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Selvicoltura naturalistica oggi: una tematica 
ancora attuale? 
 
Che senso ha oggi discutere ancora di selvicoltura na-
turalistica? Da un lato può apparire un fatto assodato; i 
principi di sostenibilità, di attenzione alla biodiversità, 
di gestione naturalistica sono infatti ormai divenuti 
patrimonio comune e vengono richiamati da direttive 
europee, da leggi nazionali e regionali, da documenti 
di programmazione e da piani di gestione aziendale. 
Dall'altro lato si sente sempre più spesso parlare di su-
perare i concetti della selvicoltura naturalistica, e di 
assumere un atteggiamento più concreto nella gestione 
dei boschi, che tenga conto delle esigenze del mercato, 
delle legittime  aspettative dei proprietari, delle neces-
sità legate all'utilizzazione e all'esbosco. 
E' preoccupante osservare questa progressiva diver-
genza, che ricorda tempi già trascorsi, dove la selvicol-
tura naturalistica non viene vista come un mezzo per 
accrescere le potenzialità anche economiche dei popo-
lamenti, quanto piuttosto come un fardello da soppor-
tare e, se possibile, evitare. Il passo verso una selvicol-
tura che in realtà è solo utilizzazione, è molto breve. 
Un terzo aspetto che non è meno importante degli altri, 
è quello umano. Le persone cambiano, e ciò che può 
essere scontato per una generazione che ha vissuto lo 
sviluppo e l'applicazione della selvicoltura naturalisti-
ca, può non esserlo per i forestali che si affacciano og-
gi nel mondo del lavoro. 
Ecco allora che la risposta alla domanda iniziale non 
può che essere una: oggi più che mai ha ancora senso 
parlare di selvicoltura naturalistica, e non in maniera 
astratta, ma con un continuo confronto tra i principi 
generali, che proprio in quanto tali risentono talvolta di  

 
 
 
 
 
 

astrattezza, e le singole realtà forestali, coinvolgendo 
il più possibile le nuove generazioni di forestali. 
 
Come si traducono in scelte gestionali concrete i 
principi enunciati da Pro Silva di fronte al singolo 
popolamento, inserito in un determinato contesto e-
conomico, sociale e normativo è proprio l'oggetto 
delle periodiche escursioni effettuate dall'associazio-
ne, ma dovrebbe anche essere l'interrogativo che ogni 
forestale aderente all'associazione si pone di fronte 
alle proprie scelte professionali quotidiane. 
Spingendosi ancora più in là può essere utile stimolo 
di riflessione anche la constatazione dei condiziona-
menti e dei limiti che molto spesso abitudini sociali o 
regole scritte o non scritte di carattere locale o regio-
nale pongono all'esercizio di una buona selvicoltura. 
Le escursioni organizzate da Pro Silva, per quanto 
numerose, sono sempre limitate per far circolare idee 
e suggestioni, che è uno degli scopi principali dell'as-
sociazione. Un benvenuto quindi ai contributi scritti 
dei soci o dei simpatizzanti che vogliano utilizzare 
questo foglio informativo per alimentare la discussio-
ne e la riflessione apportando le proprie esperienze 
concrete. 
 

 A. Wolynski 



Calendario e Appuntamenti 2008 
 
• 9 maggio Valsesia Dinamiche delle 

abieti faggete  
• 23 maggio Monti della Laga Gestione 

multifunzionale delle faggete montane 
• 31 maggio Valle Intelvi Gestione 

rimboschimenti di picea  
• 6 giugno Val di Fassa Gestione 

peccete altomontane e subalpine  
• 19-21 giugno Freudenstadt (Black 

Forest), D Convegno europeo di  
• Pro Silva  
• 25-27 settembre Alta Valle Susa 

(TO) Trattamento lariceti, problemi 
faunistici e foresta  

• 26 settembre Alta Valle Susa (TO)
Assemblea generale   

• 16 ottobre Colli Berici (VI)
Gestione cedui termofili  

 

 

La selvicoltura delle specie sporadiche in 
Toscana 

 
Il volume fa riferimento a venticinque specie arbo-
ree che in Toscana si trovano raramente e che per 
questo sono considerate sporadiche. Tale condizio-
ne in certi casi può essere stata determinata dalla 
rarità di condizioni ecologiche adatte, in altri dal 
fatto che la selvicoltura dei soprassuoli che le ospi-
tano ha favorito altre specie. Lo scopo della pubbli-
cazione può essere riassunto in quattro punti: 

sensibilizzare tecnici, operatori e proprietari fore-
stali mettendo in evidenza l’importanza economica, 
ecologica e sociale di tali specie; 

fornire informazioni e immagini che permettano il 
riconoscimento sia in estate che in inverno, così 
che la loro tutela e, quando possibile, la loro valo-
rizzazione possa più facilmente divenire reale; 

dare indicazioni sulle esigenze ecologiche di ognu-
na; 

offrire indicazioni colturali sia di carattere genera-
le, orientate alla tutela di singoli alberi o piccoli 
gruppi di piante, sia riferite alle singole specie. 

L’inventario forestale della Toscana (1998) permet-
te di stimare che, tutte insieme, le specie considera-
te sporadiche raggiungono circa i 90 milioni di e-
semplari. La più rara è il tasso presente con poco 
più di 50.000 piante, mentre il più frequente è il 
ciliegio con oltre 13 milioni di soggetti. Il libro è 
sostanzialmente composto di una parte generale, in 
cui si forniscono informazioni tecniche su come 
gestire il bosco anche per valorizzare poche piante 
di pregio e di una parte speciale in cui vengono pre-
se in esame singolarmente le specie arboree. Di o-
gni specie si trovano notizie sul portamento, la cor-
teccia, le foglie, i fiori, il frutto, le gemme, i rami, 
l’apparato radicale, la fenologia il tipo di rinnova-
zione.  

Per quanto riguarda le esigenze ecologiche si consi-
dera la temperatura, la piovosità, il terreno, la luce, 
la distribuzione altitudinale, la geomorfologia e la 
giacitura, l’altezza della falda acquifera e le specie 
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con cui si trova più frequentemente a vegetare. Di ogni 
specie sono descritte le caratteristiche del legno, le 
principali lavorazioni industriali e artigianali, gli even-
tuali impieghi ornamentali, l’uso farmaceutico e 
nell’industria chimica. Due paragrafi forniscono indi-
cazioni sul valore ecologico e sull’interesse sociale per 
le piante della specie. Ogni scheda si conclude con la 
presenza della specie negli strati inventariali utilizzati 
in Toscana e, quando necessario e/o possibile con in-
dicazioni specifiche per le scelte selvicolturali. 

Le specie trattate sono gli aceri (campestre, montano, 
opalo e riccio), il ciliegio, i frassini (maggiore e ossi-
fillo), le querce (cerro-sughera, farnia, rovere e sughe-
ra), i sorbi (ciavardello, degli uccellatori, domestico e 
montano), gli olmi (campestre e montano), i tigli 
(selvatico e nostrano), il tasso, l’agrifoglio, i maggio-
ciondoli (comune e alpino), l’agrifoglio, il melastro e 
il perastro. 

La pubblicazione è composta da 355 pagine a colori 
ed è stata realizzata da un gruppo di lavoro di nove 
persone, tra tecnici e ricercatori, per conto dell’ARSIA 
Toscana che lo distribuisce gratuitamente su richiesta.  
 

La selvicoltura delle specie sporadiche in Toscana 

Mori P., Bruschini S., Buresti Lattes E., Giulietti V., 
Grifoni F., Pelleri F., Ravagni S., Berti S., Crivellaro 
A. – 2007 - 355 pp. 

ARSIA, via Pietrapiana 30, 50121 Firenze 

antonio.faini@arsia.toscana.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I tipi forestali della Valle d’Aosta 
 

“I Tipi forestali della Valle d’Aosta” sono stati pro-
gettati e realizzati per essere uno strumento utile per 
tutti coloro che si occupano di gestione e pianifica-
zione forestale in questa Regione.  
Il manuale è diviso in due parti: nella prima si de-
scrivono la metodologia adottata per la definizione 
delle tipologie e si offre una panoramica delle risor-
se forestali; nella seconda invece si forniscono no-
zioni conoscitive e operative sulle Categorie fore-
stali (15 complessivamente) e sui relativi Tipi. Cia-
scuno dei 49 Tipi è contenuto in una scheda dove si 
trovano la descrizione, la caratterizzazione fitoso-
ciologia, la localizzazione nel territorio regionale, le 
varianti, gli aspetti fisionomici del sottobosco, la 
posizione nel ciclo evolutivo e le tendenze dinami-
che, la struttura e gli stati di sviluppo.  
 
E’ possibile farsi un’idea immediata delle caratteri-
stiche stazionali attraverso tre diagrammi, indivi-
duare l’elenco delle specie indicatrici e/o differen-
ziali. Le indicazioni selvicolturali di carattere gene-
rale si trovano nella descrizione della categoria, do-
ve si entra nel dettaglio di alcune delle possibili 
strategie colturali a seconda del tipo, della composi-
zione, della fase evolutiva e degli obiettivi che gli 
Autori e i tecnici regionali, quasi tutti associati a 
Pro Silva, ritengono particolarmente importanti da 
perseguire in valle d’Aosta. Nella scheda delle sin-
gole tipologie si trovano ulteriori indicazioni selvi-
colturali che specificano aspetti particolari di cui 
tener conto. 
 
La pubblicazione, è stata realizzata grazie 
all’incontro tra l’esperienza nello studio delle tipo-
logie degli Autori appartenenti all’Istituto Piante da 
Legno e Ambiente di Torino (IPLA) e la conoscen-
za capillare del territorio dei tecnici della Regione 
Valle d’Aosta.  
 
Questa collaborazione ha dato vita ad uno strumento 
conoscitivo e operativo, omogeneo con i Tipi del 
Piemonte al fine di ottenere un unico catalogo tipo-
logico valido per l’arco alpino occidentale. 
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I Tipi Forestali della Valle d’Aosta 

Camerano P., Terzuolo P.G., Varese P., 2007 

Compagnia delle Foreste 

Regione Autonoma della Valle d’Aosta 

l.magri@regione.vda.it  
 
 
 

Resoconto escursione tecnica Pro Silva  
Gruppo Nord-Ovest  

21 settembre 2007 in Valle Susa 
 

 Escursione nelle Abetine 
 
All’escursione nel Parco del Gran Bosco di Salbertrand 
che si è tenuta nella giornata del 21 settembre erano pre-
senti 12 tecnici forestali, provenienti da Piemonte e Val-
le d’Aosta. 
 
L’obiettivo della giornata era la valutazione 
dell’idoneità del sito ad ospitare l’Escursione Nazionale 
nel settembre 2008, pertanto l’organizzazione 
dell’itinerario ha ripreso quanto previsto per 
l’appuntamento nazionale, valutando i tempi di percor-
renza, gli argomenti da trattare, la logistica degli sposta-
menti. 
In modo particolare, ad una breve presentazione del ter-
ritorio dell’Alta Valle Susa, della caratterizzazione del 

Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand e delle 
cenosi forestali presenti ha fatto seguito una discus-
sione relativa alla gestione dei popolamenti misti di 
abete bianco, abete rosso, larice e pino cembro, toc-
cando i temi della rinnovazione naturale, della 
composizione specifica, della struttura e della stabi-
lità del popolamento. E’ stato possibile analizzare 
un popolamento martellato secondo il criterio del 
taglio a scelta colturale, quindi individuare un’area 
idonea alla simulazione di martellata prevista du-
rante l’escursione nazionale. 
 
Tra gli aspetti da migliorare è emersa la necessità 
di maggiore coinvolgimento del personale del Par-
co Naturale, assente per necessità d’ufficio, che 
avrebbe garantito una migliore dialettica sui rap-
porti tra le possibilità di gestione forestale e la pre-
senza dell’area protetta. 
Nella discussione conclusiva sono state concordate 
le modalità organizzative dell’appuntamento nazio-
nale, che si svolgerà nei giorni 25-26-27 settembre 
2008, ovvero in un periodo (si spera) climaticamen-
te favorevole all’attività in foresta, con disponibili-
tà delle strutture ricettive presenti nel Parco. 
 

C.F.A.V.S. 
 
 

Dettagli sull’escursione nazionale 
25-26-27 settembre 2008 

 
 L’Escursione Nazionale Pro Silva Italia prevista 
nei giorni 25-26-27 settembre 2008 in Piemonte si 
svolgerà in Alta Valle Susa, in provincia di Torino 
e avrà come argomento principale di discussione la 
selvicoltura nelle abetine. 
 
Il Consorzio Forestale Alta Valle Susa dal 1953 si 
occupa della gestione tecnica delle proprietà silvo-
pastorali dei Comuni dell’Alta Valle di Susa e negli 
anni le sue funzioni si sono allargate alla pianifica-
zione territoriale a differenti livelli, alla progetta-
zione e alla realizzazione di opere sistemazione i-
draulica e di versante. 
Benché sul territorio dell’Alta Valle prevalgano i 
lariceti, in differenti tipologie e dinamiche evoluti-
ve, le abetine rappresentano lembi di foresta che 
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caratterizzano le stazioni più fresche della valle, 
dando luogo a formazioni con elevate provvigioni e 
dall’importante significato naturalistico e gestiona-
le.  
Nel tempo le abetine sono state gestite con sistemi 
selvicolturali diversificati, non sempre appropriati 
all’ecologia e alle dinamiche evolutive delle fore-
ste, legati ad esigenze tecniche, economiche e so-
ciali. 
 
Attualmente la selvicoltura naturalistica in boschi 
certificati PEFC e la rinnovazione naturale rappre-
sentano i punti cardine su cui ruota la gestione fore-
stale effettuata dal Consorzio Forestale Alta Valle 
Susa, che necessariamente interagisce con fattori 
ambientali e sociali particolarmente rilevanti in una 
valle alpina fortemente antropizzata. 
Durante la visita saranno presentati i principali ele-
menti che interagiscono con la selvicoltura nelle 
abetine, in modo particolare il carico di fauna sel-
vatica ed il pascolo di erbivori domestici, parallela-
mente a considerazioni di carattere ecologico sulla 
funzione della necromassa in foresta e la presenza 
di megaforbie. 
L’escursione tecnica attraverserà boschi da seme 
per l’abete bianco e l’abete rosso. 
L’area di studio è inoltre compresa nel Parco Natu-
rale Gran Bosco di Salbertrand: sarà pertanto possi-
bile affrontare, in collaborazione con il personale 
del Parco, le problematiche legate alla selvicoltura 
nelle Aree Protette, in relazione alle esigenze natu-
ralistiche ed economiche degli interventi selvicoltu-
rali. 
Nell’ultima giornata sarà infine possibile visitare 
un lariceto montano in evoluzione verso la faggeta 
e valutare le strategie di gestione adottate, discuten-
do la martellata eseguita dal Consorzio forestale 
Alta Valle Susa.  
 
Il lariceto è la tipologia forestale maggiormente 
rappresentata in Alta Valle Susa, tuttavia la presen-
za del faggio in tale cenosi è del tutto particolare e 
richiede riflessioni sulla gestione e sull’evoluzione 
del popolamento forestale. 
 
Rispetto al programma presentato alla candidatura, 
si è pensato di variare l’itinerario dell’ultimo gior-

no, pertanto nella giornata di venerdì si concluderà 
l’attività e la discussione sulla gestione delle abeti-
ne e la selvicoltura nelle aree protette e nella matti-
nata di sabato sarà possibile visitare un lariceto 
montano in evoluzione verso la faggeta, un tipolo-
gia piuttosto particolare anche per le strategie ge-
stionali adottate dal consorzio Forestale Alta Valle 
Susa cha ha proceduto alla martellata di un lotto 
boschivo. 
La giornata si concluderà a Giaglione, dove sono 
previsti il pranzo e la discussione conclusiva, quin-
di il rientro dei partecipanti. 
 
Come ogni anno durante l'escursione si svolgerà 
anche l'assemblea generale di Pro Silva che ques-
t'anno coincide con il rinnovo delle cariche sociali. 
Il giorno e la data previsti sono il 26 settembre alle 
ore 18. 
L'ordine del giorno ed i dettagli sulla sede dell'as-
semblea verranno comunicati in seguito. 
 

C.F.A.V.S. 
 
 
 

Resoconto escursione tecnica Pro Silva  
Gruppo Nord-Ovest  

4 maggio 2007 in Valli di Lanzo 
 
 

Gestione rimboschimenti di conifere  a  
destinazione Protettiva  

 
Nonostante le condizioni metereologiche (che non 
hanno certo tradito le aspettative…), l’escursione 
del 4 maggio 2007 si è svolta, seppur in forma ri-
dotta, con un trasferimento sulle propaggini pede-
montane della Val d’Ala, in territorio comunale di 
Traves. 
La visita si è concentrata su popolamenti di origine 
artificiale di Pino nero e Larice di sessanta-
settant’anni di età, ubicati ad una quota compresa 
fra i 700 e i 1000 metri di quota, su terreni di pro-
prietà comunale. 
 
La destinazione Protettiva dei popolamenti, indica-
ta anche dal Piano Forestale Territoriale delle Valli 
di Lanzo e la loro attuale struttura, ne hanno sugge-
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rito l’inserimento nel programma di azioni di miglio-
ramento boschivo condotto dalla Comunità Montana e 
finanziato dalla Regione Piemonte mediante 
l’applicazione della Misura I7 del PSR 2000-2006. 
 
La visita dei partecipanti all’escursione tecnica ha sti-
molato un costruttivo confronto sulle necessità di in-
tervento e sulle relative modalità, portando a delineare 
alcune interessanti soluzioni tecniche. 
 
Verificata, da parte del gruppo, la necessità 
d’intervento finalizzato ad un miglioramento della sta-
bilità meccanica ed ecologica dei popolamenti, attual-
mente eccessivamente densi e con rapporti di snellez-
za spesso svantaggiosi, sono scaturite fondamental-
mente un paio di proposte operative che tengono con-
to, da un lato della buona presenza di esemplari di co-
nifere stabili e di buon portamento, dall’altro di una 
diffusa presenza di rinnovazione di latifoglie autocto-
ne: 
 - proposta a) diradamento selettivo dall’alto con rila-
scio dei soggetti meccanicamente più stabili e taglio 
fitosanitario applicato in maniera diffusa sul popola-
mento; 
- proposta b) taglio a buche o a fessure di piccole di-
mensioni in corrispondenza di radure naturali già pre-
senti e/o di nuclei di rinnovazione affermata di latifo-
glie autoctone. Intervento non prioritario. 
 
È’ risultata vantaggiosa l’opzione di applicare con-
temporaneamente le due modalità di taglio onde asse-
condare la naturale evoluzione del bosco favorita 
dall’ingresso spontaneo ed abbondante di latifoglie 
mesofile. 
E’ stata poi riconosciuta da tutti l’utilità di esbocare il 
legname tagliato, al fine di prevenire la diffusione di 
scolitidi già in parte presenti nell’area. 
 
Di particolare interesse è stata infine la compilazione 
della scheda d’intervento proposta dal manuale di sel-
vicoltura nelle foreste di protezione delle Regioni Pie-
monte e Val d’Aosta, che anche sulla base delle carat-
teristiche stazionali, ha fatto prevedere un’evoluzione 
alquanto positiva ottenibile mediante la realizzazione 
degli interventi valutati in bosco. 
 

Davide Bruciaferri 

Resoconto escursione tecnica Pro Silva  
Gruppo Nord-Ovest  

8 giugno 2007 - Parco Naturale Regionale 
del Mont-Avic Champdepraz (Aosta)  

 
  Le Foreste di Pino uncinato del Monte Avic:  
ricerca di metodi assestamentali e di gestione 

 
Le    foreste    di  pino   uncinato    del   Mont-Avic     
sono    le  più   estese    di  tutto  l'arco   alpino, e-
stendendosi, in purezza o in predominanza, su una 
superficie di ca. 1.400 Ha.  
  
Il   gruppo   di   prosilvini,   composto   da   una   
quindicina  di   rappresentanti,   ha   potuto   conta-
re  sull'appoggio      logistico   e   sulle  competenze       
professionali     del  Direttore    del  parco,    Dott. 
Massimo Bocca, nonché sulla presenza del Dottore 
forestale Umberto Morra di Cella, a cui il Parco ha 
affidato diversi studi di indirizzo forestale all'inter-
no dell'area protetta.  
Per poter conoscere meglio e capire le problemati-
che di gestione, i suddetti tecnici hanno presentato 
l'attuale  situazione     delle   foreste   site all'interno    
del   Parco    e   gli  studi  già condotti: 
• Carta   dei   tipi   forestali  (secondo   il   mo-
dello   IPLA)   su   tutto   il   territorio   del   Parco   
e   sul restante territorio del comune di Champde-
praz. 
• Parametri   dendro-crono-auxometrici,   rile-
vati   su   220   aree   situate   all'interno   dell'area 
protetta e distribuite con criterio soggettivo, sulla 
base dei tipi individuati. 
• Parametri       strutturali   integrativi,   in  par-
ticolare    indici   di  copertura     delle   chiome     e 
quantificazione di altri parametri stazionali quali 
struttura verticale, copertura frazionaria dei diversi 
strati del sottobosco e caratterizzazione della mi-
cromorfologia. 
• Carta   degli   habitat,   realizzata   sulla   base   
di   ortoimmagini   all'infrarosso   falso   colore   e 
sulla composizione e sulla struttura “principale” del 
soprassuolo.  
• Indagine      ecologica     dei  popolamenti       
di  pino   uncinato   attraverso     l'approccio    dei  
sistemi di terre (Land System). 
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• Identificazione      dei   funghi    ectosimbion-
ti      di  Pino    uncinato,     per   dimostrare      che    
le potenzialità  fornite  da  questa  simbiosi  fungi-
na,  possono  offrire  nei  confronti  della crescita,   
della   vitalità   e   dell'ampiezza   ecologica  della   
pianta   ospite,   in   determinate     situazioni pedo-
ambientali. 
 
Le foreste del Parco non sono più state utilizzate da 
decenni, ad eccezione di un'area di ca. 5 Ha., sulla 
quale è intervenuta la Direzione Foreste regionale 
nel 1996 con proprie maestranze,  dopo aver fissato 
gli  obiettivi   selvicolturali propri a questo conte-
sto, classificato anche come “bosco nazionale da 
seme” per il pino uncinato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ora, sia il Parco sia la Direzione Foreste sono in-
tenzionati ad ampliare le conoscenze di tipo fore-
stale   per   giungere   all'elaborazione di un piano   
di   gestione   forestale   dell'area protetta. Le pro-
poste operative previste sono:  
 
• Miglioramento   della   conoscenza   del   pa-

trimonio   forestale,   sia   in   termini   di   dina-
mica     evolutiva,      sia   in  termini    di   stato   
attuale. Analisi   della    dinamica di   progressiva 
riforestazione e “chiusura” dei popolamenti fore-
stali più radi in relazione all'abbandono delle   
pratiche   silvo-pastorali   e   alla   presenza   di   
torbiere.   Individuazione   dei   parametri selvi-
colturali ottimali, con indicazione dei relativi 
trattamenti, per il miglioramento delle faggete del 
Parco. Miglioramento della stima della massa, 
adeguando le attuali tavole di cubatura relative al 
pino uncinato.  

• Definizione dello stadio climacico per la pi-

neta di pino uncinato, con determinazione del 
“punto   zero”      in  alcune    particelle   speri-
mentali     (per   le  quali   è   possibile   ricono-
scere un'evoluzione e una storia passata) e suc-
cessivo programma di monitoraggio di medio- 
lungo periodo.  

• Ridefinizione   delle   piante   candidate   alla   
raccolta  degli   strobili   nel   bosco   da   seme;   
i parametri scelti all'epoca (anni 50 del 1900) per 
l'individuazione dei candidati appaiono  superati   
e   si   sente   l'esigenza   di   sceglierli   secondo   
le   loro   caratteristiche   fenologiche invece che 
di “comodo accesso”.  

 
L'escursione si è posta quindi lo scopo di raccoglie-
re suggestioni e consigli per i gestori, in merito alle 
problematiche sopra evidenziate.  
In   seguito   ci   si   è   recati   al   bellissimo   lago   
della  Servaz,   definito   “canadese”,   dove   la ve-
getazione sta lentamente avanzando verso lo spec-
chio lacustre.  
L'ultima     parte    dell'escursione  si  è  svolta, co-
steggiando  un   antico canale irriguo   sul versante   
sinistro  orografico  della   valle;   qui   il   pino  
uncinato si mescola con più frequenza  col pino 
silvestre e col larice, essendo l'esposizione rivolta a 
mezzogiorno.  
 
Dopo pranzo, si è svolta la visita al nuovo e attrez-
zato Centro visitatori del Parco, situato in loc. Co-
varey. Nella sala riunioni di questa sede si è poi 
tenuta la riunione di fine giornata che, tra le varie 
cose, ha tratto i seguenti suggerimenti e interrogati-
vi:  
• Ci sarà più spazio in futuro per il larice, ora 

relegato in netta minoranza? Per sapere se un 
tempo questa specie era più rappresentata, si con-
siglia di effettuare studi sui residui vegetali car-
bonizzati  delle  numerose   aree   carbonili   pre-
senti,   nonché  sulle   vecchie ceppaie presenti in 
bosco, per verificare l'antica presenza di questa 
specie. Anche uno studio sui pollini, da effettuar-
si nelle numerose torbiere, potrà dare utili indica-
zioni in tal senso.  

• Si reputa che è comunque importante mante-
nere una buona biodiversità di ecosistemi; per-
tanto è consigliabile evitare di favorire sempre e 
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comunque il pino uncinato.  
• Cercare di evitare la ricolonizzazione del bo-

sco nelle radure precedentemente create per  il  
pascolo,    al   fine   di  mantenere e migliorare 
gli habitat    faunistici   e   come  connotazione 
del paesaggio.  

• E'   molto    importante     mantenere il  bosco 
da  seme in  buone     condizioni     vegetative,      
assicurandogli       periodici    e  appropriati     
interventi    selvicolturali,   che    hanno     lo  
scopo      primario     di  liberare    dalla   concor-
renza       le  nuove     piante    da   seme     candi-
date      (vedi      proposte operative).  

• Si consiglia inoltre di creare delle riserve in-
tegrali di piccole dimensioni (< 10 Ha), dove si   
possano   studiare   più   attentamente   le   dina-
miche   naturali   in   assenza   di   interventi      
antropici.  

 
Si reputa che la giornata sia stata molto proficua 
dal punto di vista professionale, in quanto il   con-
fronto   ha   arricchito   ogni   partecipante   di   
nuove   suggestioni.   Inoltre,   la   bellezza   dei 
paesaggi ed il fascino di questi boschi poco comuni 
hanno ulteriormente fatto apprezzare l'escursione, 
nonché  rinsaldato i legami d'amicizia e di stima fra 
i convenuti.  
 

 Corrado Letey  
 
 
 
 
 

ESCURSIONE NAZIONALE IN MOLISE 
4 / 6 OTTOBRE 2007  

 
L’escursione Nazionale di Pro Silva per l’anno 20-
07 si è tenuta nei territori della Comunità Montana 
dell’Alto Molise (provincia di Isernia), nei giorni 4-
5-6 Ottobre.  
Le tre giornate di incontro hanno visto come princi-
pali argomenti di dibattito: 
• gestione delle fustaie mature di cerro; 
• gestione degli arbusteti e latifoglie 

d’invasione; 
• gestione  delle abetine;  
• compilazione della matrice. 

 GESTIONE DELLE FUSTAIE MATURE  

DI CERRO 
La cerreta mesofita rappresenta la formazione fore-
stale più diffusa e caratteristica dell’Alto Molise; 
con 9700 ettari occupa circa il 40% della superficie 
della Comunità Montana e di questi 2100 ettari so-
no fustaie. Le fustaie, in prevalenza di proprietà 
pubblica, sono destinate principalmente alla produ-
zione di legna da ardere; il mercato di tale prodotto 
ha attualmente un buon andamento sia all’interno 
della Regione Molise sia all’estero di questa. 
L’escursione ha interessato in Bosco di San Leo 
(Comune di Carovilli) di circa 143 ettari (600-800 
m s.l.m.). Il bosco è una fustaia pura di cerro, di 
origine gamica, con età compresa tra i 115 ed i 130 
anni. La gestione passata prevedeva il taglio suc-
cessivo uniforme con taglio di sementazione a 90 
anni (rilascio di 80-100 p/ha) e taglio di sgombero 
a 110-120 anni. Un taglio di preparazione era pre-
visto al 75°anno per abbassare la densità a 250 p/
ha, mentre non erano previsti tagli secondari. Il 
problema della rinnovazione di cerro è stata affron-
tata da Patrone (piani 1949-59 e 1961-1970) adot-
tando  tagli di sementazione piuttosto intensi  e re-
cinzioni contro il danno da pascolamento. In alcuni 
settori della foresta le basse densità del cerro evi-
denziate nel piano del ’60 hanno favorito lo svilup-
po di un denso piano dominato di specie diverse dal 
cerro (carpino bianco, carpino nero, acero campe-
stre e faggio) presente ancora oggi. La questione 
fondamentale della gestione è quindi la rinnovazio-
ne del cerro. Nel caso delle fustaie pure ancora gio-
vani sono da definire tipo ed intensità di dirada-
mento capaci di portare allo stadio di rinnovazione 
il popolamento nelle condizioni migliori. Quando è 
presente un piano dominato di specie più sciafile, 
che tendono ad ostacolare la rinnovazione di cerro, 
si pone il problema di come affrontare un cambia-
mento della composizione specifica, probabilmente 
inevitabile nel medio e lungo periodo, con una pos-
sibile valorizzazione di assortimenti diversi dal cer-
ro. Tali problematiche si inseriscono inoltre nella 
necessità di articolare le strutture dei popolamenti 
attualmente molto uniformi per ampie superfici. 
Nel bosco visitato alcune particelle della fustaia 
sono state tagliate nel 2007, con due intensità di 
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prelievo diverse; rilascio di 300 p/ha in un caso e di  
150 p/ha nell’altro.   
Gli argomenti di dibattito principali sono stati:  
• dubbi sulla eccessiva uniformità del taglio 

anche sulla base della considerazione che il 
popolamento trattato si è originato in seguito 
a tagli raso a strisce; 

• proposte di intervenire partendo dalle parti-
celle più fertili con tagli di rinnovazione su 
piccole superfici;  

• il buon andamento del mercato della legna da 
ardere e contemporaneamente le caratteristi-
che meccaniche del legno di cerro non fanno 
supporre, nell’immediato futuro, usi alternati-
vi del cerro;  

• proposta per la valorizzazione delle altre spe-
cie presenti con selvicoltura ad albero ed e-
ventuali sottopiantagioni di latifoglie nobili. 

 
GESTIONE DEGLI ARBUSTETI E LATIFOGLIE 

D ’ INVASIONE 
L’abbandono delle attività nelle aree montane av-
venuta a partire dagli anni ’50 ha radicalmente mo-
dificato l’uso ed il paesaggio dei territori appenni-
nici del centro sud Italia. In Alto Molise questo si è 
tradotto in una riduzione delle attività legate 
all’allevamento del 32% nel decennio 1990-2000 
ed un incremento della copertura forestale totale 
dal 40% al 60%. I boschi di neoformazione e gli 
arbusteti rappresentano il 20% della superficie fore-
stale totale. Sono in prevalenza formazioni relativa-
mente aperte con prevalenza di rosacee arboree, 
aceri, frassini. Queste formazioni, con un importan-
te ruolo di protezione idrogeologica, sono destinati 
ad una progressiva chiusura con riduzione delle 
aree aperte. Tale omogeneizzazione del paesaggio 
contrasta però con la riduzione degli habitat ripro-
duttivi e/o trofici ecotonali delle specie rilevanti per 
Natura 2000. Il controllo dell’espansione è difficile 
con mezzi meccanici agricoli, a causa delle forti 
pendenze, e da parte del pascolamento, a causa del-
la ridotta attività attualmente presente.  
Gli argomenti di dibattito principali sono stati: 
• la problematica di intervento legata alla pre-

valenza della proprietà privata. Si è quindi 
parlato delle opportunità e delle realtà dei 

consorzi forestali; 
• l’antieconomicità degli interventi necessari al 

mantenimento della diversità paesaggistica ed 
ecologica non potendo essa perdurare a causa 
del progressivo abbandono del territorio, ab-
bandono incontrovertibile a meno di non con-
vincere parte degli extracomunitari a trasfe-
rirsi per trasformarsi in agricoltori e pastori; 

• l’opportunità di contro di intervenire nei so-
prassuoli di neoformazione con tecniche sel-
vicolturali atte a valorizzare l’attuale compo-
sizione specifica e volte alla produzione di 
assortimenti di pregio. 

 
 GESTIONE DELLE ABETINE 

Le abetine rivestono nell’Italia centro-meridionale 
un ruolo bio-ecologico notevole. La Foresta degli 
Abeti Soprani si estende per una superficie di 343 
ettari e rappresenta uno dei rari esempi di abetina 
nel territorio molisano. L’abbandono gestionale 
rischia di avere impatti negativi nel medio - lungo 
periodo a causa di modifiche nella composizione 
specifica, nelle strutture paesaggistiche e nella per-
dita degli habitat di varie specie. Attualmente 
l’abetina si presenta monospecifica, con sporadica 
presenza di faggio nel piano dominato, ed in fase di 
coetanizzazione con scarsa presenza di piante gio-
vani ed assenza di rinnovazione. Il dibattito si è 
soffermato in prevalenza quindi sulle possibilità e 
potenzialità di eventuali interventi mirati alla rinno-
vazione dell’abete ed alla articolazione delle strut-
ture. In secondo luogo si è discusso delle potenzia-
lità produttive dell’abetina e dei problemi legati al 
mercato locale ed all’utilizzazione. 

 
 COMPILAZIONE DELLA MATRICE 

Durante l’escursione nazionale è stata presentata da 
Paolo Cantiani la proposta di matrice nata per ana-
lizzare obiettivi e trattamenti selvicolturali. La ma-
trice è stata adottata dai partecipanti durante 
l’escursione nel bosco degli Abeti Soprani. La 
scheda nasce come tentativo di rendere analitico e 
ripercorribile il ragionamento svolto in campo dai 
tecnici incaricati in merito alle scelte gestionali in-
dividuate per i popolamenti oggetto di valutazione.   
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Terminata la compilazione della matrice,  dal dibat-
tito nato confrontando i risultati è emerso che 
l’utilizzo degli indici sintetici è tendenzialmente 
soggettivo, in particolar modo per quanto attiene 
l’attribuzione della priorità agli obiettivi e alle fun-
zioni richieste dalla foresta. I partecipanti hanno 
espresso perplessità, spunti e suggerimenti al fine 
di migliorare questo sistema di analisi e di valuta-
zione.  
 

Paolo Camerano , Roberta Berretti 
 
 
 

 
PRO SILVA ITALIA ED ECOALLECO 

 
A più di un anno dalla sua nascita si vuole ricordare 
l’iniziativa di Pro Silva Italia, in collaborazione con 
Ecoalleco, libreria on-line dedicata alle tematiche 
forestali, allo scopo di favorire l'aggiornamento 
tecnico in selvicoltura. 
Dal catalogo dei testi disponibili sono stati 
selezionati alcuni libri, ritenuti di interesse 
particolare e in sintonia con gli obiettivi e i principi 
dell'associazione, che oltre ad essere consigliati, 
sono "sponsorizzati" attraverso uno sconto del 10% 
sul prezzo del volume. 
Lo sconto è riservato ai soci in regola con la quota 
sociale dell'anno in corso al momento dell'ordine, 
ed è comunque riservato ai soci singoli, non ai soci 
enti. 
Per avere diritto allo sconto basta inviare un ordine 
alla Compagnia delle Foreste attraverso il sito 
www.ecoalleco.it, dove sotto la voce selvicoltura si 
troverà il bollino di Pro Silva a fianco dei libri 
disponibili. 

 
 
 
 
 

I soci possono inviare segnalazioni di titoli che 
attualmente non sono inseriti nell'elenco e che 
ritengono utili ad approfondire temi legati agli 
obiettivi e ai principi dell'associazione. 
 

 

In ricordo di Robert Tottenham 
 
Lo scorso mese di aprile, poco tempo prima della 
riunione annuale del Comitato direttivo di Pro Sil-
va Europa programmato proprio in Irlanda, è ve-
nuto a mancare Robert Tottenham, che con entu-
siasmo e passione aveva fondato ed era tuttora pre-
sidente di Pro Silva Irlanda. Sentiamo di dover ri-
cordare anche noi un uomo particolare, per il 
quale la passione per la foresta è stata una cos-
tante, riportando integralmente un articolo appar-
so sulla stampa irlandese che ne traccia il profilo e 
i momenti salienti nel suo rapporto con il bosco e 
la selvicoltura 

 
 A. Wolynski 

 
 
 
Un precursore della selvicoltura irlandese am-
piamente conosciuto anche all'estero. 
 
Robert Tottenham fu un difensore della selvicoltura 
irlandese. In grande misura visse di selvicoltura, fu 
una passione che segui con forza per 40 anni, con 
una insaziabile sete fino alla sua morte inaspettata a 
casa sua, il 12 aprile 2007, all'età di 82 anni. 
Nato nel 1925, servi nella seconda guerra mondiale 
e poi in India e Birmania. Tornò in Irlanda nel 
1949, all'età di 24 anni, per gestire la fattoria fami-
gliare di Mount Callan nella contea di West Clare. 
La terra era povera e montagnosa e Robert ebbe di 
fronte la sfida di vivere della sua terra in un periodo 
nel quale non esistevano sovvenzioni e contributi. 
Nonostante un duro lavoro e l'applicazione dei più 
moderni metodi agricoli, realizzò finalmente che 
l'agricoltura in tali condizioni non gli avrebbe mai 
consentito di sostenersi. 
Ma con la sua capacità di osservazione e il suo ap-
proccio pratico e diretto, acquisi una preziosa co-
noscenza della propria terra e dell'area circostante. 
Alla fine degli anni '60 il suo fratello maggiore, 
Charles, gli suggeri di incontrarsi con Tom Clear, 
un professore di selvicoltura. 
Da allora l'idea della selvicoltura mise radici nella 
mente di Robert. Vide le possibilità che offriva, so-
prattutto sui suoli pesanti e ingestibili del Mount 
Callan. 



Robert iniziò a rimboschire gran parte della sua 
proprietà. A quell'epoca la forestazione privata era 
quasi assente e il background ingegneristico di Ro-
bert divenne utile. Con l'impiego innovativo di 
semplici macchinari agricoli guidati da operatori 
esperti riusci a rimboschire i terreni di Mount Cal-
lan nel giro di 20 anni. 
Dopo soli 10 anni, Robert realizzò che sulla costa 
occidentale, a sole poche miglia dall'Atlantico, era 
forte il pericolo di vedere la sua nuova foresta es-
sere spazzata via dal vento. Influenzato dalle letture 
sui metodi applicati in Sud Africa e Nuova Zelan-
da, con le loro specie a rapido accrescimento, iniziò 
un trattamento mediante diradamenti precoci e for-
ti. Tutto ciò in un'epoca nella quale l'assenza dei 
diradamenti era la norma nella selvicoltura dell'Ir-
landa occidentale. I suoi alberi risposero crescendo 
sempre più velocemente. 
 
Nel seguire la sua vocazione partecipò a convegni 
ed eventi selvicoltruali in Irlanda e nel Regno Uni-
to, ma divenne sempre più insoddisfatto dei pareri e 
dei metodi che venivano considerati come pratiche 
consolidate. Era spesso lui che provocava e contes-
tava i metodi "provati e ritenuti affidabili". Si ren-
deva conto che, in un paese prevalentemente agri-
colo, la gente conosceva molto poco della vera sel-
vicoltura. 
 
Durante un viaggio di studio in Germania alla fine 
degli anni 90, quando Robert aveva superato la set-
tantina, il seme era piantato nella sua mente che 
c'era qualcosa di più nella gestione forestale che le 
piantagioni artificiali, i diradamenti geometrici e 
alla fine il taglio raso della foresta, come praticato 
in Irlanda. Poco dopo questo viaggio, incontrò una 
federazione europea di forestali chiamata Pro Silva, 
che pratica e promuove delle tecniche di gestione 
forestale "prossime alla natura", con le quali le fo-
reste vengono gestite in perpetuità. 
 
Qui fu testimone di un approccio totalmente nuovo 
e vide foreste con composizioni miste e tutte le età 
che erano vigorose, stabili e produttive. La sua 
convinzione fu che i suoi popolamenti a rapido ac-
crescimento di Sitka Spruce avrebbero risposto 
bene a questo tipo di gestione e che poteva essere 

iniziato un processo di trasformazione. 
Come disse il suo fratello più giovane Richard 
quando Robert incontrò Pro Silva ebbe quelle che 
può essere descritto quasi come una "conversione 
spirituale". 
 
Un viaggio in Svizzera al Convegno di Pro Silva, 
seguì presto nel giugno 2000. Al suo ritorno non fu 
perso tempo. Nacque Pro Silva Irlanda nell'ottobre 
dello stesso anno, con Robert come presidente. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Robert scelse una vita semplice nella casa che ama-
va - e nella quale era nato - e di lavorare nella sua 
propria foresta, e tuttavia divenne largamente ris-
pettato nei circoli forestali dell'Irlanda e all'estero, 
dove era considerato un'autorità. Gli sopravvivono 
la moglie Jane e i suoi amati figli: Robin, Fred e 
George. 
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Presidente: Alessandro Wolynski. Vicepresidente: Massimo Stroppa. 
Consiglieri: Corrado Letey, Paolo Mori, Alessandro Rapella, Giorgio Iorio. 
 
Sezione Nord Ovest: referente Corrado Letey 
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 


