno
da 0 fino talvolta al 20% nella fase di aggrada-
zione.

6 Pro Silva Informa n°12

Anno Abete Picea Faggio Acero e
altre lat.

1948 48,0% 22,5% 24,5% 2,0%

1958 48,8% 21,2% 27,5% 2,5%

1968 42,2% 25,6% 29,8% 2,4%

1978 41,6% 34,9% 20,6% 2,9%

1988 36,3% 36,7% 23,8% 2,9%

Variazione della composizione nella foresta di Dobroc

Volume Numero Piante

Abete Picea Faggio Abete Picea Faggio

Aggrada-
zione

46,4% 20,2% 31,2% 48,2% 15,3% 34,3%

Ottimale 32,6% 39,1% 26,3% 45,5% 32,0% 20,2%

Degrada-
zione

52,4% 19,2% 26,4% 51,1% 12,6% 34,2%

Stadio



Una superficie relativamente importante è oc-
cupata da un piano dominante di conifere, di
età compresa tra i 200-250 anni, sopra un pia-
no inferiore quasi interamente occupato dal
faggio.
La durata della decomposizione dei tronchi di
faggio non supera i 20 anni.
Su superfici molto piccole, il materiale in piedi
varia, durante il ciclo di 400 anni, tra 550 e 11-
20 m2/ha. Ciò vuol dire che, malgrado la conti-
nuità della copertura nella foresta il volume va-
ria di più del 50%.
Il numero di piante medio era nel 1979 –in-
ventario totale della foresta–di 360 piante/ha.
Lo stadio di aggradazione riguardava, nel 195-
8, il 31% della superficie totale, il 36% nel 197-
8, dopo qualche schianto
dovuto alle tempeste
(1957, 1961, 1964).
La copertura delle chiome
è dell’ordine dell’1,8 nello 
stadio di aggradazione, e
varia da 1,5 a 2,1.
Lo stadio ottimale rappre-
senta circa il 20% della
foresta e dura circa 80
anni.
Il volume in piedi si con-
centra nei diametri grossi, con più del 75% al
di sopra del diametro a petto d’uomo di 52 cm.
Nel 1935 la proporzione dell’abete era di più 
del 50%, quella del faggio di meno del 20%.
Verso il 1930-1940, la rinnovazione di abete
era dominante.
L’evoluzione dei volumi è stata la seguente, in
base agli inventari totali del 1978 e 1988 e dei
campionamenti rappresentativi del 22% della
superficie.

La ripartizione in stadi di sviluppo, nel corso di
tutto il periodo di monitoraggio, era la seguen-
te:
La picea presenta le più grosse variazioni: è la
componente meno stabile del sistema.
Il volume di legno morto è variato, nel 1958, da
181 a 282 m3/ha, mediamente era di 230. Nel
1968, dopo la tempesta del 1964, i valori varia-
vano da 240 a 385 m3/ha, in media 302.
Il volume di legno morto, in piedi o a terra, era
sempre essenzialmente di abete, con molti al-
beri morti in piedi.

La picea raggiunge più di 40 m di altezza in 9-
0-120 anni, e più di 50 m a 160-180 anni.

L’abete ha un accrescimento molto irregolare, 
come dimostrano le analisi del fusto effettuate.
L’accrescimento in altezza della picea culmina
a 20-30 anni con dei valori di 80-100 cm di dia-
metro. Per l’abete il comportamento è molto 
più imprevedibile. In un caso ha avuto il massi-
mo accrescimento a 110 anni, con 53 cm di
diametro, in un altro a 60-70 anni, con 40 cm
di diametro.
La culminazione dell’accrescimento in diame-
tro può essere molto tardiva per l’abete, con 
due punte del grafico dell’incremento, e può 
proseguire fino a 220 anni.
Le dimensioni raggiunte dagli abeti a Dobroc
sono dei records:
Il “grande abete” schiantatosi per il vento ma 
ancora vivo, aveva raggiunto un diametro nel
1964 di 193 cm, una altezza di 56 m e un volu-
me di 54,9 m3.
L’”abete alto” raggiunge i 58 m di altezza, con 
un diametro a 1,30 di 156 cm e un volume di
legname cormometrico di 40 m3. I valori per
una picea, misurata nel 1979, erano di 137 cm
e 54 m.
Le dimensioni massime per il faggio hanno
raggiunto 118 cm, l’acero 135, l’olmo 95 cm e 
il frassino 64 cm.
Nel nucleo iniziale di foresta vergine –di 49,8
ettari–si trovano 170 alberi di più di 100 cm di
diametro a 1,30 e 13 di più di 130 cm (10 abe-
ti, 2 picee e un acero).
Il volume in piedi è variato dai 720 m3/ha del
1948, ai 765 m3/ha del 1968, ai 729 m3/ha del
1978 ai 648 m3/ha del 1988.
L’area basimetrica varia tra i 36 e i 71 m2/ha.
L’incremento periodico varia, per tutta la fore-
sta, tra 8,5 e 9,2 m3/ha/anno e, secondo gli
stadi di sviluppo, tra 7,1 e 12,1 m3/ha/anno.
L’abete partecipa per il 58%, la picea per il 17-
% e le latifoglie per il 25%.

Si vedono semenzali e novellame in tutte le fa-
si di sviluppo, ma con qualità e possibilità di
sopravvivenza variabili.
I semenzali variano dai 3.000 ai 26.000 per et-
taro, dei quali il 95% e costituito da semenzali
di acero di 1 anno. Ma in nessuna delle aree di
saggio permanenti il numero dei semenzali af-
fermato superava i 2000/ha.
La proporzione di abete nei novelleti non ha
mai superato il 20%. Questa specie si rinnova
lentamente e per un lungo periodo, e solamen-
te dopo la costituzione di un sottobosco di altre
specie. Ma la sua resistenza all’ombra le per-
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mette di resistere alla concorrenza del faggio,
quando lo strato dominante è caratterizzato da
un volume di legname elevato.
La rinnovazione della picea dipende sia dalla
presenza di grossi alberi caduti e marcescenti,
sia dalla presenza del suolo minerale dopo u-
no schianto. La presenza di semenzali di abe-
te favorisce la rinnovazione di picea.
L’acero produce semenzali molto numerosi ne-
gli anni di siccità. Questi però muoiono nella
stagione secca successiva, o a causa
dell’ombra, o ancora per la brucatura da parte
della selvaggina.
La mancanza assoluta di specie pioniere come
la betulla, il tremolo, il salicone, prova che non
vi sono state da molto tempo superfici messe
a nudo.

Foresta Primaria di Stuzica

Stuzica è, con i suoi 659,4 ettari di superficie,
la più estesa riserva di foresta primaria dei
Carpazi occidentali e la riserva con la più este-
sa superficie di foresta primaria nel 4° (faggio)
e 5° (Abete-Faggio-) livello di vegetazione fo-
restale. Si trova nelle montagne di Bukov,
nell’angolo nord-orientale della Slovacchia, al-
la frontiera con la Polonia e l’Ucraina, ad una 
quota di 650-1220 m s.l.m.

Di seguito vengono forniti alcuni dati sul com-
parto incluso nel 4° livello di vegetazione fore-
stale. Queste si trovano tra i 650 e i 900 m.
Corrispondono all’area dove nasce e al bacino 
superiore del rio Stuzica. Circa il 70% della su-

perficie è espo-
sto a sud, 30%
e orientato a
nord, la penden-
za varia tra il 20
e il 50%. Le
t e m p e r a t u r e
medie annue
sono di 5-6°C;
le precipitazioni
medie annue di

850-1000 mm.
Nell’area appartenente al 4° livello di vegeta-
zione forestale il Fagetum typicum copre una
superficie di circa il 33% dell’intera riserva. Le 
comunità vegetali sono caratterizzate dalla do-
minanza di basse erbe e spesso dalla presen-
za di felci.
In questa tipologia forestale si riscontrano le

seguenti fitocenosi principali:
1. tipo Filices-Galium odoratum-Dentaria

bulbifera;
2. tipo Galium odoratum-Dentaria bulbife-

ra;
3. tipo Carex pilosa-Prenanthes purpurea-

Le caratteristiche delle dinamiche e delle strut-
ture sono state studiate in tre aree di saggio
permanenti (DVF) a quote comprese tra i 730
e gli 800 m. s.l.m.. La DVF 1 nella fase iniziale
dello stadio incrementale, la DVF 2 nella fase
finale dello stadio incrementale e la DVF 3 nel-
la fase iniziale dello stadio di crollo.

La struttura dei popolamenti mostra in tutte e
tre le DVF una ampia distribuzione dimensio-
nale. La rappresentazione grafica della fre-
quenza delle classi dimensionali ha in genera-
le una forma simile a quella del bosco diseta-
neo. In confronto a quest’ultimo peraltro il nu-
mero di piante delle classi intermedie (20-40
cm) è inferiore mentre è superiore il numero
delle piante molto grosse. Ciò appare anche
nell’importanza della quota percentuale di vo-
lume appartenente a diametri superiori ai 52
cm, che varia tra il 53-74%, mentre in termini
di numero di piante è inferiore al 15%.
Il numero piante oscilla tra i 280 e i 540 per et-
taro. E’ maggiore nella fase finale dello stadio 
incrementale e minore nella fase finale dello
stadio ottimale.

L’abete raggiunge al massimo il 35% in volu-
me legnoso, mentre in numero di piante si
mantiene di regola intorno al 10%. Esso so-
pravvive per almeno due generazioni di faggio,
raggiungendo diametri di 160-170 cm e volumi
di oltre 30 m3.
Il volume medio per l’intero ciclo di sviluppo 
raggiunge circa 570 m3/ha. Non di rado nelle
fasi finali di crollo scende sotto i 500 m3/ha.
La massa delle piante morte varia a seconda
della fase di sviluppo, tra i 71 e i 149 m3/ha.
E’inferiore nella fase iniziale di crollo e mag-
giore nella fase finale di aggradazione. Il com-
parto delle piante morte in piedi prevale mode-
ratamente su quello delle piante morte a terra.
Nonostante la differenza di volume legnoso, la
veloce decomposizione dei faggi morti com-
porta come conseguenza che l’abete presenta 
circa la stessa quantità di necromassa del fag-
gio.

Traduzione e adattamento di Alessandro Wolynski
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“Le faggete in Europa: alla ricerca di 
un ponte tra la ricerca e la selvicol-
tura applicata”

Si è tenuta in Danimarca, dal 4 all’8 maggio 2-
004, nel scuola forestale di Nødebo, poco lon-
tano da Copenaghen, una conferenza europea
organizzata in collaborazione con Pro Silva,
dal titolo: ”Le faggete in Europa: alla ricerca di
un ponte tra la ricerca e la selvicoltura applica-
ta”.
Alla conferenza sono stati presentati i risultati
del  progetto di ricerca  internazionale “Nat-
Man” durato dal 2000 al 2004 e finanziato dal-
la Comunità Europea. Scopo principale del
progetto è stato lo studio delle faggete sog-
gette a gestione ordinaria e di quelle lasciate
all’evoluzione natu-
rale. Gli obiettivi del-
la ricerca erano fina-
lizzati a risolvere la
sfida della gestione
sostenibile delle fo-
reste di faggio attra-
verso lo studio delle
potenzialità ecologi-
che ed economiche delle formazioni lasciate
all’evoluzione naturale e attraverso 
l’individuazione di linee guida per la loro futura
gestione e politica forestale.
I temi della conferenza, che si è articolata at-
traverso sessioni in aula e uscite in bosco, si
sono concentrati sui risultati della ricerca che
possono avere rilevanza pratica per la gestio-
ne delle faggete e su temi legati
all’applicazione della selvicoltura naturalistica.
Durante le sessioni in aula si sono discusse e
analizzati, anche attraverso seminari monote-
matici, le problematiche della rinnovazione na-
turale, della gestione sostenibile delle faggete,
aspetti di eco-fisiologia vegetale e inerenti il ri-
lascio del legno morto in bosco. Particolare at-
tenzione è stata rivolta allo studio
dell’apertura di piccole buche nelle faggete  e 
al loro effetto sulla rinnovazione naturale, sulla
vegetazione erbacea ed arbustiva e sul conte-
nuto di acqua e di sostanze nutritive nel terre-
no.
E’ emerso un modello combinato di gestione  
per le foreste di faggio tra i tagli successivi uni-
formi e i tagli successivi irregolari in cui
l’apertura di piccoli varchi  è l’elemento chiave 
per creare una struttura diversificata su piccola

scala, incrementare la biodiversità e preser-
vare i soggetti maturi.
Le escursioni si sono svolte nelle regioni o-
rientali e occidentali della Danimarca.
L’escursione al bosco ”Suserup”  ha avuto co-
me oggetto un bosco misto di acero, faggio,
farnia, olmo, ora riserva naturale di proprietà
statale, dove in assenza di ogni intervento an-
tropico si sono studiati i meccanismi di insedia-
mento della rinnovazione naturale nei varchi
naturali, insieme alla presenza del legno morto
e alla biodiversità che esso genera.
L’escursione finale si è svolta nello Jutland, u-
na regione che ha investito molto nella salva-
guardia ambientale.
Di notevole interesse la breve visita all’area flu-
viale dello “Skiern”, il principale fiume danese 
per volumi d’acqua trasportati, quale esempio 
di ripristino ambientale su ampie superfici.
Questa vasta zona umida, bonificata e conver-
tita all’agricoltura intensiva negli anni ‘60, è sta-
ta oggetto, alla fine degli anni ’90, di un inter-
vento di rinaturalizzazione su una superficie di
2200 ettari che ha ripristinato il complesso am-
biente fluviale ricco di zone umide e di aree
soggette ad inondazioni con  l’effetto di  ridurre 
l’inquinamento idrico e  di ricostituire gli habitat
originali per la flora e la fauna.
La giornata conclusiva è stata dedicata alla vi-
sita di un vasta proprietà statale dove estese
piantagioni di abete rosso e abete bianco sono
ora in parte state incluse in un progetto di ri-
conversione verso una selvicoltura naturalisti-
ca. Diverse sono state le metodologie applica-
te. Si sono realizzati diradamenti finalizzati alla
maggiore stabilità del popolamento o di singoli
soggetti, all’allevamento di piante “plus”, 
all’ottenimento di diametri ottimali. In alcune 
particelle dopo i diradamenti si è realizzata an-
che la semina in file del faggio. Si sono appli-
cati tagli successivi su piccole superfici.
L’apertura di piccoli varchi oltre a differenziare 
la struttura del popolamento ha permesso
l’insediamento di una rinnovazione naturale ol-
tre che di conifere anche di latifoglie autoctone.
A completamento del progetto di diversificazio-
ne ambientale e di approccio ad una selvicoltu-
ra naturalistica in alcune delle zone umide e
aperte sono stati reintrodotti i castori, mentre
alcune aree della proprietà sono state desti-
nate alla funzione ricreativa con attrezzature e
percorsi mirati al pubblico.
Nel complesso durante la durata della confe-
renza c’è stato un confronto e un dibattito mol-
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to stimolante tra ricercatori e tecnici forestali
sui molteplici aspetti che caratterizzano la ge-
stione delle foreste di faggio nei paesi della
Comunità Europea.

Silvia Stefanelli

Gestione forestale prossima alla na-
tura in Val Visdende (BL)

Il giorno 8 ottobre 2004 una quindicina di soci,
provenienti da Veneto, Friuli Venezia Giulia e
Trentino, hanno partecipato all’escursione tec-
nica alle foreste della Val Visdende, in Comeli-
co (BL), nota “palestra di studio” per la gestio-
ne forestale dei popolamenti di conifere
dell’arco alpino.
L’escursione, organizzata e guidata in maniera 
magistrale dal dott. Giuseppe Menegus, fun-
zionario del Servizio forestale regionale di Bel-
luno, si è incentrata sull’esame di alcuni esem-
pi di gestione forestale prossima alla natura
(boschi trattati a taglio saltuario, tagli margina-
li, a strisce, a buche) e sulla compatibilità eco-
nomica e sociale delle utilizzazioni praticate

nella zona da alcu-
ni decenni.
I tipi forestali visitati
sono stati gli abie-
teti (nelle diverse
varianti a seconda
del tipo di substra-
to, silicatico o car-
bonatico) e le pec-
cete altimontane

dei substrati silicatici, mentre una futura visi-
ta–in programma presumibilmente nel 2006–
sarà riservata alla gestione delle formazioni
subalpine ed in particolare alle modalità di e-
sbosco con gru a cavo forestale con l’analisi 
dei relativi costi d’utilizzazione (una ricerca del 
prof. Cavalli fatta su circa 90 linee realizzate in
zona tra il 1998 e il 2003 ha dimostrato che le
gru a cavo sono state impiegate per un esbo-
sco in media pari a 0,9 mc di legname per me-
tro lineare, quindi per valori inferiori a quelli ri-
tenuti minimi per una buona redditività di tale
mezzo d’esbosco).
I boschi del Comelico, che appartengono in
gran parte a 16 Regole (forme collettive di pro-
prietà di antica tradizione), sono estesi su una
superficie di circa 10.768 ha (oltre il 50% della

superficie territoriale totale), di cui oltre 7.600
sono classificati negli strumenti di pianificazio-
ne come boschi di produzione. In questi ultimi
boschi, la provvigione media unitaria è di circa
360 mc/ha con un incremento corrente di 6,4
mc/ha, incremento percentuale medio di 1,76
ed una ripresa percentuale media annua di cir-
ca 8,8% (in media poco più di 3 mc/ha).
Numerose sono state le stazioni visitate, carat-
terizzate da diverse condizioni di fertilità, com-
posizione specifica e provvigione, ma tutte con
parametri dendroauxometrici da fare “invidia” a 
molti forestali, spesso alle prese con realtà ge-
stionali molto più “problematiche”.
Citiamo in proposito, a titolo d’esempio, alcuni 
dati medi ricavati nelle varie stazioni oggetto
dell’escursione (si notino comunque i valori 
massimi riportati tra parentesi!):
Età media 160 anni (max 200)
Area basimetrica (mq/ha): 42,1 (71,7)
Provvigione (mc/ha): 509 (968)
Statura (m): 32,5 (40)
Incremento corrente (mc/ha anno): 10 (31)
Ripresa (mc/ha): 45 (93)
Gli aspetti trattati nelle discussioni che si sono
avute nelle varie stazioni sono stati relativi alla
presenza, in generale, di condizioni vegetative
e fitosanitarie ottimali, alla notevole articolazio-
ne strutturale dei popolamenti, alla rinnovazio-
ne diffusa e vigorosa che si sviluppa non ap-
pena si creano le condizioni per l’insediamento 
dei semenzali, alla presenza di un notevole ca-
rico di ungulati con la conseguente pressione
e danneggiamento per brucatura delle giovani
piantine, alla notevole cura nell’esecuzione
delle utilizzazioni, condizione necessaria (ma
non sufficiente…) per il mantenimento di una 
foresta continua a struttura disetaneiforme.
Tra le particelle visitate, particolare attenzione
ha destato quella n. 16 della Regola di Costa-
lissoio dove era stata di recente effettuata la
martellata ed è stato quindi possibile esamina-
re i diversi criteri d’intervento nelle varie artico-
lazioni strutturali e stazionali presenti (medio e
basso versante, con acclività accentuata nella
parte alta; struttura biplana o irregolare a grup-
pi). Si riportano quindi i principali parametri del
lotto: superficie 29 ha, età piante più vecchie
200 anni, composizione Picea 73% e Abies 2-
7%, area basimetrica 39,4 mq, provvigione/ha
435,5 mc, statura 31 m., incremento corrente
7,4 mc/ha anno, incr. % 1,7, ripresa 22 mc/ha
tariffari (7,7 piante/ha), assortimenti 76% misu-
re normali, 11% botoli, 8% sottomisure e 5%
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imballaggio, prezzo all’imposto 110,00 €/mc, co-
sti d’utilizzazione 25,00 €/mc., prezzo di mac-
chiatico 85,00€/mc. (misure normali).

Massimo Stroppa

BOSCHI PLANIZIALI PIEMONTESI,
Resoconto escursioni tecniche

ottobre 2004

Premessa

A partire dal 1998, Pro
Silva Italia–in partico-
lare la sezione Nord
Ovest–ha dedicato
uno spazio importante
alle problematiche ine-
renti la gestione dei
boschi planiziali.
Nell’arco di circa 6 an-
ni, infatti, sono state
organizzate parecchie
escursioni sul tema, a livello sezionale ma an-
che nazionale, nelle seguenti località:
- Bosco delle Sorti della Partecipanza di Tri-

no–VC (aprile 1998, uscita nazionale);
- Torre Canavese –TO (marzo 2001), sul te-
ma della gestione dei robinieti;
- Parco delle Groane –MI (ottobre 2001, e-

scursione nazionale): fustaie di farnia con ro-
binia, betulla, pino silvestre;

- Parco fluviale del Po torinese (aprile 2002):
cedui con robinia, farnia, carpino, olmo campe-
stre;
- Parchi naturali regionali Lame del Sesia - VC
e Lagoni di Mercurago - NO (aprile 2003):
querceti di farnia con robinia;
- Bosco Fontana di Mantova (ottobre 2003):
farnia, carpino bianco e specie esotiche, ge-
stione della necromassa e biodiversità;
- Parco regionale del Ticino lombardo (aprile
’04): querceti a farnia, contenimento Prunus
serotina.

Quasi tutte le escursioni si sono svolte
all’interno di Aree protette (Parchi o Riserve 
naturali), considerato che la maggior parte dei
residui boschi planiziali piemontesi e lombardi
sono situati in Parchi, peraltro spesso associati
a Pro Silva.
In tali complessi boschivi, i popolamenti più in-
teressanti sono i querceti misti di farnia, un

tempo cedui sotto fustaia, attualmente in con-
versione a fustaia, su suoli spesso con limita-
zioni (idromorfia), e con una presenza talvolta
importante di robinia o di Prunus serotina.
Uno dei maggiori problemi evidenziati nel cor-
so di tali escursioni è il trattamento delle fu-
staie miste di farnia, carpino, robinia e latifoglie
di pregio sporadiche, al fine di mantenere la
mescolanza delle specie e soprattutto assicu-
rare la rinnovazione delle querce con una ge-
stione prossima alla natura.
Per approfondire queste tematiche sono state
svolte, nei giorni 21-22-23 ottobre, tre uscite
nei boschi planiziali piemontesi, organizzate
da Pro Silva Italia sezione Nord Ovest e
dall’IPLA, riferimento tecnico-scientifico per la
pianificazione e la gestione forestale nei
Parchi piemontesi.
Alle uscite ha partecipato Brice de Turckheim
(di seguito BDT), presidente di Pro Silva Fran-
ce, esperto nel trattamento delle fustaie di lati-
foglie.
Le escursioni si sono svolte in tre Aree protette
con situazioni profondamente diverse per
quanto riguarda regime patrimoniale dei bo-
schi e priorità selvicolturali:

1) La Mandria, con prevalenza di proprietà
demaniale regionale e priorità agli a-
spetti della conservazione e della frui-
zione;

2) la Partecipanza dei Boschi di Trino, pro-
prietà privata collettiva indivisa, con una
forte attenzione per gli aspetti economi-
ci;

3) i Lagoni di Mercurago, dove la proprietà
privata è fortemente frammentata, con
variabile interesse ai prodotti diretti del
bosco.

1) Visita al Parco regionale La Mandria

La tenuta La Mandria, ubicata alle porte di
Torino, anticamente era una delle residenze
sabaude, luogo di allevamento dei cavalli, di
caccia e svago dei reali.
La porzione più significativa della proprietà è
stata acquistata dalla Regione Piemonte nella
seconda metà degli anni ’70, ed un secondo 
lotto negli anni ’90 del secolo scorso, per un
totale di circa 1.800 ettari, unitamente ad altre
proprietà private: in tutto circa 6.500 ha, di cui
2.500 boscati, destinati ad area protetta
regionale dal 1978, ora anche individuati come
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SIC nell’ambito della rete Natura 2000 in 
relazione ai numerosi habitat e specie
d’interesse comunitario presenti.
Si tratta in prevalenza di querco-carpineti
dell’alta pianura su terrazzi fluvioglaciali antichi 
acidificati e profondamente erosi con la crea-
zione di vallecole e scarpate; completano il
quadro brughiere arborate, alneti e prati stabili.
Un tempo il governo era a fustaia di farnia, lo-
calmente con rovere e cerro, sopra ceduo di
carpino bianco, nocciolo e localmente casta-
gno, in cui si è naturalizzata la robinia ed è
stata poi largamente impiantata la quercia ros-
sa.
La fruizione pubblica è assai rilevante per
l’inserimento all’interno dell’area metropolitana 
e il facile accesso: su ben 300 ha di bosco gli
interventi riguardano innanzitutto la messa in
sicurezza degli alberi, in particolare lungo i
percorsi ciclo-pedonali.
Il Piano forestale, recentemente revisionato,
prevede il completamento dell’avviamento a 
fustaia mista di latifoglie, l’inizio della gestione 
per gruppi di alcune fustaie, il contenimento
delle specie esotiche e il riequilibrio delle po-
polazioni di ungulati, soprattutto cervi, che fino
a tempi recenti hanno avuto un forte impatto
sul bosco.

Alla visita, stata guidata dai tecnici forestali del
Parco, Giusi Rezza e Claudio Masciavé, e da
P.G. Terzuolo dell’IPLA, hanno partecipato cir-
ca 25 persone.
Si sono visitati i seguenti ambienti:

A) Querco-carpineti di fondovalle, di scar-
pata e di terrazzo a fustaia, talora con
robinia: in genere pesantemente depau-
perati a seguito di pesanti tagli a scelta
commerciali effettuati circa 30 anni fa,
prima della vendita dei terreni alla Re-
gione, talora infiltrati da quercia rossa;

B) Carpineti cedui invecchiati quasi puri
avviati a fustaia (intervento a macchiati-
co positivo nello scorso decennio), con
pregressi scortecciamenti da cervi, tut-
tora in soprannumero nonostante i piani
di contenimento attuati dai guardaparco
da 15 anni a questa parte;

C) Alneti di ontano nero: cedui invecchiati,
talora in deperimento anche per deficit
idrico, con l’evoluzione naturale si pre-
vede un aumento del frassino.

Alcuni spunti di riflessione, apportati soprattut-

to da BDT:
- è necessario avere densità molto più

basse di ungulati per poter fare selvicol-
tura;

- l’obiettivo da perseguire dovrebbe esse-
re una fustaia mista disetanea con una
provvigione di 200-250 mc/ha, trattata
con periodo di curazione di 8-10 anni;
tale approccio gestionale innovativo è
gia applicato con successo in Francia
(ben delineato anche nella recente pub-
blicazione “Culture des chenaies irré-
gulières dans les forets et les parcs.” 
di A. Bari-Lenger e J.P. Neobout, ed.
Du Perron);

- l’aspetto economico anche in un’area
protetta di proprietà pubblica non do-
vrebbe essere del tutto trascurato; pur
c a p i t a l i z z a n d o u n a p a r t e
dell’incremento si potrebbe aumentare il 
prelievo legnoso (attualmente circa 1
mc/ha/anno, a fronte di un incremento
di 5-7 mc);

- nella martellata occorre esaminare e
scegliere con attenzione il ruolo del sin-
golo albero: piante stabili d’avvenire a 
chioma ampia e profonda con potenzia-
le produzione di legname di qualità (40-
60/ha, tra querce e latifoglie sporadi-
che), piante per la biodiversità (alcuni
grandi alberi, piante con cavità, legno
morto e altri microhabitat) e piante di
accompagnamento (accessorie, educa-
trici, soprattutto carpino bianco); le pri-
me due categorie devono essere mar-
cate permanentemente sul fusto per
non dovere reiterare la scelta;

- per Pro Silva è fondamentale
l’istituzione di riserve naturali, ma è al-
trettanto indispensabile che in tali aree
si effettuino studi, ricerche e monitorag-
gi dell’evoluzione naturale; si potrebbe-
ro individuare una decina di parcelle
permanenti di monitoraggio rappresen-
tative dei tipi forestali presenti, in parte
già rilevate con la revisione del Piano
forestale;

- la rinnovazione della farnia, specie as-
sai eliofila che la gestione passata ha
portato a dominare anche dove potreb-
be essere mista a rovere, è un aspetto
cruciale, e per ottenerla è possibile an-
che considerare la rinnovazione artifi-
ciale con piantine di provenienza locale
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piantate in gruppi densi; lo stesso vale
per le specie mesofile sporadiche
(ciliegio, frassino, ciavardello).

2)Visita al Bosco delle Sorti della Parteci-
panza di Trino

Si tratta di un complesso di quasi 600 ettari, di
proprietà privata collettiva indivisa, gestito uni-
tariamente fin dal medioevo; dal 1991 è dive-
nuto Parco naturale istituito dalla Regione Pie-
monte e in seguito anch’esso Sito d’interesse 
comunitario.
Il bosco, ubicato su terrazzi fluvioglaciali con
suoli a diverso grado di idromorfia, è inquadra-
bile come Querco-carpineto della bassa pianu-
ra, spesso in variante con robinia, con lembi di
Querco-carpineto di alta pianura con rovere e
Alneti di Ontano nero e frassino.

Il governo tradizio-
nale a ceduo com-
posto biplano, a re-
gime gestito plani-
metricamente con
turno di 15 anni, è
in fase di ripensa-
mento per motivi
naturalistici e socio-

economici; con la gestione forestale pianificata
in attuazione del Piano di primo impianto circa
¼ della superficie è stata sottoposta a taglio di
avviamento a fustaia nell’arco di 14 anni; sono 
stati altresì realizzati interventi di ricostituzione
del bosco planiziale su circa 26 ettari di ex ri-
saie e pioppeti, con età comprese tra 9 e 13
anni e buoni risultati.

All’escursione hanno partecipato 40 persone.
La visita al Bosco, guidata da PG. Terzuolo
dell’IPLA, estensore del piano forestale e inca-
ricato della sua revisione, si è svolta nei se-
guenti popolamenti principali:

1) fustaia di farnia con carpino bianco e
nocciolo: qui secondo BDT andrebbero
fatti interventi leggeri e frequenti, ini-
zialmente con caratteristiche di dirada-
mento a selezione positiva, per arrivare
ad ottenere 40-50 grandi alberi ad etta-
ro, con chioma di 12-15 m di diametro e
diametri dei fusti fino a 90 cm per la far-
nia nelle migliori stazioni (raggiungibili
in 100-120 anni). Il tronco di pregio po-
trebbe essere venduto all’esterno, asse-
gnando ai proprietari (i “Partecipanti”) 

chioma e tronco secondario per soddi-
sfare il diritto di legna ad uso energeti-
co, in alternativa al governo a ceduo;

2) fustaia di farnia con cerro e rovere so-
pra ceduo di robinia e carpino: qui si po-
trebbe continuare transitoriamente il go-
verno a ceduo sotto fustaia, conservan-
do comunque le querce come portase-
me e facendo qualche piccola miglioria,
in modo da mantenere una certa flessi-
bilità, non escludendo una conversione
a fustaia quando ve ne sono le condi-
zioni socio-economiche;

3) stazioni a fustaia a prevalenza di carpi-
no, in parte da polloni: l’obiettivo è di 
continuare a diradare, eliminando pro-
gressivamente la robinia e selezionan-
do i carpini più stabili, anche se a medio
termine non vi è la possibilità di reinseri-
mento delle querce (fase a carpino del
querco-carpineto);

4) alneti di ontano nero impaludato o con
frassino, da lasciare evolvere libera-
mente, monitorando le capacità di rin-
novazione dell’ontano in seguito 
all’invecchiamento e schianto dei pollo-
ni, non più ceduati da 40 anni;

5) intervento di ricostituzione bosco plani-
ziale: esemplare per la riuscita
(attecchimento ed accrescimenti buoni,
con diametri di 8-10 cm e altezze di 5-7
m a 10 anni per le piante dominanti),
pone qualche problema gestionale per
l’alto numero (circa 100/ha) di piante di 
specie dominanti di pregio (farnia, fras-
sino, ciliegio ecc.) teoricamente da po-
tare e diradare.

Punti salienti del dibattito:
- la fustaia dovrebbe essere un obiettivo,

pur graduale, su gran parte del Bosco
perché, oltre alla maggiore sostenibilità
ambientale, può garantire alla proprietà
sia legname di pregio sia legna da arde-
re, il ceduo invece solo quest’ultima;

- aumentando la componente d’alto fusto 
aumenterà la difficoltà per i singoli Par-
tecipanti (spesso anziani) di poter prov-
vedere all’abbattimento di piante di 
grandi dimensioni. Il problema si potreb-
be superare riorganizzando la gestione
delle utilizzazioni con l’ingresso di una 
ditta esterna per l’abbattimento e 
l’allestimento, garantendo peraltro ai 
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Partecipanti una quantità di legna già
depezzata ben superiore al quantitativo
medio di 1-2 tonnellate/anno pro capite
per circa 400 persone. Non andrebbe
poi esclusa l’eventualità di centralizzare 
la combustione della legna da ardere in
una centrale a cippato per teleriscalda-
mento;

- è necessario lasciare un buon numero
di alberi per la biodiversità e necromas-
sa in piedi e da terra di specie autocto-
ne; parimenti è prioritario eliminare la
quercia rossa per evitarne l’infiltrazione 
nel querco-carpineto;

- per il legname di pregio, proveniente sia
dalla selvicoltura sia dall’arboricoltura, 
in Italia è necessario costruire o rico-
struire un mercato del legno, a cura de-
gli Enti pubblici, le Regioni in primis.

3) Visita al Parco naturale dei Lagoni di
Mercurago

Il Parco naturale dei Lagoni di Mecurago è sta-
to istituito dalla Regione Piemonte nel 1980
per tutelare una superficie boscata di circa 320
ettari, su morene e depositi loessici glaciali,
nei pressi del Lago Maggiore; Anche questo
sito, che tra l’altro ospita interessanti torbiere e 
zone umide, è inserito nella Rete Natura 2000.
Si tratta di querco-carpineti dell’alta pianura, 
impoveriti di carpino, con frequente naturaliz-
zazione di robinia, facies antropogene a casta-
gno e rimboschimenti adulti di pino strobo.
La proprietà è privata e assai frammentata; la
gestione forestale pianificata, giunta alla revi-
sione dopo il primo quindicennio di applicazio-
ne, prevede il progressivo avviamento a fu-
staia di cedui composti, matricinati o popola-
menti d’invasione da decenni sottoutilizzati. 
Nell’estate 2003 un evento meteorico eccezio-
nale, con raffiche di vento a 150 km orari, ha
causato notevoli schianti su oltre 100 ettari, in
tutti i tipi di popolamento e di struttura, finora
solo parzialmente sgomberati.
Alla visita, guidata dal tecnico forestale, Edoar-
do Villa, e dal direttore dell’Ente di gestione, 
Massimo Grisoli, hanno partecipato circa 20
persone.
Temi:

1) dinamica e rinnovazione dei Querco-
carpineti di alta pianura con robinia; i ro-
binieti invecchiati, diradati o meno, ten-
dono a deperire e morire in piedi, tutta-

via senza infiltrazione di rinnovazione,
essendo sporadiche le specie sciafile
(carpino, frassino, aceri); la rinnovazio-
ne della farnia è del tutto occasionale,
spesso ostacolata da molinia, carici e
felci. Anche in questo caso si è valutato
opportuno ricorrere a impianti per picco-
li gruppi, intervento già intrapreso
dall’Ente gestore;

2) gestione degli schianti a seguito di cala-
mità eccezionali; a poco più di un anno
dall’evento la rinnovazione da seme e 
gamica è a tratti molto buona, soprattut-
to di castagno e ciliegio selvatico, men-
tre del tutto sporadiche sono le giovani
querce; nelle aree non sgomberate la
densità del novellame pare general-
mente maggiore, anche se vi sono pro-
blemi perché robinie e castagni atterrati
o spezzati continuano a vegetare, e co-
munque permarranno come necromas-
sa molto a lungo, e l’accesso per le cu-
re colturali è difficoltoso; si suggerisce
di aprire delle vie di penetrazione ogni
qualche decina di m, anche per consen-
tire sgomberi parziali;

3) necromassa per la biodiversità;
l’occasione è propizia per mantenere 
aree non sgomberate e comunque per
conservare necormassa e habitat su al-
beri cimati e monconi di specie autocto-
ne, importanti per l’area protetta; aspet-
to delicato da trattare con i proprietari
più disponibili;

4) gestione forestale in un contesto fon-
diario di frammentazione e polverizza-
zione; il governo a fustaia, pur produ-
cendo notevoli quantità di legna da ar-
dere, non consente di operare rispettan-
do i confini di proprietà, e la scelta su
quali alberi conservare o prelevare può
penalizzare o non rispondere alle diver-
se aspettative dei proprietari; in tale
contesto è cruciale l’opera dell’Ente par-
co, soggetto unificante che dispone di
strumenti di incentivazione economica
per i proprietari che operano in proprio
gli interventi previsti dal Piano forestale,
e interviene anche direttamente con
propria squadra forestale mettendo a
disposizione dei proprietari una parte
della legna di risulta; a tale proposito si
fa rilevare che una tale struttura tecnica
potrebbe gestire superfici assai più am-
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pie almeno a livello di assegno al taglio,
con evidente beneficio pubblico.

Lorenzo Camoriano e Piergiorgio Terzuolo

Consiglio direttivo di Pro Silva

Nel novembre 2004 e nell’aprile 2005 hanno 
avuto luogo due riunioni del Consiglio Diretti-
vo.

I temi trattati sono stati i seguenti: Situazione
sociale ed economica, programmazione delle
attività, proposte per la rivitalizzazione delle at-
tività, individuazione delle foreste dimostrative,
modifiche allo statuto, candidature per il rinno-
vo delle cariche sociali.

Di seguito si riporta la situazione contabile alla
fine del 2004:

Culture des chenaies irrégulières dans les
forets et les parcs.

Bary-Lenger A., Nebout
J.-P., 2004
356 pagine, tavole, grafi-
ci, fotografie e bibliogra-
fia.
Editions du Perron, rue
du Parc, 44 B-4432 Al-
leur. Liege (Belgio). Lin-
gua francese.

Tradizionalmente parlare di querce di qualità è
sempre significato parlare di trattamenti in po-
polamenti coetanei, in considerazione della e-
liofilia della specie.
Partendo dalle esperienze di trattamento del
ceduo sottofustaia della Francia nord-orientale
e del Belgio, A. Bary-Lenger e J.P.Nebout
hanno pubblicato un volume che non può
mancare nella biblioteca di un selvicoltore che
abbia a che fare con queste specie e che vo-
glia invece orientare la propria gestione verso i
principi di durevolezza e di bosco permanente
proposti da Pro Silva.
Gli Autori, ai quali si deve un volume analogo
pubblicato nel 1993 dedicato alla coltivazione
della quercia in popolamenti coetanei, suddivi-
dono la trattazione della gestione dei querceti
irregolari in sei capitoli principali:

1. Origine e trattamento dei querceti in Eu-
ropa

2. I querceti a struttura irregolare e la loro
ecologia

3. Correnti di idee - Forestali precursori
4. Coltivazione dei querceti irregolari
(ampio capitolo riguardante l’evoluzione 
delle strutture, dei popolamenti conside-
rati, e i diversi criteri selvicolturali appli-
cabili)

5. Gestione dei querceti irregolari
(tipologia, inventario, pianificazione del-
la gestione)

6. Produzione e redditività dei querceti ir-
regolari (economia dei querceti irregola-
ri, monitoraggio economico e bilancio).

Gli autori hanno una grande conoscenza di tut-
te le ricerche, passate e recenti, riguardanti più
o meno direttamente i popolamenti multiplani
di quercia, soprattutto in Francia e Belgio. Lo
testimoniano gli importanti allegati alla fine del
volume, una bibliografia completa, sia sotto il
profilo scientifico che sotto quello tecnico e
storico.
Non è infine da sottovalutare, tra le qualità del
testo, la capacità di trasferire in un linguaggio
accessibile e pratico tutte queste conoscenze,
realizzando un volume di facile lettura e com-
prensione.
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saldo al 2003 10.736,49

quote sociali 2.280,00

adesione Pro Silva Europa -400,00

spese sito web -418,00

spese pubblicazione -923,34

interessi attivi 145,01

spese tenuta conto -69,30

segreteria -260,20

saldo al 2004 11.090,66
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Associazione PRO SILVA ITALIA, sede sociale: via Cernidor 42, 38050 Villazzano

Presidente: Alessandro Wolynski. Vicepresidente: Massimo Stroppa.
Consiglieri: Lorenzo Camoriano, Paolo Mori, Alessandro Rapella, Paola Savini.

Sezione Nord Ovest: referente Lorenzo Camoriano
Sezione Nord Est: referente Massimo Stroppa
Sezione Centro Sud: referente Mauro Frattegiani

Per aderire: compilare il seguente modulo ed inviarlo, assieme alla ricevuta di versamento di 30 €
(soci ordinari) o 120€(soci enti o associazioni) effettuato sul c.c.p. n. 16067381 intestato a Pro Silva
Italia, via Cernidor 42, 38050 Villazzano.

Cognome Nome

Fax

 Indirizzo casa

 Email Ufficio

 Indirizzo casa

Via Città

Provincia CAP

Telefono Fax

Cellulare Email

residente in

La/il sottoscritto/a

In servizio presso:

In qualità di

Cellulare

Via Città

Provincia CAP

Telefono

Email

Al seguente recapito d’ufficio 

conferma e completa (scrivendo in stampatello) i dati sopra indicati, qualora disponibili.
Inoltre, chiede che la corrispondenza dell’associazione sia inviata presso:

 Email casa

Luogo: Data: Firma:

Ai sensi della L. 675/96, la/il sottoscritta/o autorizza l’associazione Pro Silva Italia al trattamento dei propri 
dati personali sopra elencati esclusivamente per le attivita’ istituzionali della Associazione stessa.

Luogo: Data: Firma:

Ai sensi della L. 675/96 la/il sottoscritta/o autorizza l’associazione Pro Silva Italia a comunicare i propri dati 
personali sopra elencati agli altri soci esclusivamente per le attivita’ istituzionali della Associazione stessa 
e dei gruppi di lavoro attivati.

SCHEDA DI ADESIONE


