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Un nuovo sito per Pro Silva Italia 
 
Con il marzo di quest’anno il sito web di Pro Silva 
Italia ha assunto una nuova veste grafica. 
L’obiettivo principale, oltre evidentemente che di 
rendere più piacevole la presentazione verso 
l’esterno dell’associazione, è quello di costituire u-
no strumento più veloce di comunicazione con i so-
ci e tra i soci. A tale scopo sia le escursioni in pro-
gramma che i resoconti delle escursioni effettuate, 
troveranno una collocazione immediata nel sito, 
senza dover attendere la pubblicazione di “Pro Sil-
va Informa” che, per motivi organizzativi e di tem-
po, non può che essere a scadenza irregolare e 
con periodicità di una/due volte all’anno. 
 
Oltre alla veste grafica, le novità del sito sono la 
creazione di un’area riservata ai soci, con la possi-
bilità di visualizzare non solo i resoconti delle e-
scursioni più recenti, ma di tutte le escursioni effet-
tuate finora dall’associazione per le quali vi sia del-
la documentazione disponibile. In tale sezione è 
stata creata un’area di forum, nella quale i soci po-
tranno partecipare a discussioni generali su temati-
che specifiche o proporre quesiti agli altri soci a-
venti attinenza con la selvicoltura. 
 
Di prossima attivazione sarà il catalogo dei boschi 
dimostrativi, nel quale verranno inserite delle sche-
de su alcune delle foreste che, per motivi diversi, si 
è ritenuto di poter considerare come significative 
per affrontare le tematiche della selvicoltura prossi-
ma alla natura. 
 
Crediamo che sia stato fatto un bel lavoro, e di 
questo vogliamo ringraziare il socio Ruggero Va-
lentinotti, che ha dedicato il suo tempo e la sua 
competenza informatica nel migliorare il sito. 
Vi aspettiamo numerosi. 

Alessandro Wolynski 

Calendario Prossime Attività   
(maggiori dettagli riportati a pagina 4-5) 
 
23 aprile - Parco Regionale del Ticino - Gestione 

Querceti di Farnia - sezione NW 
10-12 giugno - Escursione nazionale in Trentino - 

Selvicoltura sostenibile in ambienti mon-
tani. 

11 giugno - Assemblea Generale - Foresta demaniale 
di Paneveggio. 

 4-8 agosto - Convegno Europeo di Pro Silva in Dani-
marca. Gestione sostenibile delle faggete 
europee. 
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Utilizzazione, impiego e commercializza-
zione del legname resinoso di grosse di-
mensioni. 
 
 
Si è svolto il 16 settembre a Sasbachwalden, locali-
tà della Foresta nera, un convegno organizzato dal-
le associazioni PROSILVA/ANW di Francia, Sviz-
zera, Belgio e Germania, con l’obiettivo di appro-
fondire le tematiche legate alla produzione, alla 
commercializzazione e all’impiego di legname di 
grosse dimensioni di specie resinose, in particolare 
abete rosso e abete bianco. Al convegno hanno par-
tecipato proprietari e amministratori di foreste, in-
dustriali delle segherie ed esperti di costruzioni in 
legno. 
Il motivo dell’organizzazione di un convegno su 
tale tematica è da ricondurre alle preoccupazioni 
dei proprietari di boschi che vedono ridotti sempre 
più i loro margini di guadagno per un prodotto fino 
ad oggi molto apprezzato. Tali preoccupazioni sono 
ancora più profonde per i proprietari che si ispirano 
nella loro gestione ai principi della Selvicoltura na-
turalistica, e che quindi nella presenza in bosco di 
piante di grosse dimensioni vedono un elemento 
essenziale da un lato per il buon funzionamento del 
sistema ecologico foresta e di quegli automatismi 
biologici e dall’altro lo strumento per una drastica 
riduzione dei costi di gestione dovuti agli interventi 
colturali nelle fasi giovanili. L’interesse di tale pro-
blematica è evidente in quanto da un lato 
un’evoluzione positiva o negativa di tale mercato 
può condurre a ripercussioni dirette o indirette sui 
modelli colturali adottati nella gestione dei boschi, 
dall’altro, considerando come prioritaria la scelta 
verso foreste multifunzionali per motivi non solo di 
ordine economico, ma anche di ordine ambientale e 
sociale, può giustificare interventi di sostegno eco-
nomico su determinati settori della filiera o su de-
terminate tecnologie di trasformazione, più compa-
tibili con i modelli colturali più vicini alle esigenze 
della multifunzionalità e sostenibilità. 
Nel seguito riportiamo i principali elementi emersi 

dal convegno. 
Definizione di legname di grosse dimensioni 

I limiti oltre i quali il legname viene definito di 
grosse dimensioni differiscono leggermente da pae-
se a paese. In Francia, l’ONF considera il diametro 
di 47,5 cm il limite oltre il quale si tratta di piante 
grosse (gros bois), 67,5 il limite inferiore delle 
piante molto grosse (trés gros bois). Per le industrie 
di segagione il limite oltre il quale i tronchi vengo-
no considerati di grosse dimensioni è di 50 cm. In 
Svizzera il limite inferiore per il legname in piedi 
di grosse dimensioni è di 52 cm (IFS); in Germania 
di 50 cm. 
Disponibilità di legname di grosse dimensioni 

Nei Vosgi e nel Giura francese le piante di abete 
rosso e di abete bianco di diametro superiore ai 50 
cm vengono stimate in 40 milioni di mc, pari al   
31% del volume complessivo delle due specie. Te-
nendo conto del tipo di selvicoltura praticato la di-
sponibilità annua prevedibile in mc sopra corteccia 
è di 1,5 milioni di mc (considerando solo le piante 
con diametro a petto d’uomo superiore a 60 cm e 
con diametro in testa di 7 cm). Sotto corteccia e 
con diametro in testa di 25 cm si prevede una di-
sponibilità annua di circa 500 mila mc di toppi di 
base + 85 mila mc di toppi di chioma (surbille). 
In riferimento alla qualità una inchiesta fatta presso 
le industrie di trasformazione, ha dato i seguenti ri-
sultati relativamente alla resa di legname di picea e 
abete di grosse dimensioni: 
0 scelta (falegnameria) 7,8% 
1 scelta (carpenteria) 7,6% 
2 scelta ( carpenteria standard) 48% 
3 scelta (imballaggi) 12,5% 
4 scelta ( 24%) 
In generale si può dire che nelle piante di grosse 
dimensioni si osserva una grossa differenza qualita-
tiva tra il toppo di base, privo di nodi, e la parte su-
periore del fusto, con elevata presenza di nodi. Ri-
spetto ai fusti di produzione corrente e di diametro 
inferiore si constata una maggiore percentuale di 
legname di falegnameria ( scelta 0) e una maggiore 
percentuale di legname di 4 scelta (coffrage). Peral-
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tro consente la segagione di pezzi di grandi dimen-
sioni e di sezioni speciali, in particolare fuori cuore. 
Nei prossimi anni il legname di grosse dimensioni 
rappresenta il 40% della raccolta annuale prevedi-
bile. 
In Svizzera (P.Duc), basandosi sui dati del 2° in-
ventario forestale nazionale (1998), e da un rappor-
to sul legname di grosse dimensioni (Hofer e altri, 
2000), risulta la presenza di 97 milioni di mc di le-
gname costituiti per il 54% da Abete rosso e per il 
18% di Abete bianco. L’80% di tali volumi è in bo-
schi coetanei. Sul 47% delle superfici con legname 
di grosso diametro si ritiene necessario intervenire 
nei prossimi 5 anni, con tagli di rinnovazione (54% 
della superficie), diradamenti (28% della superfi-
cie) o diradamenti selettivi (17%). 
Nel Land del Baden-Wurttemberg il volume totale 
di legname di grosse dimensioni viene stimato 
(1999) in 38 milioni di mc per la picea, 20 milioni 
di mc per l’abete bianco e 25 milioni per il faggio. 
Tali valori corrispondono a delle percentuali rispet-
tivamente del 20%, 40% e 27% in relazione al vo-
lume in piedi delle singole specie. Nell’ultimo de-
cennio si è verificato un forte incremento di tali 
piante che l’uragano Lothar ha solo lievemente in-
taccato, incidendo prevalentemente sulle classi dia-
metriche 50/55. Nel decennio 2000-2011 viene sti-
mato un incremento annuo di AB e AR di grosse 
dimensioni pari a 4 milioni di mc di legname con 
corteccia.  
Da questi si ritiene possano essere ottenuti annual-
mente circa 800.000 mc di tronchi scortecciati in 
assortimenti standard di lunghezza pari a 5 metri e 
diametro in testa di 40 cm. 
 
La commercializzazione di tale legname trova osta-
coli per i seguenti motivi: 
1. La selvicoltura degli ultimi 150-200 anni nel 

centro europa era fondamentalmente diretta 
verso la produzione di legname di piccole-
medie dimensioni. I turni brevi, la purezza ed 
instabilità dei popolamenti, oggetto di tempeste, 
scolitidi, bombice e armillaria, a cui si sono ag-
giunti i tagli a raso straordinari prima e dopo le 

due guerre, hanno influenzato in maniera pro-
fonda la filiera. 

2. L’intensificazione dei diradamenti secondo le 
teorie di ABETZ per la picea e di ALTHERR 
per il faggio, ha migliorato la stabilità dei popo-
lamenti, ma ha anche aumentato i prodotti inter-
calari dagli anni 50 agli anni 80. 

A partire dagli anni 90, in Germania e in Francia è 
avvenuto un radicale mutamento degli orientamenti 
selvicolturali, che prendono oggi largamente in 
considerazione le esigenze di multifunzionalità e di 
naturalità dei boschi, esigenze che difficilmente 
possono essere soddisfatte da piantagioni uniformi 
e pure o da popolamenti a breve rotazione. I dati 
citati in precedenza sulle disponibilità di legname 
di grosse dimensioni sono la manifestazione più e-
vidente di tale mutato orientamento. Peraltro tali 
produzioni si trovano oggi a doversi confrontare 
con un’industria e un mercato del legno già impo-
stati su determinati assortimenti. 
Le industrie di trasformazione conseguono sui dia-
metri piccoli un aumento di produttività per la mag-
giore omogeneità del materiale lavorato 
(MAEGEY – Fibois Alsace). Attrezzarsi per la la-
vorazione di diametri grossi vuol dire sostenere 
maggiori costi per impianti di segagione, per le 
scortecciatrici nonché per i nastri trasportatori. Tec-
nicamente è possibile, ma c’è un costo di investi-
mento. 
Molti usi, una volta esclusivi per il legno massic-
cio, vengono oggi facilmente sostituiti con materia-
le legnoso assemblato. 
D’altro canto il legname di grosse dimensioni e di 
buona qualità può costituire un mercato di nicchia, 
che si differenzia dalle produzioni del nord europa, 
dove le condizioni ecologiche rappresentano un li-
mite oggettivo. 
Tra le linee emerse per contribuire al mantenimento 
di un mercato e alla sua compatibilità con il mate-
riale prodotto dai boschi centro europei si possono 
citare i seguenti spunti: 
Tutti i relatori sottolineano la necessità di produrre 
qualità, se si vuole riuscire a commercializzare be-
ne il legname di grosse dimensioni, attraverso un 
affinamento delle pratiche gestionali. 
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Occorre inoltre investire nelle segherie per linee di 
produzione capaci di lavorare in standard di qualità 
e di elevate dimensioni, e con produzioni diversifi-
cate; 
Vanno ricercati nuovi sbocchi commerciali per i 
“toppi di chioma” (surbilles) e i cimali (cippatura?) 
Occorre stimolare un partenariato con le altre indu-
strie dell’edilizia, dell’imballaggio, del mobile e dei 
pannelli, per una valorizzazione dei prodotti prove-
nienti dal legname di grosse dimensioni. 

Alessandro Wolynski 

 
 
 
 
 

Assemblea Generale di Pro Silva 
 

Il giorno 11 giugno 2004 alle ore 15.00 in prima 
convocazione e alle ore 17.30 in seconda convoca-
zione si svolgerà presso l’Albergo Torretta di Bel-
lamonte  (TN) ,  l ’assemblea genera le 
dell’associazione. 
I temi all’ordine del giorno saranno i seguenti: 
· Rendiconto economico del 2003 
· Resoconto dell’attività svolta nel 2003 
· Programma per l’anno 2004 
· Altre eventuali 
 
I soci che non potessero partecipare possono dele-
gare altri soci. Non è ammessa più di una delega 
per socio. 
Hanno diritto al voto tutti i soci in regola con il pa-
gamento delle quote sociali. 

 
 
 
 
 

Programma dell’escursione nazionale in-
Trentino - giugno 2004 

 
Nei giorni 10-12 giugno 2004 si svolgerà 
l’escursione nazionale Pro Silva Italia in Trentino. 
In tale occasione saremo ospiti del Servizio Foreste 

e Fauna della Provincia Autonoma di Trento con 
una visita delle foreste del demanio forestale pro-
vinciale. Le tematiche affrontate saranno le seguen-
ti: 

• gestione delle peccete e in generale delle 
foreste di montagna; 
• problemi selvicolturali ed assestamentali 
connessi con le utilizzazioni con teleferica; 
• ricerche condotte in riserve forestali inte-
grali. 

 
Giovedì 10 giugno 2004 

Ore 18.00 arrivo a Bellamonte (Trento) mezzi pro-
pri, sistemazione presso l’  Hotel Torretta – Telefo-
no 0462-576120, accoglienza e cena presso la me-
desima struttura. 
Venerdì 11 giugno 2004 

Ore 8.00 partenza per la foresta di Paneveggio 
Ore 8.30 Breve presentazione delle foreste dema-
niali trentine e dell’attività del demanio forestale 
provinciale. 
Ore 9.30 - 11.30 1a sosta  - Presentazione e visita 
della riserva forestale integrale di Valbona. Illustra-
zione dei rilevamenti in corso e del loro significato 
per la gestione forestale. 
Ore 12.00 Pranzo al sacco presso rifugio  Pian dei 
Casoni 
Ore 14.00 2a sosta - Problemi di compatibilità tra 
utilizzo economico e sostenibilità ambientale in so-
prassuoli utilizzati con teleferica. Visita di lotto as-
segnato in popolamento coetaneo. 
Ore 17.30 Rientro in albergo e assemblea generale 
dei soci 
Ore 19.30 Cena 
 
Sabato 12 giugno 2004 

Ore 8.00 Partenza per la foresta di S.Martino di 
Castrozza.  
Ore 9.30  3a sosta - Visita a lotto per teleferica as-
segnato in popolamento multiplano. Valutazione 
dell’assegno e discussione di gruppo. 
Ore 11.30 Discussione finale e fine lavori 
Ore 12.30 Pranzo presso S.Martino di Castrozza. 
 
Altre informazioni 
La partecipazione è riservata ai soci in regola con il 
pagamento della quota sociale in numero massimo 
di 40 persone. La scheda di prescrizione allegata 
dovrà pervenire  entro e non oltre il 20 maggio 
2004 a Pro Silva Italia (via fax al numero 0461-
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912061 o via e-mail all’indirizzo prosil-
va@prosilva.it), specificando la scelta per il pernot-
tamento (doppia o singola) e l’ora indicativa di arri-
vo. La quota prevista per la partecipazione 
all’escursione nazionale è di circa 140 Euro 
(supplemento di 16 euro per le camere singole), 
con pagamento da effettuare sul posto. 
L’assegnazione delle camere singole avverrà nei 
limiti della disponibilità dell’albergo e nell’ordine 
di prenotazione. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
PROGRAMMA ATTIVITA’  

DELLE SEZIONI 
 

Sezione Nord Ovest  
 

23 aprile 2004 - Parco Regionale della 
Valle del Ticino 
 
Tema: Gestione dei querceti di farnia 
 
Ritrovo: ore 9.00 al parcheggio uscita autostradale 
di Boffalora Ticino (A4) 
Programma:  
Ore 9.30 Visita riserva La Fagiana (dal fiume al 
querceto mesofilo; osservazioni sul deperimento 
della quercia); 
Ore 13.00 Pranzo presso trattoria-ristorante 
(Castelletto di Cuggiono, costo da definire) 

Ore 14.30 Visita ai boschi del Castanese, invasi da 
ciliegio tardivo, osservazioni sugli interventi di 
contenimento e gestione forestale; 
Ore 17.00 partenza da A4 o da A8. 
Adesione ed informazioni: Per informazioni o per 
adesioni (da effettuare almeno tre giorni prima) 
contattare Alessandro Rapella, tel.02.21055.456, 
fax 02.21055.469 
Email: alessandro.rapella@ersaf.lombardia.it 
 
 
 
 
 
 

Danimarca 4-8 agosto 2004 
Convegno Triennale Pro Silva Europa 

 
Il quarto Convegno Europeo triennale di Pro Silva 
si svolgerà quest’anno in Danimarca dal 4 all’8 di 
agosto ed avrà come tema la gestione sostenibile 
delle faggete europee. 
A differenza delle riunioni annuali, che vedono la 
partecipazione riservata a pochi soci per nazione 
aderente, in occasione dei convegni triennali non vi 
sono limiti al numero dei partecipanti. I tre conve-
gni europei finora effettuati, a Besançon (F), a A-
peldoorn (NL) e a Fallingbostel (D) hanno visto u-
na partecipazione media di 600 persone, la metà 
circa del posto e l’altra metà provenienti da altri 
stati. In generale la partecipazione italiana è sempre 
stata piuttosto ridotta. Dato però l’interesse che può 
rivestire la tematica per i boschi italiani,  che spes-
so vedono il faggio quale componente principale, si 
invitano i soci a ricordare le date del Convegno. 
Non appena saranno disponibili ulteriori informa-
zioni, verranno riportate nel sito web. 

 
 
 
 
 
RESOCONTI ATTIVITA’  

EFFETTUATE 
 
La gestione dei querceti di farnia - Parchi 
naturali delle Lame del Sesia (VC) e dei 
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Firma data 

Camera doppia 

Sistemazione 

Camera singola 

Scheda d’iscrizione all’escursione 
nazionale in Trentino 

10-12 giugno 2004 
da inviare entro e non oltre il 20 maggio 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Arrivo previsto il giorno  Alle ore  
Partenza prevista il giorno  Alle ore  



Lagoni di Mercurago (NO). 
 
Il 4 aprile 2003 la sezione Nord Ovest ha organiz-
zato un’escursione tecnica incentrata sulla gestione 
dei querceti di farnia operata all’interno di due Are-
e Protette della Regione Piemonte: il Parco Natura-
le delle Lame del Sesia, istituito nel 1978, e quello 
dei Lagoni di Mercurago, istituito nel 1980.  
All’iniziativa hanno partecipato circa 20 soci pro-
venienti dal Piemonte e dalla Lombardia, che han-
no goduto di una bella giornata di sole. 
Al mattino, nel Parco delle Lame del Sesia (esteso 
circa 900 ha), l’escursione ha riguardato  formazio-
ni di querceto golenale di Farnia e Frassino, con 
Robinia in successione guidata a fustaia, e di robi-
nieto puro e nella variante con Farnia e Frassino. 
La visita è stata guidata dal guardiaparco Quirico 
Lazzaro, e da Pier Giorgio Terzuolo (IPLA di Tori-
no), autore dell’ultima revisione del piano di asse-
stamento del parco. 
Nel pomeriggio, presso il parco dei Lagoni (esteso 
circa 475 ha), si sono esaminate formazioni di 
querceto di farnia e di robinieto puro e misto. La 
visita è stata guidata da Edoardo Villa, guardiapar-
co, coadiuvato dal collega Fabio Baglioni.  
I due parchi tutelano boschi planiziali con analoghe 
forme passate di utilizzo, prevalentemente corri-
spondenti al governo a ceduo, ma che presentano 
caratteri ambientali ben diversi: alle  Lame del Se-
sia troviamo formazioni della bassa pianura in am-
bito fluviale, ai Lagoni di Mercurago  vi sono po-
polamenti dell’alta pianura su depositi morenici.  
I boschi di queste aree protette hanno una destina-
zione polifunzionale con prevalente valenza natura-
listica e la loro gestione è curata dai rispettivi Enti 
parco seguendo specifici piani di assestamento fo-
restale. In entrambi i casi i querceti di farnia tutelati 
rientrano tra i popolamenti forestali da seme classi-
ficati dalla Regione Piemonte. 
 
Le formazioni di querceto golenale visitate presso 
il parco delle Lame del Sesia (particelle forestali n. 
17 e 18) sono prevalentemente già allo stato di fu-

staia, in parte di origine agamica, hanno una prov-
vigione media che arriva a 230 m³/ha ed un’altezza 
dominante di 20-26 m. Sono giovani popolamenti: 
circa l’85% degli alberi campionati ha un’età infe-
riore a 40 anni. Durante il primo periodo di applica-
zione del piano di assestamento parte di questi bo-
schi è stata sottoposta ad interventi di diradamento 
e conversione. Il piano attualmente in vigore (sino 
al 2011) prevede l’ultimazione di questi interventi 
su circa 200 ettari (circa 40% della superficie fore-
stale), con prelievi quantificabili in circa 1/3 
dell’area basimetrica a carico prevalentemente di 
Robinia, talora Frassino e altre latifoglie; per i re-
stanti boschi è prevista l’evoluzione monitorata 
(5%) o libera (40%, golene a saliceti e alneti), altri 
interventi riguardano la ricostituzione del bosco 
planiziale in  aree prevalentemente demaniali.  
E’ stato anche esaminato un robinieto di proprietà 
comunale (particella n. 28) che circa 16 anni fa a-
veva subito un taglio raso con successivo impianto 
di cloni di Pioppo, poi abbandonato. Il bosco è sta-
to recentemente sottoposto ad un intervento di dira-
damento e conversione, con prezzo di macchiatico 
positivo, che ha comportato la messa in luce di 
gruppi  di novelleto di Frassino e di altre latifoglie 
autoctone e l’abbattimento dei pioppi piantati con 
l’eccezione di alcuni soggetti mantenuti per ragioni 
naturalistiche (alberi habitat con cavità, colonizzati 
da edera). 
 
Presso il parco dei Lagoni di Mercurago sono sta-
te esaminate due stazioni di querceto di Farnia puro 
e misto con la presenza di Robinia, Betulla, Pioppo 
tremolo e Castagno, allo stato di fustaia, che hanno 
subito diradamenti di diversa intensità. Anche in 
questo caso si tratta di boschi relativamente giova-
ni: le farnie del piano dominante hanno età compre-
se tra 50 e 80 anni.  
In un caso (particella n. 8d) il querceto, con una 
provvigione media di 207 m³/ha (dato del piano 
non aggiornato) ed un’altezza dominante di 25 m, 
ha subito un moderato diradamento dal basso 4 an-
ni fa che ha comportato un prelievo di circa 13 m³/
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ha. Nell’altro (particella n. 14m) il bosco ha subito 
un diradamento misto più incisivo circa 20 anni fa, 
prima della stesura del piano di assestamento, e 
presenta una provvigione media di 180 m³/ha 
(anch’esso dato non aggiornato) ed un’altezza do-
minante di 26 m. In entrambe le situazioni l’ormai 
prossima revisione del piano probabilmente preve-
derà un’evoluzione monitorata del bosco.  
Durante la visita ci è anche brevemente soffermati 
ad esaminare formazioni di robinieto sottoposte a 
diradamenti volti a costituire delle fustaie nel cui 
piano dominato si sta affermando la rinnovazione 
di latifoglie autoctone, in qualche caso integrata da 
piantagioni operate dal personale del parco.  
In entrambi i parchi è stata rilevata la presenza di 
farnie sub-adulte deperienti, fenomeno che suscita 
un certa preoccupazione ed appare legato all’effetto 
combinato di più cause (patologie fungine, insetti 
fitofagi, siccità, abbassamenti delle falde ecc.). 
Presso i Lagoni di Mercurago a partire dall’aprile 
2000 è stata avviata una campagna di monitoraggio 
della qualità dell’aria. Sulla base dei dati fin qui 
raccolti risulta sensato ritenere che il deperimento 
in atto sia anche dovuto all’inquinamento atmosfe-
rico che agisce come fattore scatenante o concomi-
tante.  
 
Dai vari momenti di confronto succedutisi nel cor-
so della giornata è emersa da parte dei partecipanti 
una sostanziale condivisione della gestione foresta-
le attuata  fino ad ora nei due parchi e dei suoi futu-
ri indirizzi.  
Con questa escursione il gruppo nord ovest di Pro 
Silva ha arricchito la lista dei boschi planiziali visi-
tati nel corso degli ultimi anni, in buona parte tute-
lati da Aree protette regionali in cui si sta portando 
avanti,  pur con innegabili limiti e difficoltà, una 
preziosa serie di esperienze selvicolturali. La costi-
tuzione ed il mantenimento di fustaie di farnia con 
età superiore  a 50 anni, corrispondente al turno mi-
nimo di utilizzazione delle fustaie previsto a queste 
quote dalle vigenti PMPF, così come 
l’invecchiamento guidato del robinieto ceduo per 

tentare la sua conversione in una fustaia di latifo-
glie miste, sono esempi concreti di selvicoltura na-
turalistica, che offrono spazi di ricerca e confronto 
di indubbio valore. Tra i problemi da affrontare in 
futuro sarà sicuramente prioritario quello della rin-
novazione della Farnia in boschi misti con specie 
pioniere (Robinia) e sciafile (Carpino), superando i 
retaggi di forme di gestione ormai non più proponi-
bili quali il ceduo composto. 
Merita inoltre di essere evidenziato che le forme di 
gestione forestale praticate alle Lame del Sesia co-
me ai Lagoni di Mercurago contribuiscono al cor-
retto mantenimento di un minimo legame tra il bo-
sco e le comunità locali, a vario titolo ad esso inte-
ressate.     
 
A conclusione di queste brevi note purtroppo si ag-
giunge la cronaca di un giorno nefasto per il parco 
dei Lagoni: nel pomeriggio del 21 luglio scorso una 
inedita tromba d’aria si è abbattuta nell’area del 
parco provocando ingenti danni al patrimonio fore-
stale ed a diversi insediamenti. Il vento ha abbattu-
to quasi un terzo dei boschi del parco (103 ettari), 
sradicando o schiantando migliaia di alberi. Questa 
problematica situazione ha aperto inattesi scenari 
con cui ci si dovrà confrontare nella futura gestione 
dei boschi. Uno dei fenomeni che ci si attende sarà 
una nuova espansione della Robinia che nel corso 
di questi anni si era cercato di contenere. Quanto 
accaduto invita a riflettere non solo sulle strategie 
selvicolturali da adottare in questi casi ma anche 
sulle cause di tali fenomeni estremi. Si tratta di pro-
cessi pienamente naturali oppure legati al Global 
Change? Il dibattito è ancora aperto ma la maggior 
parte degli esperti propende per la seconda ipotesi.  
 

Edoardo Villa 
 
 
Gestione delle mughete e conversioni dei 
cedui di faggio sull’Altopiano di Asiago. 
 
Il giorno 20 giugno 2003 una quindicina di soci, 
provenienti da Veneto, Friuli Venezia Giulia e 
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Trentino, ha partecipato all’escursione tecnica 
sull’altopiano di Asiago, che ha completato la visita 
alle aree non raggiunte nel corso della precedente 
uscita dell’aprile 2002 a causa delle presenza di ne-
ve in quota. 
L’escursione, guidata ed organizzata dal socio 
Gianni Rigoni (C.M. dei 7 Comuni di Asiago), con 
il supporto di Daniele Zovi (C.F.S. di Vicenza) e 
dei funzionari del Servizio forestale regionale di 
Vicenza, si è incentrata su due tematiche principali: 
la prima ha riguardato le problematiche di gestione 
delle aree a pino mugo, che si sta espandendo nelle 
aree dei pascoli in abbandono, mentre la seconda 
ha toccato i vari aspetti legati ai trattamenti di con-
versione dei cedui invecchiati di faggio (faggeta 
montana tipica esalpica) nel territorio dei Comuni 
di Campolongo e Valstagna. 
La discussione sui temi trattati è stata arricchita 
dalla presenza del prof. Cavalli dell’Università di 
Padova, che ha seguito alcune tesi sull’ipotesi di 
utilizzazione del pino mugo a fini energetici e sulle 
relative analisi costi-benefici dell’utilizzazione, e 
dallo scrittore Mario Rigoni Stern, che ha attirato 
l’attenzione dei partecipanti con le proprie memorie 
ed i ricordi dell’infanzia, il racconto delle tristi vi-
cende belliche che sono avvenute sull’altipiano ed 
ha poi dato una testimonianza “dal vivo” dei cam-
biamenti che si sono succeduti negli ultimi decenni 
nella gestione agro-silvopastorale, con le ricadute a 
livello del paesaggio dell’altipiano ed anche sulla 
presenza di fauna in tali territori. 
Il pino mugo occupa la fascia altitudinale superiore 
del comprensorio visitato (Val di Portule). tra 1.600 
e 2.000 m. s.l.m., e si presenta in formazioni che 
sostituiscono il lariceto (primitivo o in successione 
con la pecceta) delle fasce inferiori, assumono un 
aspetto denso e compatto nella fascia intermedia , 
mentre divengono infraperte man mano che si sale 
di quota verso il limite superiore. 
Ciò che appare con tutta evidenza e che ha stupito i 
partecipanti è la fase espansiva che sta caratteriz-
zando negli ultimi decenni la formazione a pino 
mugo: dai ghiaioni e dalle cenge rocciose sulle qua-

li era stata confinata all’inizio del ‘900 (per fare 
spazio al pascolo ed i tagli intensi per la carboniz-
zazione), essa sta infatti ricolonizzando le aree ab-
bandonate con una progressione valutabile 
nell’ordine di 4-5 ettari all’anno (attualmente l’area 
occupata risulta pari a circa 400 ha). 
La resistenza alle condizioni microclimatiche 
dell’alta montagna (venti freddi, basse temperature 
medie annue, nevicate pesanti, frequenti gelate pre-
coci e tardive, breve ciclo vegetativo) rendono il 
pino mugo assai adatto a colonizzare non solo rupi 
e ghiaioni, ma anche ad occupare le praterie abban-
donate d’alta quota, con la conseguenza che, se da 
un lato l’aumentata copertura del suolo consente 
l’inizio di processi pedogenetici (quantunque lenti) 
e la riduzione dei fenomeni erosivi, dall’altro 
l’avanzata del mugo sottrae superficie utile per il 
pascolo e l’alpeggio, ancora molto diffusi 
sull’altipiano, e chiude gli spazi erbati necessari per 
la fauna d’alta montagna (fagiano di monte, pernice 
bianca, lepre variabile, camoscio e marmotta). Em-
blematici in tal senso sono stati i ricordi di Mario 
Rigoni Stern che ci ha fatto toccare con mano la 
presenza di caserme e strutture d’avvistamento del-
la grande guerra ormai circondate dal mugo e 
“nascoste” alla vista e ci ha raccontato come sono 
cambiate le sue esperienze venatorie nei decenni 
passati. 
Può essere interessante, a questo punto, dare alcune 
indicazioni dendrometriche sui popolamenti di pino 
mugo, sulla base degli studi del prof. Cavalli (è sta-
ta anche costruita una tavola ponderale ad una en-
trata con il diametro): i soprassuoli campionati ave-
vano una densità di circa 890 ceppaie per ettaro, 
con 8-10 fusti per ceppaia, un diametro dei fusti più 
vecchi di 12-13 cm. e un’altezza del cimale da terra 
variabile da 1,5 a 3 metri. La provvigione di un tale 
soprassuolo, con età stimata di 40-50 anni, si aggira 
intorno a 1.300 q.li/ha di massa dendrometrica, cui 
corrispondono circa 800 q.li/ha di legna fresca e  
560-600 q.li/ha di legna commercialmente utilizza-
bile (al 30% d’umidità, con potere calorifico di 
4.132 Kcal/kg confrontate alle 3.346 della legna di 
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faggio). 
Sono state poi discusse le possibili varianti di 
“trattamento selvicolturale” delle mughete ai fini di 
produzione di combustibile, dal taglio “saltuario”, 
allo “sterzo” fino al taglio raso dove si vogliono ri-
conquistare superfici utili per il pascolo o il ripristi-
no della viabilità minore (sentieri, strade militari, 
vie di spostamento del bestiame, ecc.): va tuttavia 
precisato che all’attualità un trattamento rivolto alla 
produzione di legna da ardere appare difficilmente 
proponibile, data la scarsa domanda di questa mate-
ria prima ed il ridotto valore di macchiatico (anche 
i censiti dimostrano di non gradire legna di tale 
specie), mentre risulta auspicabile un intervento sul 
pino mugo al fine di frenarne l’invasione sui pasco-
li d’alta quota, ripristinare alcune nicchie ecologi-
che legate a specie arbustive di caducifoglie, non-
ché gli habitat funzionali all’alimentazione ed alla 
riproduzione della fauna sopra citata e, non ultimo, 
governare gli aspetti paesaggistici connessi. 
In proposito, tuttavia, il problema che si pone è 
quello di come considerare tali interventi  ai fini 
della autorizzazioni necessarie: si tratta di una vera 
e propria riduzione di superficie boscata e come ta-
le soggetta a specifiche autorizzazioni o si tratta di 
interventi di manutenzione ambientale e di ripristi-
no della pregressa destinazione pascoliva? 
La discussione si è poi incentrata su quali interventi 
selvicolturali siano sostenibili, nell’ottica Pro Silva, 
per favorire l’insediamento, perlomeno alle quote 
inferiori (fino a 1.800 m.), del lariceto e della pec-
ceta (es. taglio a raso su piccole superfici, con rim-
boschimento artificiale di Picea e Larice), tenuto 
anche conto che i singoli soggetti di tali specie pre-
senti all’interno della mugheta dimostrano di avere 
quasi sempre un’età maggiore delle piante di pino 
mugo, ma sono poi destinati a soccombere di fronte 
alle capacità del mugo di colonizzare tutti gli spazi 
a disposizione, senza consentire altri inserimenti 
successivi ed arrestando quindi le dinamiche evolu-
tive. 
Da ultimo si segnala che il vigente Piano di riasset-
to forestale del Comune di Asiago prevede di per-

correre con tagli di manutenzione ambientale una 
superficie compresa tra 45 e 65 ha di mugheta, di 
fatto compensando il tasso d’invasione della stessa, 
lasciando che essa avanzi nelle aree meno produtti-
ve o vocate e recuperando invece una corrispon-
dente superficie sui terreni utilizzabili per il pasco-
lo, per finalità turistico-ricreative o per le esigenze 
della fauna selvatica. 
Nel pomeriggio, il tema trattato è stato quello delle 
conversioni dei cedui invecchiati di faggio realizza-
te dal Servizio forestale regionale di VI nell’ultimo 
quindicennio nei Comuni di Valstagna e Campo-
longo. Sono state visitate due particelle, di cui si 
riportano i dati più significativi: 
·     pc. 17 Valstagna (altitudine 1.040 m s.l.m., e-

sposizione W): taglio di diradamento effettuato 
nel 2002-2003 in un ceduo di faggio in cui 
l’intervento di conversione è stato realizzato nel 
1983; l’intervento è consistito in un diradamen-
to di tipo misto, con totale eliminazione del pia-
no dominato e leggera apertura di quello domi-
nante nelle condizioni più favorevoli. Nelle are-
e più fresche e pianeggianti, partendo da valori 
per ettaro di circa 1.250 piante, 1.820 q.li di 
provvigione e 23,5 mq d’area basimetrica 
(altezza media 15-16 m.), si sono prelevate il 
42% delle piante, il 23,5% della massa ed il   
25% dell’area basimetrica; nelle situazioni a 
maggior pendenza e sui dossi, partendo da una 
densità un po’ meno elevata (1.025 piante ad 
ettaro, 1.809 q.li di provvigione e 22,9 mq 
d’area basimetrica), tali valori percentuali sono 
stati sostanzialmente simili, con una ripresa an-
cora più prudenziale. 

·     pc. 1 Campolongo (altitudine 1.200 m s.l.m., 
esposizione E): taglio di diradamento effettuato 
nella primavera 2003 in un ceduo in cui nel   
1977 era stato effettuato l’intervento di conver-
sione e nel 1993-1994 un primo diradamento, 
con eliminazione di tutto il piano dominato 
(quasi tutti i soggetti con diametro < 10 cm, 50-
% di quelli tra 10 e 15 cm e 3-4% di quelli > 15 
cm; taglio di 1/3 delle piante, 17% della provvi-
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gione e del 22% dell’area basimetrica); dopo il 
diradamento, risultavano presenti 750 piante ad 
ha (1.600 q.li, G = 21,35 mq). Il secondo inter-
vento è invece consistito in un diradamento di 
tipo alto con selezione a carico dei soggetti del 
piano dominante, eliminazione di quelli peggio 
conformati e danneggiati, mirando a concentra-
re negli individui migliori le potenzialità della 
stazione: partendo da valori per ettaro di circa 
750 piante, 2.100 q.li di provvigione e 25 mq 
d’area basimetrica (altezza media 13,5-14 m.), 
si sono prelevate il 28% delle piante, il 18% 
della massa ed il 19% dell’area basimetrica. 

La discussione si è quindi incentrata sulle possibili-
tà di eseguire, sin dai primi trattamenti, perlomeno 
per le aree più fertili, degli interventi selettivi più 
incisivi, che permettano una maggiore diversifica-
zione strutturale dei popolamenti, sia orizzontale 
che verticale, finalizzata ad un possibile futuro trat-
tamento irregolare delle fustaie di faggio per la pro-
duzione di legname di qualità. 

                   Massimo Stroppa 
 
 
 
 
 
Matricinatura a gruppi in cedui di Cer-
ro -  Castelleone (Perugia), Monte Cinque 
Querce. 
 
Il giorno 12 aprile dello scorso anno la sezione cen-
tro-sud ha organizzato un’escursione tecnica in lo-
calità Monte Cinque Querce nel comune di Deruta 
(PG).  Il tempo estremamente instabile della gior-
nata ha scoraggiato la partecipazione di alcuni soci 
provenienti dalla Toscana, ma non ha per nulla pre-
occupato il nostro socio trentino Granello Doro 
che, con la sua partecipazione, ha consentito di af-
frontare i temi discussi durante l’incontro anche 
nell’ottica propria di un operatore dell’area alpina. 
Tra i partecipanti all’incontro si segnalano inoltre 
alcuni tecnici del Servizio programmazione foresta-
le, faunistico-venatoria ed economia montana della 
Regione dell’Umbria e della Comunità montana 

Monti del Trasimeno. 
L’incontro era finalizzato ad approfondire i temi 
connessi all’approccio alla gestione dei boschi ce-
dui produttivi, analizzando in particolare la cedua-
zione con matricinatura a gruppi. A seguito infatti 
delle esperienze condotte nell’ambito del program-
ma Life ambiente con il progetto Summacop, era 
emersa l’esigenza di discutere insieme in campo, 
attraverso un’esperienza dimostrativa di martellata 
simulata, i criteri ed i metodi di applicazione che 
possono consentire di impostare una matricinatura 
per gruppi. 
Il bosco nel quale svolgere la martellata dimostrati-
va è stato individuato all’interno di un comprenso-
rio di proprietà della Comunità montana Monti del 
Trasimeno, gestito in base ad un piano di gestione 
forestale redatto nel 1998. 
Tale scelta ha consentito in primo luogo di poter 
disporre di dati di dettaglio relativi 
all’inquadramento stazionale e alle caratteristiche 
dendrometiche dei popolamenti ed inoltre di poter 
impostare un intervento selvicolturale che, coerente 
con gli indirizzi del piano di gestione, potesse in 
seguito essere realizzato. 
I principali dati utili ad impostare le operazioni di 
martellata erano: 
 
•   fascia fitoclimatica del Lauretum, con tempera-

ture medie annue comprese tra 14° e 18° C; 
•   substrato geologico costituito da arenarie mioce-

niche alternate a marne e ad argille siltose; dà 
origine a terreni tendenzialmente sabbiosi, suba-
cidi, facilmente erodibili, con fenomeni di ero-
sione superficiale a carattere estensivo e diffuso; 

•   Altitudine m s.l.m. (min-max): 425-525 
•   Esposizione prevalente: Ovest 
•   Pendenza media: 50% 
•   Accessibilitá: Buona 
•   Profonditá terreno: 25-50 cm 
•   Specie presenti: Leccio - Cerro - Pino d'Aleppo - 

Corbezzolo - Roverella - Orniello - Carpino ne-
ro - Sorbo domestíco - Pino domestico - Cilie-
gio - Olmo campestre - Acero campestre - Piop-
po bianco 

•   Forma di governo attuale: Ceduo matricinato 
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•   Etá del ceduo nel 2003: 29 anni 
•   Copertura: 100% 
•   Struttura verticale: Stratificato con un piano dei 

polloni da 4 a 9 m e uno delle matricine da 7 a 
18 m  

•   Struttura orizzontale: Irregolare con zona Ovest 
a prevalenza di cerro, zona centrale a prevalenza 
di leccio e zona Est a prevalenza di pino d'Alep-
po. 

•   Numero di matricine ad ettaro estremamente va-
riabile, compreso tra 100 e 500. 

•   Area basimetrica media: 28 m²/ha 
•   Diametro medio polloni: 8 cm 
•   Numero medio polloni/ha: 5100 
•   Numero medio matricine/ettaro:95 
•   Altezza media polloni: 11 m 
•   Altezza media matricine: 16 m 
•   Volume/ha: 154 m³/ha 
 

L’andamento metereologico della giornata non ha 
consentito di svolgere interamente il programma 
previsto ed ha purtroppo ristretto i tempi dedicati al 
confronto in bosco. Nonostante tutto l’incontro ha 
consentito ai partecipanti, divisi in 3 squadre, di a-
nalizzare e valutare le condizioni del bosco e di in-
dividuare i gruppi di piante da rilasciare. La loca-
lizzazione è stata effettuata tenendo in considera-
zione prevalentemente la conformazione delle pian-
te dominanti (stabilità), la presenza di altre specie 
(diversità), la posizione rispetto alla viabilità di e-
sbosco, la distanza dagli altri gruppi. 
Dopo aver consumato, al riparo della pioggia nel 
circolo sociale di Castelleone, un pasto veloce ma 
non frugale si è continuato l’incontro incentrando 
la discussione sull’analisi delle schede di valutazio-
ne per interventi selvicolturali, utilizzate nella mat-
tinata durante la martellata. 

Giorgio Iorio 
 
 
 
 
 
 
 

Bosco Fontana e gestione della biodiversi-
tà 
 
Il 25 ottobre 2003 si è svolta una escursione con-
giunta delle sezioni nord-ovest e nord-est al Bosco 
della Fontana, sito in Comune di Marmirolo presso 
Mantova; la visita è stata guidata dall’appassionato 
e preparatissimo collega forestale Franco Mason 
del Corpo Forestale dello Stato, Coordinatore 
scientifico del Centro Nazionale per lo Studio e la 
Conservazione della Biodiversità Forestale (CNBF) 
istituito nel 2001, che nel Bosco ha la sua sede ope-
rativa. Si tratta come noto di uno dei lembi di quer-
co-carpineti planiziali del bacino padano conserva-
tisi: antica tenuta di caccia dei Gonzaga, divenuto 
Riserva naturale dello Stato, è ora un Sito 
d’interesse comunitario (SIC) individuato ai sensi 
della Direttiva “Habitat”. 
 La superficie, di circa 230 ettari, è inferiore a quel-
la di altri boschi di pianura ma la struttura e la com-
posizione sono sicuramente tra le più ricche ed arti-
colate; cessata la gestione a ceduo composto negli 
anni ’50 del secolo scorso, ora il bosco è in avanza-
ta fase di successione a fustaia, a prevalenza di far-
nia e carpino bianco, con cerro, frassino ossifillo, 
ciliegio selvatico, ciavardello e altre latifoglie ca-
ratteristiche, oltre a specie esotiche (quercia rossa, 
robinia, platano, cloni di pioppo, ecc.) introdotte 
dopo i tagli bellici e a seguito degli schianti provo-
cati da un devastante  ciclone nel 1949.   
Il Bosco Fontana, già suddiviso in particelle fore-
stali storiche, è stato cartografato nel suo ecomosai-
co di popolamenti, alternati ad aree prive di coper-
tura (gaps, chablis) che ne costituiscono le fasi di 
rinnovazione. Pur non trattandosi ovviamente di u-
na foresta primaria, è attualmente avviato verso di-
namiche evolutive seminaturali, in cui l’uomo in-
terviene per monitoraggio e per ricrearne le fasi 
meno rappresentate. Il bosco è interessato da un 
progetto LIFE Natura approvato dall’Unione Euro-
pea, avente per oggetto “azioni urgenti per la con-
servazione di habitat relitti”, nell’ambito del quale 
sono stati condotti studi approfonditi e sperimenta-
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zioni sulla struttura del bosco, sugli habitat per la 
flora e la fauna, con particolare attenzione alle spe-
cie saproxiliche o nidificanti in cavità. 
In particolare abbiamo visitato aree sperimentali in 
cui, cogliendo l’occasione per incidere sulle specie 
non autoctone (quercia rossa e platano), si sono ri-
create artificialmente chiarie, ecotoni e microhabi-
tat tramite: allagamento, ribaltamento di alberi 
(chablis) con verricello, rottura di fusti (volis) an-
che con esplosivi, cavità nei fusti con motosega i-
donee a varie specie di chirotteri, avifauna, inverte-
brati; in tali ambiti sono periodicamente rilevate le 
presenza di specie vegetali e animali e le loro varia-
zioni. 
Di notevole interesse, e impegno operativo, sono 
anche le parcelle permanenti di monitoraggio del 
bosco, in cui sono stati rilevati e mappati la vegeta-
zione forestale e le caratteristiche di tutti gli alberi 
presenti. 
E’ stato evidenziato come per il querco-carpineto 
l’immagine di popolamento biplano con strato do-
minante di farnia e sottopiano di carpino non sia 
l’assetto naturale, ma piuttosto il retaggio del pre-
gresso governo a ceduo composto, e che 
l’equilibrio tra le 2 specie, la prima eliofila longeva 
e la seconda sciafila a ciclo più breve, va ricercato 
in un’alternanza di fasi in micropopolamenti di di-
mensioni idonee alla loro rinnovazione (aspetto già 
evidenziato dal compianto Prof. A. Hofmann nel 
Piano forestale del 1965). 
Ci si è rapidamente soffermati su: modalità di clas-
sificazione delle fasi silvigenetiche delle foreste na-
turali (secondo Oldeman), dei tipi di schianti 
(albero morto in piedi, appoggiato, con ceppaia ri-
baltata a terra - chablis, cimato o con fusto spezza-
to- volis) e delle categorie di legno morto (fresco 
con corteccia intatta, con corteccia staccata, senza 
corteccia e con legno morbido in superficie, legno 
tutto soffice decomposto e sezione trasversale ova-
lizzata, residui a terra nella lettiera), i quali genera-
no microhabitat differenziati occupati da diverse 
specie in successione.  Si è riflettuto e discusso sul-
la gestione passiva, sul ruolo del legno morto, sul 

fatto che le piante morte non sono portatrici di or-
ganismi patogeni per quelle vive, e su come si può 
conciliare la presenza di alberi morti con la sicurez-
za per la fruizione pubblica, temi di attualità ormai 
per molti tecnici forestali, non solo quelli che si oc-
cupano di pianificazione e gestione di aree protette 
o Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 
La visita è stata un’occasione importante per venire 
a contatto e confrontarsi con un aspetto 
dell’ecosistema forestale ancora spesso trascurato 
nella gestione pratica, nelle norme e nei piani fore-
stali, ovvero la parte del ciclo silvigenetico e di 
successione comprendente la senescenza e morte 
degli alberi. Tale fase nella selvicoltura classica è 
esclusa, o meglio sostituita dal prelievo umano, co-
sì come è spesso ignorata la valutazione della capa-
cità degli alberi di ospitare altri organismi arric-
chenti l’ecosistema; si pensi alla frequente sottoli-
neatura nelle norme e nei Piani forestali 
dell’importanza di eseguire tagli fitosanitari o pre-
valentemente dal basso, prelevando le piante 
“tarate, senescenti, deperenti, malformate, seccagi-
nose, aduggiate” e... l’elenco degli aggettivi che si 
ritrovano potrebbe continuare a lungo.  
Il Bosco Fontana non deve essere interpretato come 
un modello di gestione per tutti i boschi planiziali, 
bensì come luogo di sperimentazione da cui trarre 
indirizzi operativi.  
Quanto si è visto non è peraltro una novità per 
l’approccio Pro Silva, che prevede di riconoscere e 
assecondare le fasi e successioni naturali, consci 
che il completamento del ciclo con la morte e de-
composizione di alcuni alberi porta benefici per il 
miglioramento della fertilità, della complessità e 
quindi della stabilità dell’intero ecosistema foresta-
le. 
Per approfondimenti sulle caratteristiche stazionali 
dei popolamenti forestali e sugli studi in corso è di-
sponibile una ricca serie di pubblicazioni, in buona 
parte redatte dal CNBF (in particolare la collana di 
4 volumi: Dinamica, Invertebrati, Vertebrati, Tec-
niche di ripristino del legno morto per la conserva-
zione delle faune saproxiliche di una foresta della 
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Pianura Padana – Bosco della Fontana di Mantova, 
ed. G. Arcari 2001-02), oltre agli atti del Simposio 
internazionale “Legno morto: una chiave per la bio-
diversità” tenutosi nel maggio 2003 a Mantova 
(Atti pubblicati nel Supplemento al n. 95 – dicem-
bre 2003 della Rivista Sherwood). Alcuni di questi 
testi sono scaricabili in formato pdf sul sito internet 
del Centro (www.cnbfverona.org) e da quello del 
CFS (www.corpoforestale.it). 

Piergiorgio Terzuolo 
 
 
 
 
Sintesi del Consiglio direttivo di Verona 
del 29.11.2003 
 
Nel corso della riunione vengono discussi i seguen-
ti punti: 
1) spedizione opuscolo Pro Silva Italia: si stabilisce 
di completare e riorganizzare l’indirizzario per 
provvedere alla spedizione nei primi mesi del 2004; 
2) sperimentazione nel Bosco del Consiglio: a se-
guito dei sopralluoghi e dei contatti con Veneto A-
gricoltura avuti nell’autunno 2003, si decide di ri-
formulare la proposta di collaborazione per attività 
sperimentali e/o dimostrative di interventi selvicol-
turali Pro Silva in fustaie di faggio; 
3) foreste dimostrative: si concorda sulla necessità 
di creare rapidamente una rete di foreste e di par-
celle dimostrative di Pro Silva Italia. Le candidatu-
re delle foreste (max. 5-10 per sezione) dovrebbero 
essere verificate dai Consiglieri, per avere popola-
menti rappresentativi dal punto di vista della com-
posizione e delle problematiche selvicolturali, e 
con una distribuzione geografica equilibrata; 
4) sito web: si propone di migliorare la grafica del-
la home page, e di arricchire i contenuti  rivedendo 
la sezione delle escursioni tecniche: 

-     resoconti: ordinati per tema, centrati sui 
problemi selvicolturali evidenziati e non 
sulla cronaca, da integrare con foto ed indi-
rizzi web ed e-mail per chi vuole saperne di 
più; 

-     programma delle nuove attività: se possibile 
da integrare, in particolare l’uscita naziona-
le, con informazioni sulle tematiche selvi-
colturali oggetto dell’attività e sul contesto 
amministrativo ed ambientale (senza trala-
sciare  gli aspetti storico-culturali, artistici 
ed eno-gastronomici del territorio). 

Il potenziamento dell’informazione, eventualmente 
tramite e-mail (news-letter), potrebbe da una parte 
richiamare l’attenzione su temi e problemi toccati e 
discussi nelle escursioni, dall’altra segnalare anche 
attività non organizzate da Pro Silva ma comunque 
di interesse per i soci (convegni, escursioni tecni-
che e giornate dimostrative, libri, siti web, etc). 
5) escursioni 2004: vengono definite a grandi linee 
tematiche, luoghi e periodo di svolgimento 
dell’uscita nazionale e delle possibili attività sezio-
nali. 
 
La selvicoltura Pro Silva negli ambienti 
mediterranei 

di Jokin del Valle de Lersundi 
 
In quello che viene definito come clima mediterra-
neo esistono in realtà varie situazioni sufficiente-
mente distinte, dalle zone costiere a quelle conti-
nentali, da quelle più aride a quelle più umide. Tut-
tavia quello che realmente definisce il clima medi-
terraneo sono le estati secche, e più o meno calde, e 
che la maggio parte delle precipitazioni cade duran-
te i periodi freddi; a differenza del Nord Europa, 
dove una buona parte delle precipitazioni cade in 
estate, vale a dire durante il periodo vegetativo. Al-
tra caratteristica fondamentale del clima mediterra-
neo è la grande variabilità delle precipitazioni tra 
un anno e l’altro, e ciò significa che esistono grandi 
differenze nel totale delle precipitazioni tra diversi 
anni e nella loro distribuzione stagionale. 
Queste condizioni naturali fanno sì che nelle zone 
con tali climi le specie che costituiscono la vegeta-
zione naturale sono adattate ad essi con diversi 
meccanismi, come le foglie spinose o coriacee, si-
stemi di chiusura stomatica, ecc., che consentono di 
economizzare acqua e sopravvivere alle siccità ed 
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al calore estivo, così come ad altre difficoltà am-
bientali. 
Le specie forestali più diffuse in queste zone, a cau-
sa delle condizioni climatiche, non mostrano in ge-
nere elevati accrescimenti, né altezze spettacolari, 
come si possono riscontrare in altre zone europee, 
salvo il caso di alcune conifere.  
Però, senza dubbio esiste una serie di specie che si 
incontrano nella zona mediterranea che sono scar-
se, rare e preziose. Mi riferisco a specie come Sor-
bus domestica, Sorbus torminalis, Prunus avium e 
alcuni aceri o ginepri, che in natura si ritrovano 
sporadiche in boschi di altre specie. 
 In una selvicoltura convenzionale gli alberi di que-
ste specie tendono ad essere eliminati con le ripuli-
ture, dato che non vengono considerati utilizzabili e 
interessanti, a beneficio di specie obiettivo che si 
tende ad allevare in popolamenti puri. D’altra parte 
la distribuzione naturale di queste e altre specie si 
adatta alle condizioni naturali delle stazioni dove 
sono presenti, cercando le localizzazioni favorevo-
li. Questo fatto, che detto così risulta ovvio, com-
porta senza dubbio profonde implicazioni nella ge-
stione e nella redditività dei boschi. La prima è che 
raramente incontriamo stazioni omogenee, essen-
doci pendii di erosione, di accumulo, fondovalli 
con suoli più profondi e più umidi che altrove, ver-
santi all’ombra o al sole, ecc. Pare logico approfit-
tare di queste differenze naturali per ottenere il me-
glio da ogni zona, appoggiandosi su quelle specie 
che, naturalmente, sono meglio adattate a ciascuno 
di questi diversi ambienti. Come appare piuttosto 
ingenuo cercare di ottenere produzioni omogenee 
da un ambiente eterogeneo, così risulta limitata ed 
agronomica l’impostazione che pretende di imporre 
un’unica specie in una zona eterogenea, lottando 
con ripuliture (e spese) contro una vegetazione na-
turale che si rinnova da sola e che risulta essere me-
glio adattata alla variabilità delle condizioni stazio-
nali. 
La cosa curiosa è che quando si vedono i prezzi che 
alcune di queste specie sporadiche e “minori” spun-
tano nell’Europa Centrale o in altri luoghi, e in al-

cuni casi questi prezzi non sono neppure per metro 
cubo ma per singoli tronchi, si comincia a vedere 
queste specie con altri occhi. 
Evidentemente qui non si vendono perché non esi-
ste un mercato organizzato, né l’offerta né la do-
manda. Anche in selvicoltura, come 
nell’agricoltura o nell’industria, molte volte il pro-
blema non sta nella capacità di produrre un certo 
prodotto, quanto nell’essere capaci di venderlo. 
Questo è un problema generale di quasi tutte le atti-
vità economiche. Conviene ricordare qui 
l’evoluzione che hanno subito alcuni legnami, in 
quanto ad impieghi e prezzi, come quello del pino 
insigne (Pinus radiata) nella zona cantabrica. 
Quando si iniziarono le piantagioni, alla fine del 
XIX secolo, si facevano impianti molto densi che 
venivano tagliati giovani, come tronchettame 
(biomassa) per l’industria della carta. Poi si inizia-
rono a tagliare con maggiori diametri e si entrò nel 
mercato dei pallets, tavolame, ecc. Attualmente si è 
entrati nel mercato della carpenteria, del mobile e si 
arriva a sfogliare i tronchi. Naturalmente i prezzi 
sono andati modificandosi parallelamente a questa 
evoluzione e in questo momento il prezzo del pino 
insigne è molto alto a paragone di legnami come 
quello di faggio, di accrescimento molto più lento. 
Crediamo che sia necessario realizzare un grande 
sforzo per sviluppare nuove applicazioni, nuovi 
prodotti, la commercializzazione e, in definitiva, la 
ricerca di nuovi mercati per il legname che provie-
ne dai boschi mediterranei. 
Tuttavia, come ha espresso molto bene Michel Hu-
bert in uno dei suoi libri, legname di scarsa qualità 
ce ne sarà sempre tanto sul mercato, la sfida sta 
nell’essere capaci di produrre fusti di qualità che 
interessino all’industria, il che vuol dire che oltre 
alla domanda esista un’offerta interessante. 
A questo proposito una selvicoltura di tipo Pro Sil-
va è in grado di offrire una gestione interessante 
tanto per le specie dominanti quanto per queste 
sporadiche, sempre benvenute perché arricchiscono 
e danno varietà ai popolamenti in cui appaiono, ol-
tre ad essere educate dai medesimi popolamenti. 
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In effetti una selvicoltura che mira a formazioni 
non coetanee, come quella promossa da Pro Silva, 
consente a tutti gli alberi di avere distinti ruoli e 
funzioni, come produttori di legno, come educatori 
di altri alberi produttori di legno, o come garanzia 
di biodiversità e di una fauna minore interessante. 
L’importante è poter stabilire se ogni albero si sta 
meritando lo spazio che occupa nel bosco in base 
alle funzioni che sta svolgendo e se vale la sua e-
strazione dal bosco. In questo modo il bosco cessa 
di essere un tutto unico per diventare una comunità 
di individui con le loro relazioni reciproche, che 
dobbiamo gestire in funzione dei nostri obiettivi. 
Una selvicoltura di questo tipo, inoltre, permette di 
mantenere alberi di diversa età, in modo tale che 
alberi vicini di specie diverse non debbano essere 
tagliati contemporaneamente  e ogni individuo pos-
sa avere il suo ciclo. Ciò permette di poter produrre 
legname da specie ad accrescimento lento circonda-
te da altre specie ad accrescimento più sostenuto, e 
ciò dal punto di vista della liquidità e della redditi-
vità dell’utilizzazione è un aspetto fondamentale, 
dato che alcune delle specie di elevato valore che 
abbiamo citato prima possono così essere prodotte 
ed utilizzate assieme ad altre specie senza che ciò 
comporti rischi a lungo termine. Inoltre la competi-
zione intraspecifica si riduce notevolmente perché 
gli individui sono più vigorosi, soprattutto per le 
specie di temperamento solitario come il ciliegio. 
Inoltre i boschi non coetanei risultano essere più 
stabili dei popolamenti puri, tanto dal punto di vista 
sanitario, rispetto alle patologie, quanto nei con-
fronti delle avversità meteorologiche, come le tem-
peste di vento. Non è tanto il fatto di avere singoli 
alberi più stabili di fronte al vento, quanto che il 
bosco non coetaneo non cade di fronte al vento co-
me le tessere di un domino, e, per quanto si dan-
neggino le piante di maggior dimensione, le piante 
medie e piccole soffrono meno danni e permango-
no sul terreno, evitando il formarsi di ampie super-
fici deforestate. Inoltre la perdita di volume è mino-
re e la ricostituzione del volume perso molto più 
rapida. 

Altro aspetto poco esplorato nelle zone mediterra-
nee meno aride è l’utilizzazione di viali tagliafuoco 
verdi formati con specie, come le querce caducifo-
glie, che ritardano notevolmente la propagazione 
del fuoco. Inoltre ricacciano senza difficoltà da 
ceppaia nella stagione successiva, facilitando la ri-
forestazione della zona incendiata. 
In definitiva pensiamo che la selvicoltura Pro Silva 
contenga aspetti che la rendono particolarmente in-
teressante per la sua applicazione alla zona medi-
terranea, per la sua stabilità, la sua versatilità, la sua 
capacità di adattarsi alle differenze di ambiente e di 
proprietà; perché è molto plastica e ammette diver-
se scelte a seconda delle finalità di ogni utilizzazio-
ne; e perché pensiamo che sia più redditizia a me-
dio e lungo termine, oltre che meno rischiosa da un 
punto di vista imprenditoriale, e con connotazioni 
ambientali e paesistiche che fanno supporre una no-
tevole superiorità rispetto ad altri modelli di gestio-
ne in uso. 
 
(tradotto da “El Boletin de ProSilva, n.1, maggio 2002. Testo 
originale rintracciabile sul sito di Pro Silva Espana) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENZIONE! 
Verifica i tuoi dati e comunica even-
tuali correzioni visitando l’area riser-
vata del sito www.prosilva.it e richie-
dendo la password di accesso. 
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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 


