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EEditorialeditoriale  
  
Nell’ambito della funzione di protezione i prin-
cipi di Pro Silva Europa propongono la crea-
zione di una rete regionale di protezione della 
foresta con dei vincoli variabili, fino alla oculata 
ricerca di siti adatti ad essere classificati come 
riserve integrali forestali. 
Per dei selvicoltori prossimi alla natura il signi-
ficato di tali riserve non si limita agli aspetti, 
pur importanti, di conservazione. Dallo studio 
delle dinamiche che in esse si manifestano è 
possibile trarre degli utili insegnamenti e delle 
indicazioni operative per ridurre i costi di ge-
stione selvicolturale delle foreste con finalità 
produttive, da un lato evitando interventi non 
necessari, dall’altro sfruttando le dinamiche 
che naturalmente si manifestano in bosco, gui-
dandole per ottenere dei benefici per l’uomo. 
Dal minor costo energetico della gestione deri-
va una maggiore compatibilità sia economica 
che ambientale degli interventi selvicolturali. Si 
tratta di un’ottica nuova nella realizzazione de-
gli interventi colturali che presuppone però due 
osservazioni fondamentali. La prima osserva-
zione è che ogni intervento deve avere una 
sua motivazione. Il taglio di una pianta – a 
macchiatico negativo, come avviene general-
mente negli interventi delle fasi giovanili – se 
non è giustificato da un motivo colturale costi-
tuisce una perdita di tempo, dunque un costo 
inutile. Questo non significa ovviamente che gli 
interventi colturali non vadano effettuati; anzi, 
è proprio la loro realizzazione che costituisce 
uno degli elementi che differenziano la gestio-
ne selvicolturale dallo sfruttamento del bosco. 

Significa invece, ed è questa la seconda os-
servazione, che devono essere molto chiari gli 
obiettivi colturali, e ciò che serve, o che non 
serve fare per raggiungerli.  
In questo possono aiutare molto le conoscen-
ze derivanti dallo studio delle dinamiche natu-
rali in assenza di interventi. Per tale motivo ci 
pare interessante proporre in questo numero 
la traduzione di un recente intervento 
sull’argomento, tenuto dal prof. H.J.Otto, ex 
presidente di Pro Silva Europa 
 

Alessandro Wolynski 
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Contributo delle riserve naturali Contributo delle riserve naturali 
forestali alla conservazione e forestali alla conservazione e 
aalll'utilizzazione sostenibile delle l'utilizzazione sostenibile delle 
foresteforeste 
di Hans Jurgen Otto  
 
All'inizio degli anni settanta i promotori delle riserve na-
turali forestali hanno trovato una forte opposizione. Oc-
correva ancora eliminare alcune resistenze.  
Da allora la situazione é evoluta molto velocemente. Gli 
antichi conflitti si sono attenuati, anche se non vi é una 
accettazione unanime da parte di tutti i colleghi forestali. 
Non é senza rimpianti che il primo decreto di Bassa 
Sassonia, che fondava 63 riserve naturali forestali, si 
chiamava " Riserve naturali forestali per la ricerca e l'in-
segnamento". La direzione dell'amministrazione foresta-
le già allora mostrava ciò che si attendeva da queste 
zone protette. Delle informazioni e delle conoscenze 
che consentissero di perfezionare la gestione forestale. 
Molto presto, si poté concludere che le infestazioni di 
Myelophilus piniperda si autoregolavano, e ciò fece na-
scere la speranza che nuove conoscenze avrebbero 
permesso di adattare meglio le misure proposte alle esi-
genze reali. 
Le conoscenze ecologiche sono progredite notevolmen-
te in questi ultimi 25 anni, ma numerose questioni resta-
no senza risposta. In tutta la Germania la selvicoltura ha 
preso un orientamento verso un approccio più naturale. 
Le riserve naturali integrali, cioè senza utilizzazioni, so-
no sempre più accettate. Tuttavia, anche nel futuro, la 
maggior parte delle foreste é destinata ad essere utiliz-
zata. 
Il legno é un materiale che si può produrre in maniera 
sostenibile ed ecologica, ma il metodo di produzione 
non é indifferente. La selvicoltura moderna si considera 
come una gestione ecologica. E' per questo motivo che 
si dirige verso uno stile naturale. 
In quest'ordine di idee le riserve forestali naturali hanno 
una importanza particolare. Vengono apprezzate non 
solo per il loro valore intrinseco di zone protette, ma an-
che come luoghi dove apprendere, con l'osservazione, 
le tecniche della selvicoltura a fini economici. 
Cosa si aspetta dunque la selvicoltura dalle riserve na-
turali? Due punti principali: «Conservazione» e 
«Utilizzazioni sostenibili», che discuteremo nel medesi-
mo ordine.  

 
Conoscenze apportate dalle riserve 
naturali per la conservazione delle 
foreste 
 
La selvicoltura, nelle numerose fustaie coetanee, ha co-
nosciuto da un lato dei successi incontestabili e dall'al-
tra numerose sorprese, rovesci e catastrofi impreviste. 
In più, sono state fatte delle esperienze negative colti-
vando specie al di fuori della loro stazione o utilizzando 
delle provenienze non adatte. E' sempre più evidente 
che i rischi che si corrono con un sistema di produzione 

orientato in tal senso, aumenta regolarmente con il 
mantenimento di tale sistema. Risulta quindi di grande 
interesse per la selvicoltura ridurre e limitare i fattori a-
biotici e biotici che mettono la sua produzione in perico-
lo. Le foreste naturali possiedono una grande stabilità. 
Si tratta di comprenderne il perché, dove si trova la mi-
gliore stabilità, e quali sono i fattori di differenziazione 
regionali, climatici e stazionali. Ci attendiamo che que-
ste conoscenze siano approfondite nelle riserve naturali 
forestali, e che queste indicheranno a scala regionale i 
miglioramenti da apportare per la stabilità delle foreste. 
A questo proposito il tema «conservazione delle fore-
ste» deve essere fonte di numerose conoscenze sulla 
genetica e la struttura forestale.  

 
Stabilità genetica 
Nelle riserve naturali si conservano le specie autoctone 
e le associazioni forestali grazie all'influenza del clima e 
del suolo. Il termine «autoctono» caratteristico di una 
associazione vegetale forestale, rappresenta il risultato 
di una evoluzione verso un adattamento ottimale alle 
condizioni ecologiche della stazione. Questo adatta-
mento avviene con un processo permanente di variazio-
ne e di selezione genetica tra gli individui del popola-
mento che hanno le migliori possibilità di sopravvivenza. 
La causa di ciò é la pressione ecologica che i fattori am-
bientali esercitano sulle diverse specie, e dell'evoluzio-
ne relativa dell'insieme degli individui. Il raggiungimento 
di un manto forestale autoctono, risultato di questo pro-
cesso di selezione, é un'enorme ricchezza genetica ed 
ecologica. Nelle riserve naturali forestali, questo poten-
ziale é protetto e conservato in maniera molto efficace. 
La libera circolazione dell'informazione genetica e la 
sua ricombinazione in fattori ereditari, da a queste po-
polazioni una forte variabilità genetica, che le rende fa-
cilmente adattabili alle variazioni,talvolta sfavorevoli, 
dell'ambiente. Nelle riserve naturali forestali si può con-
servare e proteggere questa diversità genetica delle po-
polazioni. 
Infine é importante fissarsi come obiettivo la conserva-
zione nelle riserve naturali delle specie rare, alcune del-
le quali sono in via di estinzione. In considerazione del-
l'impoverimento postglaciale della vegetazione europea, 
questo é un dovere per tutti. Alcune di queste specie 
producono un legname di elevato valore ed é per que-
sto che la selvicoltura vuole mantenere il potenziale ge-
netico delle specie poco abbondanti. 
 
Stabilità strutturale  
Le tempeste, gli schianti da neve, gli incendi e le infe-
stazioni hanno causato gravi danni nei popolamenti fo-
restali. Le foreste vergini non sfuggono a queste pertur-
bazioni che talvolta raggiungono dimensioni catastrofi-
che. Tuttavia le conseguenze di questi eventi nelle fore-
ste vergini non sono molto gravi e, soprattutto, sono ra-
pidamente compensate. 
A tale proposito già sappiamo alcune cose. E' possibile 
stabilire delle regole analizzando le modalità, la fre-
quenza, l'intensità e la direzione dei danni. Queste rego-
le, confermate da numerosi esempi convergenti, sono le 
seguenti: 
a. Ogni danno assume una forma diversa secondo le 
specie arboree, la parte dell'albero colpita, l'età dell'al-
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bero e quella dell'insieme del popolamento, oltre che 
secondo la struttura e la composizione specifica di que-
st'ultimo. 
b. Più l'offerta di materiale é grande e più l'ambiente e il 
popolamento sono omogenei, più i danni saranno eleva-
ti. 
 
E' per questo che partiamo dalle seguenti conoscenze:  
• I grandi popolamenti regolari e monospecifici sono 

soggetti a numerosi danni. I popolamenti di piccola 
superficie, simili alle strutture a mosaico orizzontale 
variabile che si rinvengono spesso nelle foreste ver-
gini, sono più resistenti ai danni perché offrono agli 
attacchi superfici limitate. Queste strutture a mosaico 
contribuiscono particolarmente all'elasticità dei popo-
lamenti in quanto i piccoli vuoti si riempiono rapida-
mente di nuova vegetazione. Le perturbazioni su pic-
cole superfici agiscono dunque con un effetto struttu-
rante sulla foresta.  

• L'omogeneità in età e dimensioni nelle fustaie coe-
tanee le predispone ai danni, mentre una gradazione 
di età e dimensioni diverse riduce l'importanza dei 
danni. Spesso gli alberi isolati, che non sono protetti 
dai vicini, sono più fortemente ancorati al suolo.  

• La messa a distanza regolare degli alberi d'elite che 
si mantiene dopo un diradamento, omogeinizza i po-
polamenti e li rende più sensibili. La considerazione 
e il mantenimento dei gruppi di alberi, in particolare 
dei gruppi ecologici, favoriscono la stabilità.  

• I popolamenti puri, soprattutto della medesima età, 
aumentano il rischio di danni. Spesso i popolamenti 
misti sono più stabili dei popolamenti puri. 

 
 
Queste dichiarazioni generali sono senza dubbio corret-
te. Ma non se ne possono dedurre deile procedure pra-
tiche di selvicoltura. Come passare all'applicazione con-
creta? Gli assiomi menzionati sono corretti per tutte le 
specie di alberi e per tutte le mescolanze? Quali sono le 
conseguenze delle diverse altitudini, delle esposizioni e 
delle differenze pendenze, in montagna? In quale misu-
ra le variazioni locali di qualità stazionale rappresentano 
un fattore decisivo? Quali sono le eccezioni? 
La selvicoltura pratica lavora per approssimazioni suc-
cessive che, grazie all'accumulo di esperienze locali, 
sono sempre più precise, basandosi sui teoremi enun-
ciati precedentemente. Ma l'osservazione e l'analisi dei 
danni e delle loro conseguenze dinamiche nelle riserve 
naturali possono contribuire al raggiungimento di impor-
tanti conoscenze. Si potranno in tal modo migliorare in 
maniera decisiva le strategie selvicolturali: relativa tran-
quillità dopo il manifestarsi di danni, conoscenza precisa 
(dove, quando e quanto fare) degli interventi dopo i dan-
ni.  
Non ci si deve attendere un miglioramento di tali cono-
scenze che a lungo termine, in quanto l'analisi non può 
appoggiarsi su qualche esempio isolato, ma solo sulla 
ripetizione di dinamiche simili. 

 
Conoscenze acquisite nelle riserve 
naturali per una utilizzazione sosteni-
bile 
Prima di poter trarre delle conclusioni sul tema «danni, 

stabilità, elasticità», si possono, in un lasso di tempo più 
breve, trarre dalle riserve naturali degli insegnamenti 
sull'utilizzazione del legname e sulla rinnovazione dei 
popolamenti. Circa 25 anni dopo la fondazione della pri-
ma riserva naturale forestale, questo miglioramento del-
le conoscenze é reale e guida le attività forestali in nu-
merosi luoghi. 
In tale contesto due questioni sono interessanti: 
• Come possiamo ridurre gli interventi selvicolturali 

intensivi senza nuocere agli obiettivi economici, ridu-
cendo parallelamente i costi? 

• Come possiamo approfittare delle riserve naturali 
per migliorare la resa economica e ottimizzare il va-
lore economico dei popolamenti? 

 

Razionalizzazione della selvicoltura 

Rinnovazione naturale e successioni 
Nelle riserve naturali si possono individuare le strategie 
di rinnovazione delle specie naturali e delle loro mesco-
lanze, quale il ruolo della vegetazione accessoria nelle 
successioni, quali i vantaggi e gli inconvenienti di que-
st'ultima in rapporto alle specie principali e come inte-
grarla. Queste conoscenze implicano delle economie 
immediate nelle cure colturali. 
 
Evoluzione della concorrenza nei nuclei di rin-
novazione 
Non é solamente la vegetazione associata alla succes-
sione degli alberi, ma tutta la vegetazione al suolo che 
ha un'influenza sulla crescita dei piccoli alberi. Tale in-
fluenza può andare dall'esclusione ed eliminazione dei 
piccoli alberi ad un'indifferenza totale. Speriamo che 
con l'osservazione di questi processi di concorrenza, del 
comportamento degli alberi in relazione al resto della 
vegetazione, della capacità di resistenza degli uni e del-
l'effetto negativo degli altri sulla rinnovazione naturale, 
sapremo decidere sul bisogno di intervenire attivamente 
o no. Anche in questo caso un forte potenziale di eco-
nomia da realizzare.  

 

Sviluppo delle spessine e delle perticaie 
 
In questo stadio lo sviluppo della concorrenza della ve-
getazione d'accompagnamento non é più importante. 
Ma é molto interessante studiare la concorrenza tra gli 
individui e le specie, concorrenza che si può modulare 
con dei tagli di ripulitura e di sfollo. Come si produce 
l'auto-selezione delle differenti specie di alberi? Come si 
sviluppano delle mescolanze in gruppi? Quale è il pro-
cesso di selezione naturale quando gli alberi dei popola-
menti irregolari sono sottoposti alla concorrenza laterale 
e sono dominati da altri individui? Come si formano, 
quale é la stabilità e la qualità dei gruppi, e soprattutto 
dei gruppi ecologici? Non abbiamo risposte precise a 
queste questioni, ma abbiamo già delle idee in proposi-
to. Sotto questo aspetto le riserve forestali naturali sono 
delle aree di riferimento importanti che possono permet-
terci di mettere a punto degli itinerari tecnici ottimali per 
delle cure intensive più centrate. 
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Infestazioni 
 
Un soggetto delicato, ma molto interessante, é l'osser-
vazione dei fenomeni fitosanitari quando si sviluppano 
senza ostacoli. Quale é l'intensità dell'infestazione? 
Quali i comportamenti delle diverse strutture forestali? 
Come apprezzare la crescita esponenziale delle popola-
zioni nocive, la loro espansione e poi la loro regressio-
ne? Quali sono i loro antagonisti e quali sono le altre 
resistenze dell'ambiente naturale? Evitiamo i malintesi: 
non speriamo che la natura vergine sia indenne da 
qualsiasi infestazione, né che dopo un'aggressione sia 
in grado di ritrovare un suo equilibrio subito e in maniera 
durevole. E' vero che ciò avviene nella foresta naturale, 
ma su spazi temporali molto grandi? In questo senso la 
natura non conosce «catastrofi».  
Ci attendiamo dall'osservazione delle riserve naturali gli 
indicatori che ci consentiranno di sapere dove e quando 
le infestazioni minacciano l'esistenza della foresta. Da 
questa esperienza dedurremo quando, dove e con qua-
le intensità intervenire, o quando ciò non é necessario.  
 
Miglioramento della resa economica e si-
stemi per ottimizzare il valore dei popola-
menti 
La selvicoltura naturale si propone di ottenere migliori 
risultati attraverso la cura delle piante di valore, o dei 
gruppi di alberi di qualità, raccogliendoli secondo il loro 
diametro obiettivo ed evitando i tagli a raso. 
Nelle riserve naturali possiamo studiare lo sviluppo e la 
forma degli alberi a diversi stadi, la potatura naturale e 
le cause di deprezzamento del legname. Mancano so-
prattutto delle indicazioni sull'inizio della degradazione 
del legno in relazione all'età e sulla durata naturale di 
sopravvivenza degli alberi. Anche in questo campo at-
tendiamo delle nuove conoscenze a lungo termine.  

 

Considerazioni finali 
Le idee che abbiamo evocato si collegano con l'eserci-
zio della selvicoltura. I problemi della ricerca di base 
non sono stati ricordati, come la verifica della congruen-
za di alcune associazioni vegetali, lo studio della meso-
fauna e della microfauna, ecc.; ma un vasto campo di 
ricerca si apre nelle riserve naturali forestali. In realtà, le 
opinioni su un uso corretto sono basate sull'esperienza 
di ognuno, e per questo divergono.  
Le riserve forestali naturali hanno una qualità particolare 
che vorrei sottolineare: sono distribuite in tutte le regioni 
tedesche, in tutte le stazioni e in tutte le formazioni fore-
stali. E' stata quindi stabilita una rete di riserve che rap-
presenta le formazioni forestali tedesche in maniera uni-
ca, e ciò rappresenta un laboratorio di ricerca enorme e 
ordinato.  
Da esso ci aspettiamo delle risposte più concrete ai no-
stri interrogativi.  

(traduzione di A.Wolynski) 

  
  
  

  
Attività dell’autunno Attività dell’autunno  
 

Pro Silva Italia – Sezione Nord Est 
 

Val di Sole (Trento), venerdi 18 ottobre 2002 
 
Tema: Trattamento di lariceti in diversi stadi successionali; 
successioni con abete rosso, successioni con latifoglie meso 
termofile, la rinnovazione del larice nei lariceti e nei boschi 
misti, integrazione dell’aspetto ricreativo e paesistico nella 
selvicoltura prossima alla natura (dott. Fabio Angeli).  
Ritrovo: Ore 9.00, presso la sede dell’Ufficio Distrettuale 
Forestale di Malé, via IV novembre, 4. 
Adesioni: per aderire telefonare o inviare un’e-mail al coordi-
natore della sezione nord-est, Massimo Stroppa, massimo.
stroppa@prosilva.it , telefono 0434-529206. 
Ulteriori informazioni: chi avesse bisogno di pernottare può 
contattare direttamente Fabio Angeli per avere indicazioni 
sulla disponibilità di alberghi in loco, al numero 0463-
901261, email uff.forestalemale@provincia.tn.it  

 

 
Pro Silva Italia – Sezione Nord Ovest 

 
Val Intelvi - comuni di Pellio Intelvi e S. Fedele 
Intelvi  (Lombardia) - 25 ottobre 2002 
 
Tema: Interventi di rinaturalizzazione in peccete artificiali, 
allo stato di spessina, perticaia e fustaia.  
Tagli colturali in boschi misti di abete rosso, acero montano, 
faggio, betulla, maggiociondolo. Quota: 1100-1500 m. 
Ritrovo: ore 9.00 piazza principale di Argegno sul lago di 
Como, lungo la s.s. 340 "Regina". Pranzo in rifugio-ristorante  
Adesioni e informazioni:  entro il 20/10/2002 avvertendo 
Alessandro Rapella a.rapella@arflomb ardia.it  telefono 031-
644800 o Sergio Poli s.poli@arflombardia.it telefono 031-
644800 fax 031-610985 
 
 
 

Resoconto dell’assemblea generale 
del  17 maggio 2002 
 
Il giorno 17 maggio alle ore 17:30, si è riunita in secon-
da convocazione, presso l’Albergo Ghilardini di Bosco 
(Parma), l’Assemblea Generale dei soci di Pro Silva Ita-
lia: erano presenti 28  soci votanti, su un totale di 55  
soci paganti per il 2002.  
Il Presidente ha dato lettura dei verbali dell’anno prece-
dente e successivamente del resoconto finanziario per 
l’anno 2001:  entrambi sono stati approvati all’unanimità 
dai soci. Inoltre, in questa occasione, il Presidente ha 
annunciato anche il passaggio dell’Italia da paese pic-
colo a medio nell’ambito di Pro Silva Europa, in riferi-
mento al numero di soci Pro Silva registrati. Se da un 
lato ciò fa aumentare la quota di adesione 
all’associazione europea, dall’altro potrà consentire di 
assumere un maggior peso nell’ambito del Consiglio di 
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Amministrazione. 
 
Successivamente si sono svolte le votazioni per il rinno-
vo del Consiglio Direttivo di Pro Silva Italia. Innanzitutto 
sono stati presentati i candidati: Alessandro Wolynski 
per la carica di Presidente, Paola Savini, Paolo Mori, 
Alessandro Rapella, Lorenzo Camoriano, Massimo 
Stroppa, Gilberto Segalina per la carica di Consiglieri, 
Luca Frazzi come Revisore dei  Conti. Successivamen-
te sono state distribuite le schede a tutti i soci presenti,  
in regola con il pagamento della quota annuale e sono 
iniziate le votazioni. Dagli scrutini sono emersi i seguen-
ti risultati: Alessandro Wolynski viene confermato presi-
dente dell’associazione, Mori, Savini, Stroppa, Rapella  
e Camoriano sono eletti consiglieri, mentre Frazzi viene 
nominato Revisore dei Conti. 
 
In seguito è stata distribuita ai presenti la pubblicazione, 
la cui bozza era già stata presentata nell’assemblea  
2001, in cui sono sinteticamente illustrati i principi fon-
damentali dell’Associazione sulla base dell’analogo do-
cumento europeo; la discussione si è incentrata sui pos-
sibili destinatari di tale fascicolo, al fine di dare il mag-
gior risalto possibile e ampliare la conoscenza della no-
stra Associazione. Dalla discussione emerge la propo-
sta di trovare un socio per ogni Regione, che si occupi, 
per l’area di sua competenza, di individuare a chi sia 
utile inviare la pubblicazione, tenendo  conto della diver-
sità delle  varie realtà regionali nell’organizzazione del 
settore forestale. 
L’Assemblea conferma inoltre quanto già emerso 
nell’assemblea 2001, cioè la volontà di mantenere 
l’attività dell’associazione al livello attuale, con un’uscita 
nazionale e diverse uscite regionali, e di continuare la 
politica già intrapresa per l’aumento del numero di soci. 
 
Successivamente è stato affrontato il problema dei bo-
schi dimostrativi della gestione pro Silva, che potrebbe-
ro comprendere sia boschi gestiti secondo i principi 
dell’Associazione, sia boschi non ancora trattati in que-
sta forma, ma la cui gestione tenda in questa direzione.  
Infine viene presentato il bilancio preventivo per il 2002 
che i soci approvano all’unanimità.  
L’assemblea viene chiusa alle ore 20.00.  

 
Escursione Nazionale in Emilia Ro-
magna. 

Due sono stati gli argomenti principali della escursione na-
zionale annuale di Pro Silva presso il Parco dei Cento Laghi, svol-
tasi lo scorso maggio. L'illustrazione del progetto LIFE per la conser-
vazione delle popolazioni relitte di abete bianco nella foresta dema-
niale Val Parma e la valutazione di una faggeta transitoria sottopo-
sta ad un intervento di disetaneizzazione, nella foresta della Comu-
nalia di Valditacca. 

La prima giornata è iniziata con l'efficace e simpatica esposi-
zione del dott. Giuseppe Vignali, direttore del Parco dei Cento Laghi, 
che ha fornito il necessario supporto logistico alla visita, sulle carat-
teristiche ambientali e sulle problematiche amministrative del Parco. 
Nella stessa mattinata si é passati al primo tema dell'escursione.  

 
Il progetto LIFE "Conservazione delle abetaie e faggete appenni-

niche in Emilia Romagna" durato dal 1997 al 2001, é stato la logi-
ca prosecuzione del progetto LIFE "Misure di salvaguardia delle 
popolazioni relitte di Abies alba Miller, Picea excelsa Lam., Taxus 
baccata L., durato dal 1995 al 1996.  

Come molti progetti LIFE-NATURA l'aspetto selvicolturale 
assume una posizione di secondo piano, in quanto lo scopo princi-
pale é un obiettivo di conservazione di habitat. I partecipanti all'e-
scursione hanno potuto comunque constatare l'accuratezza del la-
voro di ricerca svolto nonché la sua complessità, esposti con molta 
disponibilità dal dott. Paolo Piovani e dalla dott.ssa Federica Frattini.  
Impressionante anche ammirare gli esemplari di un nucleo residuale 
di abete bianco autoctono, per la loro vetustà e per le loro dimensio-
ni. 

E' evidente che sotto l'aspetto bioecologico qualsiasi azione 
volta al ritorno dell'abete bianco autoctono nella composizione delle 
faggete appenniniche non può che essere vista con favore ed é in 
perfetta sintonia con i principi di Pro Silva, in parti colare laddove 
viene auspicata una composizione mista ed in sintonia con le stazio-
ni..  

Tuttavia, nonostante la giornata fosse focalizzata sulla tema-
tica dell'abete bianco autoctono, per i partecipanti, in gran parte tec-
nici forestali, è stato inevitabile ammirare le splendide faggete che 
fanno da contorno a tali nuclei, ancor più splendide se si pensa che 
sono tutte originate da boschi assai degradati dalle vicende storiche 
e belliche, come ci ha spiegato il dott. Saverio Bonani, coordinatore 
del C.F.S. di Parma, che ci ha gentilmente ed attivamente accompa-
gnato durante le due giornate della visita.  

Ciò che molti hanno notato nell'attraversare queste faggete, 
é l'assenza di utilizzazioni e, di conseguenza, l'estrema densità ed 
omogeneità strutturale dei popolamenti. Anche qui, come in molte 
altre situazioni italiane, pare non si tratti di una scelta pianificatoria 
consapevole e voluta, di messa a riserva integrale, ma piuttosto del-
la presa d'atto di uno stato delle cose, venutosi a creare per una 
serie concomitante di fattori.  

Potremmo citarne alcuni:  

1) l'assenza di una tradizione locale di utilizzazione di legna-
me (e quindi di una filiera legno, fatta di proprietà venditrici di lotti, di 
ditte utilizzatrici e di segherie e commercianti acquirenti di legname); 
questa assenza é sicuramente legata anche al lungo periodo di rico-
stituzione boschiva trascorso, e quindi al vuoto di produzione prolun-
gato degli assortimenti diversi dalla legna da ardere.  

2) lo scarso interesse delle amministrazioni proprietarie per 
la vendita di legname, il cui ricavato é molto scarso (certamente an-
che per il motivo sub 1);  

3) la prevalenza della funzione di protezione dell'ambiente 
naturale e della funzione ricreativa.  

Ciò ha posto numerosi interrogativi, la risposta a molti dei 
quali é complessa, e che qui non citeremo tutti.  

Due le contraddizioni più appariscenti, che vogliamo eviden-
ziare solo per stimolare la riflessione.  

La prima deriva dal confronto tra i tagli intensi di ceduo su 
estesi e ripidi versanti, osservati nelle immediate vicinanze del Par-
co, ed i popolamenti vicini, ricchi di biomassa ma sottoutilizzati all'in-
terno di esso. E' evidente che su tale situazione influiscono aspetti di 
proprietà, di norme, e quant'altro. Ma é anche vero che il risultato, 
molto semplice, ma contraddittorio di tale situazione é che viene 
prelevata biomassa dove questa dovrebbe restare, mentre resta 
biomassa dove questa potrebbe essere tolta.  

Si potrebbe obiettare che le funzioni sono diverse, che a 
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quei cedui viene delegata una funzione di produzione, tralasciando 
le altre, mentre ai boschi del parco viene delegata una funzione di 
protezione, in particolare di protezione dell'ambiente naturale, con 
l'aggiunta della ricreazione e dell’educazione ambientale, tralascian-
do però l'aspetto produttivo. Non é evidentemente questo l'approccio 
Pro Silva, nel quale la coesistenza delle diverse funzioni del bosco 
non va separata spazialmente, anche se può esserci localmente una 
preponderanza di una funzione sulle altre, ma pur sempre in un otti-
ca multifunzionale. 

Ma soprattutto salta qui all'occhio la seconda contraddizione, 
particolarmente vera nelle situazioni dove il faggio predomina: l'ab-
bandono colturale tout court, che spesso é sorretto da motivate e 
condivisibili istanze di protezione dell'ambiente naturale, porta inve-
ce spesso a situazioni di semplificazione strutturale e compositiva 
degli ecosistemi.  

Non vi é dubbio che le faggete attraversate, se trattate con 
adeguati interventi colturali, anche a fini produttivi, presenterebbero 
oggi delle strutture più diversificate, sia orizzontalmente che vertical-
mente, delle composizioni più varie nelle componenti arboree, arbu-
stive ed erbacee e quindi degli habitat più ricchi anche per le compo-
nenti animali. E tutto ciò potrebbe essere conseguito garantendo 
ugualmente la permanenza di alberi di grosse dimensioni, di alberi 
morti o cavi, di necromassa in piedi o a terra.  

La giornata si è conclusa con l’Assemblea dell’associazione, 
di cui si riferisce in un altro resoconto.  

La visita della seconda giornata ha consentito di vedere più 
da vicino un popolamento nel quale gli obiettivi sopra indicati sono 
stati perseguiti, con un tentativo di disetaneizzazione di una fu-
staia transitoria di faggio di circa 3 ettari, con un'età di circa 95 
anni, ma con una presenza, abbastanza inconsueta nei soprassuoli 
transitori di faggio, di uno strato inferiore costituito oggi da nuclei di 
stanghe o di novellame sotto l'altofusto. L'intervento é stato effettua-
to nella Comunalia di Valditacca con utilizzazione avvenuta nel   
1994. Dopo quasi dieci anni dal taglio si può dire che l'intervento é 
stato ben impostato nei suoi criteri informatori, che prevedevano 
sostanzialmente un diradamento dall'alto. Tuttavia il prelievo limitato 
al 5-8% della massa in piedi, e la reazione positiva al diradamento 
delle piante rimaste, rende già oggi necessario un nuovo intervento 
per mantenere la struttura articolata.  

Da tale osservazione nascono alcune considerazioni. Un 
trattamento che abbia tra i suoi obiettivi il conseguimento ed il man-
tenimento di popolamenti articolati per struttura e per composizione 
ha bisogno di continuità; interventi una tantum servono quindi a po-
co. 

Anche trasportato dai 3 ettari sperimentali della Comunalia 
Val di Tacca, a porzioni più ampie di faggeta, il giusto equilibrio tra 
frequenza ed intensità di prelievo va trovato in un ottica complessiva 
di gestione della foresta. L'aspetto economico diventa allora essen-
ziale: ciò che può trovare giustificazione a livello sperimentale, può 
non trovarla più, dal punto di vista economico, a livello gestionale. O, 
detto in altri termini, se il macchiatico di ogni intervento é negativo, 
non potrò mai proporlo su superfici biologicamente ed ecologica-
mente significative, a meno di non voler caricare l'intera società di 
tali costi. E' a questo punto che l'economia deve legarsi all'ecologia, 
ovvero che gli interventi di articolazione dei popolamenti non devono 
limitarsi a considerare solamente i miglioramenti ecologici consegui-
bili con il trattamento, ma devono preoccuparsi anche dei metodi per 
valorizzarne la qualità in un' ottica di produzione sostenibile: è quindi 
l'economicità della gestione che può consentire il passaggio dalla 
fase sperimentale a quella successiva di applicazione ordinaria di un 
trattamento. 

Alessandro Wolynski 

Escursione nella Riserva Naturale Spe-
ciale del Baraccone (Torino) -sezione NW 
 
Lo scorso 12 aprile si sono incontrati 12 soci in un’area inclusa nella 
Riserva Naturale Speciale del Baraccone, nei Comuni di Brusasco e 
Cavagnolo, in Provincia di Torino.  
La Riserva, compresa nel sistema delle aree protette della fascia 
fluviale del Po, si estende su una superficie di 1.568 ha, ed occupa 
un’area interessata, in sponda sinistra, dalla confluenza della Dora 
Baltea, nonché da ampie fasce boscate e golenali in sponda destra.  
L’escursione, svoltasi in boschi di proprietà comunale, aveva come 
obiettivo prioritario la verifica di una possibile gestione multifunziona-
le, a priorità naturalistica, dei cedui di robinia e di olmo campestre, e 
le relative problematiche inerenti la loro conversione con arricchi-
mento in specie autoctone. 
Dal punto di vista operativo è stata effettuata la visita in soprassuoli 
a fustaia di farnia sopra ceduo di olmo campestre, nonché di ce-
dui di robinia ed olmo campestre, in questo ultimo caso con simu-
lazioni di interventi.  
All’inizio della giornata è stata fatta un’introduzione sulle modalità di 
partecipazione dei tre Enti regionali di gestione del Sistema delle 
aree protette della fascia fluviale del Po (tratto cuneese, torinese e 
vercellese-alessandrino) nel controllo e verifica degli interventi fore-
stali, sia in campo privato che pubblico. In particolare è stato illustra-
to come gli Enti siano tenuti a rilasciare pareri preliminari finalizzati a 
coordinare gli interventi stessi rispetto agli indirizzi di gestione fore-
stale contenuti nelle norme di attuazione del Piano d’Area, le quali, 
dal punto di vista giuridico-amministrativo, rivestono valenza di piano 
paesistico.  
E’ stato rilevato come l’area presa in esame durante l’escursione sia 
priva di norme di gestione forestale. L’unico riferimento è costituito 
appunto dalle suddette norme di attuazione contenute nel Piano 
d’Area, che tuttavia, pur dettando specifiche modalità per le utilizza-
zioni, non sono riferite in modo particolare ai soprassuoli della Riser-
va Naturale del Baraccone, ma hanno una validità comune per tutto 
il tratto regionale compreso nell’area protetta della fascia del fiume 
Po. 
In generale nella superficie boschiva si rilevano alcune particelle di 
ridottissime dimensioni (poche centinaia di metri quadrati), con segni 
di ceduazioni avvenute nell’ultima decina di anni, secondo una distr i-
buzione casuale all’interno dell’area complessiva presa in considera-
zione (76 ha). Per il resto non si notano indizi di interventi effettuati, 
almeno negli ultimi decenni, né si hanno notizie di assegni al taglio 
attualmente in corso. E’ stato rilevato come, in assenza di un indiriz-
zo selvicolturale su proprietà comunali, i tagli siano eseguiti al fine di 
ottenere assortimenti prevalentemente costituiti da legna da ardere, 
ma con utilizzazioni concentrate in piccolissimi lotti, affidati per lo più 
a piccoli utilizzatori locali.  
Il gruppo dei partecipanti si è quindi recato in una prima area cam-
pione, dove la copertura dello strato arboreo è caratterizzata da una 
significativa presenza di farnia, con fusti di ragguardevoli dimensioni 
e tendenzialmente coetanei, nonché dalla rilevante diffusione di ce-
duo, per lo più invecchiato, di olmo campestre. Lo strato arbustivo 
risulta essere consistente e discretamente vario per composizione 
specifica. In tale area i presenti hanno rilevato come, trattandosi di 
bosco di proprietà pubblica, l’obiettivo prevalente in una simile situa-
zione debba essere la salvaguardia, a lungo termine, dei soggetti di 
quercia farnia. In subordine può essere opportuno assecondare, con 
interventi mirati, la rinnovazione constatata di frassino maggiore, 
tuttavia ancora poco significativa, e la cui afferma zione rimane al 
momento dubbia proprio in ragione della forte copertura esercitata 
dalle querce.  
Successivamente sono stati formati due gruppi per svolgere 
un’esercitazione con eventuale simulazione di intervento in due di-
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verse aree campione, entrambe a ceduo di robinia ed olmo campe-
stre, con un ricco strato arbustivo, ma in una delle quali con maggio-
re presenza di sambuco nero ed evonimo. 
In entrambi i casi il terreno, pianeggiante, presentava evidenti irrego-
larità per presenza di cumuli, costituiti dagli apporti di materiale allu-
vionale, piuttosto frequenti a così breve distanza dal fiume Po. E’ 
stato rilevato come tale aspetto possa condizionare negativamente, 
in caso di utilizzazione del ceduo, l’evoluzione dei ricacci.  
I due gruppi sono pervenuti a soluzioni diverse. In un primo caso (in 
una situazione di 2.261 piante/ha con D > 5 cm, G 10,03 m2/ha) è 
stata scelta l’opzione del non intervento, motivata dalle condizioni di 
scarsa fertilità stazionale, evidenziata dagli scarsissimi incrementi 
diametrici e longitudinali degli individui arborei presenti e da un pre-
sunto rapporto costi-benefici eccessivamente sbilanciato verso i 
primi, anche nel caso di minimi interventi di miglioramento proponibi-
li. L’evoluzione naturale, pertanto, ha trovato concordi tutti i compo-
nenti il gruppo di lavoro.  
Nella seconda area (partendo da una situazione di 2.866 piante/ha 
con D > 5 cm, G 20,78 m2/ha e con maggior presenza di sambuco 
nero ed evonimo) è stato simulato un intervento, contrassegnando 
con fettucce i soggetti da prelevare. Senza entrare nei dettagli dei 
dati relativi alla simulazione di intervento, per i quali è in corso 
l’elaborazione, vale la pena rilevare quanto emerso durante la di-
scussione. In tale caso si è convenuto che, in un’area a composizio-
ne specifica con prevalenza di robinia, ed in presenza di una struttu-
ra verticale sostanzialmente di tipo biplano, per il consistente strato 
arbustivo, l’opportunità migliore rimane la valorizzazione della specie 
già prevalente, ossia la robinia, anche in un’ottica di gestione poli-
funzionale a prevalente indirizzo naturalistico; fermo restando che, in 
una situazione di scarsa presenza di semenzali di latifoglie nobili, si 
possono prevedere diradamenti progressivi, qualora questi possano 
essere accompagnati da opportuni rinfoltimenti (che richiedono logi-
camente un adeguato sostegno finanziario).  
Dopo un pranzo in azienda agrituristica i partecipanti si sono recati 
in un’altra zona della Riserva, situata poco più a monte lungo il cor-
so del fiume Po, con caratteristiche morfologiche ed ecologiche 
maggiormente riconducibili a quelle di tipiche aree golenali e di gre-
to. Nell’area è presente un lago di cava, nonché canali e stagni che 
offrono la possibilità di una ricca presenza avifaunistica. E’ stato 
quindi illustrato il percorso operativo intrapreso dall’Ente Parco, in 
collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Brusasco e Ca-
vagnolo, per il recupero naturalistico dell’intera area, di una superfi-
cie di 304 ha, comprensiva dei 76 ha a bosco. In particolare il piano 
ha un obiettivo primario di arricchimento della componente floristica 
e di ricostituzione di cenosi forestali prossime a quelle originarie. Fra 
gli interventi previsti rientrano: la ricostituzione di boschi ripariali con 
asportazione dell’ingente materiale di accumulo depositatosi a se-
guito dell’ultimo evento alluvionale ed il sottoimpianto a carpino bian-
co in alcuni pioppeti comunali prossimi alla fine del ciclo, per i quali 
non è previsto il reimpianto. Dal punto di vista operativo gli interventi 
vengono progettati dall’Ente di gestione dell’area protetta, ed effe t-
tuati in parte dai comuni, previa richiesta di finanziamento sulla base 
di specifiche leggi regionali, in parte direttamente dall’Ente stesso. 
L’’escursione ha avuto infine un’appendice culturale con una visita 
alla vicina abbazia di Santa Fede di origine romanica.  

Roberto Damilano e Davide Bruciaferri 

Escursione al Col de Joux (Comune di 
Saint-Vincent) – Valle d’Aosta  - sezione 
NW 

 
La Sezione Pro Silva Nord Ovest ha effettuato venerdì 10 maggio 
un’escursione tecnica all’interno del Comprensorio Forestale del Col 

de Joux, nel Comune di Saint-Vincent.  
L’uscita tematica ha affrontato, secondo i principi dettati dalla selvi-
coltura naturalistica e dagli obiettivi Pro-Silva, le tecniche di martella-
ta nelle foreste di resinose del piano montano-subalpino e le fasi 
di utilizzazione delle particelle forestali, con riferimento in particolare 
all’esbosco del legname mediante gru a cavo a stazione motrice 
mobile. 
Malgrado le avverse condizioni meteorologiche, tra soci e simpatiz-
zanti, oltre 25 persone hanno partecipato all’uscita.  
L’incontro è iniziato con un’introduzione sul comprensorio boschivo 
in esame, relativa ai dati dendro-auxometrici e agli obiettivi selvicol-
turali prefissati sul soprassuolo oggetto di intervento.  
La particella forestale presa in esame, a vocazione tendenzialmente 
produttiva, è situata ad un’altitudine che varia dai 1560 ai 1630 m s.l.
m., con una superficie produttiva di 6,3 ha. ed un’esposizione preva-
lente W.  
E’ una fustaia di resinose a netta prevalenza di abete rosso (86%) 
su larice (11%) e pino silvestre (3%), con sporadica presenza di 
abete bianco e latifoglie nel piano dominato e promettente rinnova-
zione di pino cembro, che si reputa debba far parte del popolamento 
futuro. 
La struttura è molto eterogenea, passando da una stratificazione 
marcata, tendente al disetaneo, dove dominano grossi esemplari 
senescenti di abete rosso, a nuclei giovani tendenzialmente coeta-
nei, derivanti dalla colonizzazione di ex coltivi. La provvigione stima-
ta all’atto dell’intervento si aggirava intorno ai 290 m3/ha.  
La martellata si è resa necessaria per liberare i promettenti nuclei di 
rinnovazione aduggiati sotto gli abeti e per stabilizzare i giovani po-
polamenti, effettuando nel contempo, dove necessaria, una selezio-
ne positiva sui soggetti d’avvenire.  
Nelle parti di popolamento senescente più instabili si sono realizzate 
delle aperture mirate, dalla forma allungata e dall’ampiezza variabile 
dai 400 ai 1000 m2, evitando la direzione di massima pendenza, per 
favorire l’insediamento del larice, che stenta ad affermarsi per via 
della diffusa e massiccia presenza di abete rosso in rinnovazione. 
La percentuale di prelievo è risultata importante, raggiungendo il 
33,4% della massa presente, mentre per il numero di piante questa 
si aggira intorno al 28%. Ciò è dovuto alla notevole presenza di 
grossi diametri deperienti ed instabili, che si è reso necessario mar-
tellare al fine di prevenire rovinosi schianti sul popolamento restante.  
Questa percentuale di prelievo apparentemente forte è giustificata 
dal fatto che le attuali linee selvicolturali prevedono, in contesti mon-
tani e subalpini, turnazioni decisamente più lunghe (ventennali e 
oltre).  
Nel nostro caso, tenuto conto che il piano di assestamento a validità 
ventennale, stabiliva la ripresa al 25% della provvigione totale e vi-
sto che la suddetta particella non era stata più utilizzata da oltre 30 
anni, l’attuale taglio è ampiamente contenuto nella fascia di prescr i-
zione. 
La visita è quindi proseguita nella porzione di bosco non ancora uti-
lizzata e quella su cui la squadra di operai, alle dipendenze 
dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali, stava effettuando gli 
abbattimenti. Si è così potuto vedere l’effetto del taglio conseguente 
alle scelte selvicolturali e agli obiettivi prefissati. 
Nel contempo si è altresì assistito all’esbosco del legname con una 
gru a cavo a stazione motrice mobile, marca Valentini, modello V 
550/M/3, di proprietà dell’Amministrazione Regionale. Questa gru è 
stata posizionata nella pista forestale che percorre la parte sommita-
le della particella in tutta la sua larghezza in modo da pescare a val-
le, su 4 linee precedentemente predisposte, della lunghezza variabi-
le dai 150 ai 370 metri ciascuna. 
Infine, ai partecipanti sono stati mostrati la sistemazione logistica del 
cantiere forestale della Direzione Forestazione e il relativo piano 
delle misure di prevenzione e protezione, redatto ai sensi del D.Lgs. 
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n.626 del 1994.  
Nel pomeriggio è stata visitata una parte del comprensorio comuna-
le utilizzato negli anni precedenti con le tecniche selvicolturali sopra 
descritte, nelle porzioni di particella a vocazione più economica, e 
con le sole “cure minime” nelle zone meno accessibili a vocazione 
protettiva. 
L’incontro è terminato con una discussione relativa alla giornata tra-
scorsa e alle tematiche affrontate. 

Corrado Letey  

 

Escursione sull’altopiano di Asiago -
sezione NE 

Il giorno 19 aprile 2002 circa 25 soci (tecnici dipendenti di pubbliche 
amministrazioni e liberi professionisti) provenienti dal Friuli-Venezia 
Giulia, Veneto e Trentino, oltre ad una rappresentanza di due soci 
dalla regione Piemonte, hanno partecipato all’escursione tecnica 
sull’altopiano di Asiago.  
L’escursione, guidata ed organizzata dai soci Gianni Rigoni (C.M. 
Asiago) e Daniele Zovi (CFS – Vicenza) e arricchita dalla presenza 
dai rappresentanti dei Servizi Forestali di Vicenza della Regione 
Veneto, ha riguardato alcuni aspetti particolari della gestione dei 
popolamenti forestali dell’Altopiano, pur non essendo stato possibile 
visitare, a causa della persistenza della neve caduta nelle settimane 
precedenti, le previste aree in alta quota, dove si sta assistendo 
all’espansione del p ino mugo nei pascoli alpini in abbandono. 
Nonostante il tempo piovoso e parzialmente non favorevole, il re-
stante programma è stato comunque efficacemente svolto secondo 
le previsioni.  
Dopo una presentazione multimediale in aula sull’evoluzione del 
paesaggio forestale dell’Altopiano negli ultimi tempi, si è dapprima 
visitato il “bosco testimone”, vale a dire un bosco misto di abete 
rosso, abete bianco e faggio, a tendenza strutturale multiplana, non 
soggetto ad utilizzazioni da circa 50 anni, che è stato destinato, nelle 
scelte della pianificazione, alla libera evoluzione naturale. La di-
scussione si è incentrata sull’importanza che, nei piani di gestione 
forestale, siano riservate alla gestione non attiva alcune aree, possi-
bilmente rappresentative delle varie tipologie forestali presenti, per 
le molteplici finalità che esse possono presentare (studio delle dina-
miche naturali, aspetti naturalistici, paesaggistici, faunistici, didattico-
educativi, ecc.). Si è comunque sottolineata anche l’importanza che 
queste aree non siano presentate ai visitatori, in particolare a quelli 
non esperti delle tecniche selvicoltural i o agli studenti delle scuole, 
quali unici esempi positivi, quasi da contrapporre alle aree soggette 
invece alla “gestione forestale” vera e propria, ma che le une e le 
altre devono integrarsi in un’ottica complessiva di gestione forestale 
sostenibile e multifunzionale.  
Successivamente la visita è proseguita in una pecceta montana 
che presenta forti danni da ghiro : si sono discussi i possibili inter-
venti colturali e quelli di contenimento della popolazione 
dell’animale. E’ stata in proposito illustrata la storia delle modalità di 
lotta al ghiro, nonché le attuali modalità di cattura che, ai sensi della 
Legge n. 157/92 (che ha inserito il ghiro fra le specie non cacciabili), 
devono avere l’autorizzazione preventiva dell’Istituto Nazionale della 
Fauna Selvatica di Bologna, che richiede una valutazione prelimina-
re della consistenza delle popolazioni (cosa non facile da effettuare, 
come hanno ricordato i funzionari del competente Servizio Forestale 
Regionale di Vicenza) e della rilevanza, anche economica, dei danni 
sulla vegetazione forestale.  
Infine la visita ha interessato un versante boscato in cui, a scacchie-
ra, sono state realizzate negli ultimi venti anni delle conversioni di un 
ceduo invecchiato di faggio con diversi metodi, tra cui la matricinatu-
ra intensiva, la libera evoluzione ed il taglio di sementazione antici-

pato, volto ad ottenere direttamente dai polloni del ceduo la rinnova-
zione naturale e l’insediamento della nuova fustaia. Tali aree sono 
state oggetto di una ricerca sperimentale seguita dai docenti di selv i-
coltura del Dipartimento TESAF dell’Università di Padova: i primi 
risultati sono stati pubblicati su un libretto edito dalla regione Veneto 
all’inizio degli anni ’90, mentre è in corso la pubblicazione di un se-
condo rapporto sulla ricerca in corso. La discussione dei soci si è 
incentrata sul trattamento generale delle faggete in conversione 
e soprattutto sulle possibilità di eseguire dei trattamenti 
(nell’avviamento così come nei primi diradamenti successivi) che 
permettano una maggiore diversificazione strutturale dei popola-
menti, sia in orizzontale che in verticale; ad esempio per le aree an-
cora da convertire si è suggerito di procedere con gradualità e solo 
dove le condizioni ecologiche e stazionali consentano di pensare 
effettivamente all’insediamento di una futura fustaia, riservando in-
vece al mantenimento della struttura a ceduo le aree non idonee alla 
conversione. Un trattamento differenziato fin nella fase iniziale della 
conversione permetterebbe anche di evitare di avere, nel prossimo 
futuro, dei boschi molto estesi ed assai omogenei che, oltretutto, 
rischierebbero di dover essere trattati, in un arco temporale piuttosto 
ristretto (tenendo conto dell’età dei soggetti di partenza piuttosto 
uniforme), con un taglio di sementazione su superfici molto ampie, 
con le relative conseguenze di tipo economico, organizzativo, ecolo-
gico, faunistico e paesaggistico. 

Massimo Stroppa 

 

 

Armonia tra ecologia ed economia 
E’ stata edita in lingua italiana una pub-
blicazione di 16 pagine contenente i prin-
cipi di Pro Silva in una versione di più 
agevole lettura, corredata da immagini e 
con una veste grafica attraente.  

I soci che ne volessero delle copie pos-
sono inviare una e-mail all’indirizzo:  
prosilva@prosilva.it.  

 

E’ attivo il nuovo sito di Pro Silva Europa 
Dal 1 luglio è stato attivato il nuovo sito di Pro Silva Europa. La sua 
funzione è di servire da portale per le diverse associazioni nazionali 
e da collegamento tra di esse.  Per chi volesse visitarlo l’indirizzo è 
prosilva@prosilva.org. 

 

Progetto Life Summacop 

Il 19 - 20 settembre si terrà a Perugia il seminario "La gestione so-
stenibile e multifunzionale dei boschi cedui: prospettive per la valo-
rizzazione delle zone rurali", evento conclusivo del progetto LIFE -  
SUMMACOP. Informazioni tempestive e dettagliate verranno comu-
nicate a tutti gli iscritti alla mailing list del progetto all'indirizzo e-mail:
summacop@selvicoltura.it.   

8 Pro Silva Informa n° 9 


