
PRO SILVA ITALIA 
Resoconto escursioni 

 

LOCALITÀ  
Parco dei Cento Laghi (Emilia Romagna) 

 

DATA DI SVOLGIMENTO 

16 - 18 maggio 2002 (Escursione nazionale Pro Silva ITALIA) 

TEMATICHE 

 Progetto Life per la conservazione dei relitti appenninici di abete bianco, intervento di disetaneiz-

zazione di faggete coetanee 

RESOCONTO 

Due sono stati gli argomenti principali della escursione nazionale annuale di Pro Silva presso il Par-

co dei Cento Laghi, svoltasi lo scorso maggio. L'illustrazione del progetto LIFE per la conservazio-

ne delle popolazioni relitte di abete bianco nella foresta demaniale Val Parma e la valutazione di 

una faggeta transitoria sottoposta ad un intervento di disetaneizzazione, nella foresta della Comuna-

lia di Valditacca. 

 

La prima giornata è iniziata con l'efficace e simpatica esposizione del dott. Giuseppe Vignali, diret-

tore del Parco dei Cento Laghi, che ha fornito il necessario supporto logistico alla visita, sulle carat-

teristiche ambientali e sulle problematiche amministrative del Parco. Nella stessa mattinata si è pas-

sati al primo tema dell'escursione.  

 

 
Nuclei relitti di abete bianco 
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Il progetto LIFE "Conservazione delle abetaie e faggete appenniniche in Emilia Romagna" durato 

dal 1997 al 2001, è stato la logica prosecuzione del progetto LIFE "Misure di salvaguardia delle po-

polazioni relitte di Abies alba Miller, Picea excelsa Lam., Taxus baccata L., durato dal 1995 al 

1996.  

Come molti progetti LIFE-NATURA l'aspetto selvicolturale assume una posizione di secondo pia-

no, in quanto lo scopo principale è un obiettivo di conservazione di habitat. I partecipanti all'escur-

sione hanno potuto comunque constatare l'accuratezza del lavoro di ricerca svolto nonché la sua 

complessità, esposti con molta disponibilità dal dott. Paolo Piovani e dalla dott.ssa Federica Frattini.  

Impressionante anche ammirare gli esemplari di 

un nucleo residuale di abete bianco autoctono, 

per la loro vetustà e per le loro dimensioni. 

È evidente che sotto l'aspetto bioecologico qual-

siasi azione volta al ritorno dell'abete bianco au-

toctono nella composizione delle faggete appen-

niniche non può che essere vista con favore ed è 

in perfetta sintonia con i principi di Pro Silva, in 

particolare laddove viene auspicata una compo-

sizione mista ed in sintonia con le stazioni. 

Tuttavia, nonostante la giornata fosse focalizzata 

sulla tematica dell'abete bianco autoctono, per i 

partecipanti, in gran parte tecnici forestali, è sta-

to inevitabile ammirare le splendide faggete che 

fanno da contorno a tali nuclei, ancor più splen-

dide se si pensa che sono tutte originate da bo-

schi assai degradati dalle vicende storiche e bel-

liche, come ci ha spiegato il dott. Saverio Bona-

ni, coordinatore del C.F.S. di Parma, che ci ha 

gentilmente ed attivamente accompagnato du-

rante le due giornate della visita. 

Ciò che molti hanno notato nell'attraversa-

re queste faggete, è l'assenza di utilizza-

zioni e, di conseguenza, l'estrema densità 

ed omogeneità strutturale dei popolamen-

ti.  

Anche qui, come in molte altre situazioni 

italiane, pare non si tratti di una scelta 

pianificatoria consapevole e voluta, di 

messa a riserva integrale, ma piuttosto 

della presa d'atto di uno stato delle cose, 

venutosi a creare per una serie concomi-

tante di fattori. 

 

 
Esemplare monumentale di abete bianco 

 
Boschi di faggio a elevata densità ed omogeneità 
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Potremmo citarne alcuni: 

1) l'assenza di una tradizione locale di utilizzazione di legname (e quindi di una filiera legno, fatta 

di proprietà venditrici di lotti, di ditte utilizzatrici e di segherie e commercianti acquirenti di le-

gname); questa assenza è sicuramente legata anche al lungo periodo di ricostituzione boschiva 

trascorso, e quindi al vuoto di produzione prolungato degli assortimenti diversi dalla legna da ar-

dere.  

2) lo scarso interesse delle amministrazioni proprietarie per la vendita di legname, il cui ricavato è 

molto scarso (certamente anche per il motivo sub 1); 

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

 

Ciò ha posto numerosi interrogativi, la risposta a molti dei quali è complessa, e che qui non cite-

remo tutti.  

Due le contraddizioni più appariscenti, che vogliamo evidenziare solo per stimolare la riflessione. 

 La prima deriva dal confronto tra i tagli intensi di ceduo su estesi e ripidi versanti, osservati nelle 

immediate vicinanze del Parco, ed i popolamenti vicini, ricchi di biomassa ma sottoutilizzati 

all'interno di esso. È evidente che su tale situazione influiscono aspetti di proprietà, di norme, e 

quant'altro. Ma è anche vero che il risultato, molto semplice, ma contraddittorio di tale situazione 

è che viene prelevata biomassa dove questa dovrebbe restare, mentre resta biomassa dove questa 

potrebbe essere tolta.  

 Si potrebbe obiettare che le funzioni sono diverse, che a quei cedui viene delegata una funzione 

di produzione, tralasciando le altre, mentre ai boschi del parco viene delegata una funzione di 

protezione, in particolare di protezione dell'ambiente naturale, con l'aggiunta della ricreazione e 

dell’educazione ambientale, tralasciando però l'aspetto produttivo. Non è evidentemente questo 

l'approccio Pro Silva, nel quale la coesistenza delle diverse funzioni del bosco non va separata 

spazialmente, anche se può esserci localmente una preponderanza di una funzione sulle altre, ma 

pur sempre in un’ottica multifunzionale. 

Ma soprattutto salta qui all'occhio la seconda contraddizione, particolarmente vera nelle situazioni 

dove il faggio predomina: l'abbandono colturale tout court, che spesso è sorretto da motivate e con-

divisibili istanze di protezione dell'ambiente naturale, porta invece spesso a situazioni di semplifica-

zione strutturale e compositiva degli ecosistemi. 

Non vi è dubbio che le faggete attraversate, se trattate con adeguati interventi colturali, anche a fini 

produttivi, presenterebbero oggi delle strutture più diversificate, sia orizzontalmente che vertical-

mente, delle composizioni più varie nelle componenti arboree, arbustive ed erbacee e quindi degli 

habitat più ricchi anche per le componenti animali. E tutto ciò potrebbe essere conseguito garanten-

do ugualmente la permanenza di alberi di grosse dimensioni, di alberi morti o cavi, di necromassa in 

piedi o a terra. 

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

vedere più da vicino un popolamento nel quale 

gli obiettivi sopra indicati sono stati perseguiti, 

con un tentativo di disetaneizzazione di una fu-

staia transitoria di faggio di circa 3 ettari, con 

un'età di circa 95 anni, ma con una presenza, 

abbastanza inconsueta nei soprassuoli transitori 

di faggio, di uno strato inferiore costituito oggi 

da nuclei di stanghe o di novellame sotto l'alto-

fusto. L'intervento è stato effettuato nella Co-

munalia di Valditacca con utilizzazione avvenu-

ta nel 1994. Dopo quasi dieci anni dal taglio si 

può dire che l'intervento è stato ben impostato 

nei suoi criteri informatori, che prevedevano so-

stanzialmente un diradamento dall'alto. Tuttavia 

il prelievo limitato al 5-8% della massa in piedi, e la reazione positiva al diradamento delle piante 

rimaste, rende già oggi necessario un nuovo intervento per mantenere la struttura articolata.  

 

Da tale osservazione nascono alcune considerazioni. Un trattamento che abbia tra i suoi obiettivi il 

conseguimento ed il mantenimento di popolamenti articolati per struttura e per composizione ha bi-

sogno di continuità; interventi una tantum servono quindi a poco. 

Anche trasportato dai 3 ettari 

sperimentali della Comunalia 

Val di Tacca, a porzioni più 

ampie di faggeta, il giusto 

equilibrio tra frequenza ed in-

tensità di prelievo va trovato in 

un’ottica complessiva di ge-

stione della foresta. L'aspetto 

economico diventa allora es-

senziale: ciò che può trovare 

giustificazione a livello speri-

mentale, può non trovarla più, 

dal punto di vista economico, 

a livello gestionale. O, detto in 

altri termini, se il macchiatico 

di ogni intervento è negativo, 

non potrà mai proporlo su su-

perfici biologicamente ed eco-

logicamente significative, a 

meno di non voler caricare l'intera società di tali costi. 

È a questo punto che l'economia deve legarsi all'ecologia, ovvero che gli interventi di articolazione 

dei popolamenti non devono limitarsi a considerare solamente i miglioramenti ecologici conseguibi-

li con il trattamento, ma devono preoccuparsi anche dei metodi per valorizzarne la qualità in un'otti-

ca di produzione sostenibile: è quindi l'economicità della gestione che può consentire il passaggio 

dalla fase sperimentale a quella successiva di applicazione ordinaria di un trattamento. 

Alessandro Wolynski 

 

 
Fustaia transitoria di faggio di circa 95 anni, con struttura 

articolata 

 
Esercitazione in faggeta 
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Il gruppo dei partecipanti. 

 


