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Cosa è Pro Silva?
Pro Silva è un’associazione di forestali
che concepiscono ed applicano una
selvicoltura su basi naturalistiche
Considerazioni
generali

Pro Silva Europa(1) è stata creata nel 1989 in Slovenia,
mentre Pro Silva Italia è stata fondata nel 1996 a Trento,
come gruppo di lavoro, quindi costituita come associazione
nel 1999. Questo documento enuncia i principi generali
sui quali si fondano, secondo l’approccio di Pro Silva, la
conservazione delle foreste, gli interventi e le utilizzazioni
che in esse vengono effettuate e la tutela del paesaggio.
Con l’obiettivo di minimizzare i rischi ecologici ed
economici in selvicoltura, l’associazione propone di
assecondare, quanto più possibile, i processi naturali.
Secondo Pro Silva infatti l’applicazione dei principi generali
di conservazione delle foreste e di una selvicoltura prossima
alla natura è possibile in tutte le situazioni come in tutti gli
stadi di sviluppo delle formazioni forestali.

(1)

Attualmente gli associati a Pro Silva Europa sono oltre 3.000 appartenenti a ben 18 Paesi.
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La conservazione e la protezione
dell’ecosistema bosco nonché
la sua utilizzazione a fini economici possono delineare obiettivi
ed interventi con caratteri assai
diversi in funzione delle condizioni molto variabili di partenza.
In certi casi può prevalere un
carattere conservativo, orientato
al mantenimento delle potenzialità del bosco attraverso utilizzazioni oculate e cure colturali. In altri possono rivelarsi più
importanti la ricostituzione o il
miglioramento che, ad esempio, potrebbero comportare la
protezione degli ecosistemi più
delicati, il riassorbimento delle
conseguenze negative dell’inquinamento, del pascolo in bosco,
dei prelievi eccessivi o irrazionali, oppure l’incremento della
diversità specifica delle foreste o
il contenimento della pressione
della fauna selvatica.

Principi di base...
Pro Silva intende
promuovere, nella gestione
forestale, l’introduzione
e il miglioramento di
strategie prossime alla
natura. Per raggiungere
tali obiettivi utilizza
diversi strumenti, tra cui:
gli incontri e le escursioni
in foreste gestite secondo
approcci prossimi alla
natura;

Il presente documento è la sintesi di un testo più esteso
realizzato da Pro Silva Europa.
Con questa pubblicazione, oltre a rendere ancora più
immediata la comprensione dell’approccio Pro Silva,
s’intende mettere in evidenza gli aspetti del documento
europeo che meglio si adattano alla realtà italiana.

lo scambio di informazioni
a livello interregionale,
nazionale e internazionale;
l’individuazione di una
rete di foreste e di aree
dimostrative;
la collaborazione con
il mondo universitario,
dell’insegnamento,
della ricerca e con altre
categorie interessate a
vario titolo alle foreste.

In più...
Pro Silva individua nella selvicoltura una strategia che cerca di
ottimizzare la conservazione, la
protezione e la gestione economica degli ecosistemi forestali,
affinché le foreste europee possano soddisfare le loro funzioni
ecologiche e socioeconomiche
in maniera durevole, sostenibile
e remunerativa.
L’approccio generale di gestione
proposto da Pro Silva compren-
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de quindi sia obiettivi economici
che non economici e considera
l’ecosistema forestale nella sua
globalità. In tale ottica Pro Silva
ritiene che le foreste europee
svolgano principalmente quattro
funzioni:

•
•
•
•

la
la
la
la

funzione
funzione
funzione
funzione

bioecologica
di protezione
di produzione
culturale

La funzione bioecologica

Gli elementi più significativi della capacità funzionale
degli ecosistemi forestali sono i seguenti:
• la diversità delle piante e degli
animali tipici della stazione e
della regione (diversità compositiva);

• il buon funzionamento dei processi ecologici, della dinamica
forestale naturale o prossima
alla natura;

• la diversità genetica, che garantisce le possibilità di sviluppo
evolutivo dei popolamenti forestali locali (diversità genetica);

• la complessità delle relazioni
interne all’ecosistema;

• la variabilità delle strutture forestali, tipiche per la stazione e la
regione (diversità strutturale);

• le influenze ecologiche della
foresta sull’ambiente (clima
mondiale, regionale, locale) e
le interazioni col paesaggio circostante.
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Qualunque sia
la definizione da parte
della società umana
degli obiettivi di
gestione della foresta,
la vitalità e la capacità
di interazione di
tutte le forme di vita
dell’ecosistema forestale
sono condizioni
necessarie
per lo svolgimento di
tutte le altre funzioni.
Di conseguenza,
la conservazione
e, se necessario,
la ricostituzione
dell’ecosistema
forestale, risultano
un’esigenza prioritaria.

a

pone...

Pro Silv

o
pr

Per mantenere
la funzione

Mantenimento o ricostituzione
delle dinamiche naturali della
vegetazione

bioecologica

Gli elementi
della capacità
funzionale qui
considerati sono
conformi alle
dichiarazioni
sulla biodiversità
della Conferenza
di Rio del 1992.
Mantenere elevata
la fertilità del suolo

porre una particolare
attenzione alle
dinamiche naturali della
vegetazione forestale (al
loro mantenimento o alla
loro ricostituzione) nelle
interazioni uomo-foresta;
mantenere elevata
la fertilità del suolo,
attraverso una copertura
forestale continua e con
il rilascio di biomassa in
foresta (piante vecchie e di
grosse dimensioni), qualora
non sia di pregiudizio
fitosanitario per la stessa;
mantenere o ricercare
la mescolanza di specie
favorendo particolarmente
quelle autoctone, rare
o minacciate;
rinunciare, in particolari
casi, a qualsiasi prelievo.

5

mescolanza
delle specie

rinunciare
ai prelievi

La funzione di protezione
La maggior parte degli
elementi considerati
nella funzione di
protezione sono anche
parte integrante della
funzione bioecologica
degli ecosistemi
forestali.
Gli elementi caratterizzanti
la funzione di protezione si possono riassumere in:
• conservazione o recupero
della fertilità naturale del
suolo e della sua struttura
(protezione del suolo);
• conservazione di
associazioni forestali
naturali
(protezione del biotopo);
• conservazione di specie
particolari della stazione, rare
o minacciate (protezione delle
specie);

• protezione contro il
ruscellamento, l’erosione, gli
smottamenti, le valanghe e la
caduta di pietre (protezione
idrogeologica);
• purificazione delle acque del
suolo, protezione delle riserve
d’acqua (protezione delle
riserve idriche);
• protezione e miglioramento
del clima forestale e
dell’influenza della foresta sui
territori circostanti (protezione
del clima locale e del clima
regionale);
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• mantenimento o aumento
della fissazione dell’anidride
carbonica (protezione del clima
mondiale);
• protezione e miglioramento
della qualità dell’aria
(protezione contro gli
inquinamenti, i cattivi odori);
• protezione contro il rumore;
• dissimulazione di elementi
perturbatori del paesaggio
(tutela del paesaggio).

a

pone...

Pro Silv

o
pr

il

rafforzamento
di alcune
specifiche funzioni
di protezione
biologica (protezione
del suolo, dei
biotopi, delle specie),
rispetto al quadro
della selvicoltura
economica
tradizionale

(per esempio: la
rinuncia all’impianto di
specie non adatte alla
stazione, la rinuncia
alla fertilizzazione e ai
drenaggi, prescrizioni
particolari su modalità e
periodi di taglio, ecc...).

Per la funzione di
protezione degli
ecosistemi forestali

la

l’

creazione
di una rete
regionale di
protezione della
foresta con dei
vincoli variabili,
fino alla oculata
ricerca di siti
adatti ad essere
classificati come
riserve integrali
forestali.

adozione
di misure
specifiche di
gestione forestale
per accentuare
determinate funzioni
di protezione fisica

(protezione contro
l’erosione, protezione
del regime delle acque,
protezione del clima,
protezione
contro
l’inquinamento
e contro il rumore,
protezione di visuali).
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l’

adozione di
un approccio
globale alla
gestione e
ricerca di una
copertura forestale
permanente.

La funzione di produzione
Pro Silva sostiene la gestione della foresta
in vista di obiettivi economici e il prelievo
di legname in quanto risorsa rinnovabile.
Tuttavia l’ottimizzazione delle funzioni
bioecologica e di protezione svolte dagli
ecosistemi forestali viene considerata base
e condizione necessaria per la continuità
economica dei boschi gestiti a fini produttivi.

Per un efficace svolgimento della funzione
di produzione, vengono ritenuti essenziali i
seguenti elementi:
• conservazione della fertilità del suolo;
• garanzia della continuità dell’ecosistema forestale e della
produzione legnosa;
• conservazione dei cicli naturali di energia e di materia.
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a
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pone...

Per garantire
la continuità
della
produzione

• il mantenimento di una
copertura costante del suolo
per proteggerne la fertilità;
• la ricerca di un equilibrio
tra l’accrescimento ed
il prelievo di legname su
superfici quanto più ridotte
possibile;
• il miglioramento della
stabilità meccanica ed
ecologica dei popolamenti
e la riduzione dei rischi
sulla produzione e sulla
redditività;
• l’applicazione di tagli
a raso solamente per
motivi di ordine biologico,
in particolare per il
mantenimento di specie
eliofile in popolamenti misti,
e comunque su superfici più
ridotte possibile;
• l’attenzione al ruolo di ogni
singola pianta nelle cure
colturali e nelle utilizzazioni;
• la produzione di legname di
valore grazie alla selezione e
alle cure effettuate in tutte le
fasi di sviluppo della foresta;

• gli interventi finalizzati
all’ottenimento della
rinnovazione naturale
vanno considerati come
parte integrante della
cura del bosco;
• la rinnovazione e lo sviluppo
dei popolamenti senza
interventi artificiali, grazie
a prelievi per piede d’albero
o per gruppi con lunghi
periodi di rinnovazione e di
conseguenza:
a) educazione della
rinnovazione naturale;
b) impiego dei meccanismi
naturali di riduzione delle
densità delle piante per
diminuire gli interventi
colturali ai popolamenti
(sfolli e diradamenti);
• l’abolizione del concetto di
turno come strumento per
determinare quando una
pianta deve essere abbattuta;
• l’impiego di metodi di
utilizzazione prudenti, in
grado di evitare danni al
suolo e al popolamento;
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co
La cura del bos un’importanza
deve assumere gestione e
prioritaria nella influenzata
non deve essere lla
oltre misura da enere la
necessità di ott
rinnovazione.

• l’utilizzazione attenta
di macchinari ben
adattati alle esigenze
della selvicoltura
prossima alla natura ed
alle caratteristiche dei
popolamenti;
• la riduzione al minimo
dell’impiego di sostanze
estranee all’ecosistema
(fertilizzanti, prodotti
fitosanitari) da impiegare
solamente per conservare
la produttività naturale del
suolo e dei popolamenti o per
rigenerarla;
• il raggiungimento
di densità di fauna
selvatica compatibili
con la conservazione
dell’ecosistema;
• il mantenimento delle
biomasse ad un livello
ottimale per la stazione;
• l’impiego quanto più
ampio possibile dei
processi dinamici
spontanei della foresta.

La funzione culturale

Pro Silva riconosce l’importanza crescente della
foresta per il benessere fisico e psichico dell’uomo,
soprattutto nelle regioni d’Europa
a forte densità di popolazione.
Gli elementi essenziali della funzione culturale
in foresta sono i seguenti:
• funzionalità della foresta per forme di ristoro psico-fisico
silenziose e rispettose della natura;
• capacità dei popolamenti di supportare le relazioni tradizionali e psicologiche dell’uomo con la foresta: foreste
delle leggende; dei misteri; delle fiabe; relazioni storiche
con la foresta;
• funzionalità della foresta alla conservazione di una parte
della tradizione culturale ispiratrice dell’arte: pittura,
poesia, musica.
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Secondo Pro Silva una
selvicoltura prossima alla
natura, soprattutto con
boschi misti e a struttura
articolata, risponde
pienamente alla funzione
culturale, pertanto misure
particolari sono necessarie
solo in casi eccezionali.
Il rispetto della funzione
culturale nella gestione
forestale può costituire
un importante elemento
di riequilibrio per
le condizioni di vita
dell’uomo moderno,
immerso in una civiltà
sempre più urbanizzata ed
influenzata dalla tecnica.

a

Pro Silv

o
pr

pone...

Per rispondere
al meglio alle
funzioni culturali
• priorità alle forme silenziose di
ricreazione, con la preparazione
di percorsi ed aree adatti alla
meditazione e alla comunione con
la natura;
• se necessario, concentramento
delle installazioni di svago in
alcune parti della foresta;
• conservazione di piante di
particolare interesse e di altre
attrazioni visive: varietà cromatica
del fogliame, dei fiori, dei frutti,
degli arbusti, delle erbe, dei
muschi, dei funghi...
• conservazione di aspetti forestali
attraenti attraverso la variabilità
strutturale e la diversità
compositiva dei popolamenti;

		

• conservazione delle radure
forestali, di visuali sulle
vallate, su rocce caratteristiche,
su superfici d’acqua, su scorci
particolari.
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Pro silva e la biodiversità
Un buon livello
di biodiversità conduce
generalmente ad una
riduzione dei rischi
ecologici ed economici

Proteggere la
biodiversità per il suo
valore intrinseco
La totalità delle specie, del regno
animale e del regno vegetale, è
l’espressione della diversità specifica della foresta, che a sua
volta è parte integrante del più
esteso concetto di biodiversità
globale.
In tale ampio concetto sono incluse sia le specie che presentano
una qualche utilità per l’uomo,
che quelle che non presentano
un’utilità diretta. Secondo Pro
Silva la conservazione della biodiversità in quanto tale ha importanza per il suo valore intrinseco,
anche quando questo è slegato
dai bisogni dell’uomo.

Uno dei più importanti
obiettivi della gestione
forestale Pro Silva è
la conservazione e il
miglioramento di tutti i
valori della foresta, sia di
quelli afferenti alla società
umana che quelli propri della
foresta, in quanto patrimonio
naturale che va rispettato.
Una parte importante di tali
valori consiste nella varietà
delle forme di vita e degli
organismi che compongono
l’ecosistema forestale. Tali
forme di vita sono legate
alle differenti fasi evolutive
della foresta, comprese
quelle d’invecchiamento e
decadimento, le aree aperte,
le acque correnti o stagnanti
o gli altri ambienti legati alla
foresta.

Con un’elevata
biodiversità si riducono
anche i rischi economici
La conservazione della diversità
specifica può rivelarsi preziosa,
oltre che per il suo valore intrinseco, anche perché prodotti che
oggi non sono particolarmente
interessanti, in futuro potrebbero
soddisfare bisogni importanti.
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Opzioni Gestionali

per conservare la biodiversità
impiego di specie
forestali autoctone

impiego di specie forestali
autoctone di provenienza
idonea, in quanto numerose
specie della flora o della
fauna sono legate a
loro da uno sviluppo in
co-evoluzione;
regolazione delle densità
eccessive di erbivori,
pericolose per l’ecosistema,
come di popolazioni di
altri consumatori che
sovrautilizzano le risorse
della foresta in maniera
specializzata e localizzata.

regolazione degli erbivori

aumento della diversità
strutturale e compositiva al
momento della rinnovazione
dei popolamenti, della loro
cura e della raccolta di
legname.
Così facendo si mantengono
o si creano nicchie
ecologiche diversificate
nello spazio e nel tempo;

aumento di diversità
in fase di rinnovazione

mantenimento di legno
morto in piedi o a terra, di
vecchi alberi, di piante con
cavità o nidi;
protezione di biotopi
particolari, come ad
esempio le zone umide,
le fasce rocciose, le dune,
le aree di transizione, di
cresta e sommitali.

mantenimento
di legno morto,
con cavità,
funghi o nidi

protezione di biotopi particolari
come le zone umide
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La selvicoltura Pro silva
Pro Silva ritiene che
l’ecosistema forestale sia
un’importante componente
naturale del mosaico di
differenti ecosistemi che
costituiscono il paesaggio.

L’adozione dei principi
di gestione forestale
promossi da Pro Silva
può ripercuotersi
positivamente sulle
dinamiche evolutive del
paesaggio nel suo insieme.

La cura del bosco, che costituisce il pilastro della gestione
forestale, esplica la sua azione
sul singolo albero, da questi al
popolamento, dal popolamento alla foresta intera, considerata come ecosistema, e infine,
al paesaggio considerato nella
sua globalità come insieme di
ecosistemi, paesaggio del quale
anche l’uomo è parte essenziale.

La foresta un tempo ricopriva la
maggior parte del territorio ed è
stata per molto tempo il supporto
di tutte le forme di vita. Pertanto
le foreste rimaste negli attuali
paesaggi antropizzati divengono ancora più preziose ed è
necessario coltivarle e conservarle nel migliore dei modi.

14

e il paesaggio

Un approccio globale, come
quello promosso da Pro
Silva, deve anche porsi come
obiettivo il miglioramento
delle aree boscate residuali,
dei collegamenti tra di esse o
anche degli alberi isolati, così
da creare una rete di habitat
semi-naturali all’interno e
attorno all’ambiente ormai
artificializzato delle nostre
aree agricole ed urbane.

Una foresta gestita in modo multifunzionale garantisce,
accanto alle funzioni proprie dell’ecosistema bosco, una
gestione ottimale del paesaggio e, contemporaneamente,
influenza favorevolmente i flussi di energia e di acqua,
migliora la fertilità naturale ed esplica un’azione protettiva
e favorevole alla vita.
Una foresta mista e irregolare sarà relativamente ricca
di biomassa, variamente strutturata, composta da specie
adattate alla stazione e regolarmente utilizzata. I margini
della foresta, i terreni agricoli e i settori urbanizzati che la
lambiscono, dovranno essere gestiti e migliorati in modo da
non danneggiarla.

Le aree sommitali e di cresta necessitano di attenzioni
particolari poiché hanno un ruolo importante. Altrettanto
importante è un trattamento oculato delle sponde dei
corsi d’acqua e dei margini della foresta, che costituiscono
preziose zone di transizione tra ecosistemi diversi.
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Estratto dallo Statuto
di Pro Silva Italia

Pro Silva Italia fa parte
dell’Associazione internazionale Pro Silva Europa,
che conta oltre 3.000 aderenti in più di 18 Paesi.
Questo documento è la sintesi di un testo più
esteso realizzato da Pro Silva Europa.
Pro Silva organizza, ogni anno,
escursioni tecniche in aree
di particolare interesse forestale
durante le quali gli associati possono
confrontarsi tra loro e con i gestori delle foreste.

Questa pubblicazione è stata
realizzata a cura di
Lorenzo Camoriano - Torino
Mauro Frattegiani - Perugia
Giorgio Iorio - Terni
Corrado Letey - Aosta
Paolo Mori - Arezzo
Paola Savini - Perugia
Massimo Stroppa - Pordenone
Alessandro Wolynski - Trento

Per aderire e per informazioni
Pro Silva Italia
Via Cernidor 42
38050 Villazzano di Trento (I)
prosilva@prosilva.it

www.prosilva.it

Art.1
Pro Silva Italia è un'associazione culturale, apartitica e indipendente da qualsiasi
organizzazione sindacale e professionale, senza fini di lucro.
Art.2
L'Associazione raggruppa persone a
vario titolo interessate ai boschi e alla
loro gestione che si riconoscono nella
selvicoltura prossima alla natura, secondo i principi di Pro Silva Europa, cui
l'Associazione stessa aderisce.
Essa, tenendo conto delle molteplici realtà italiane, si pone come obiettivo di:
1) adoperarsi per una gestione che assicuri il mantenimento della vitalità delle
foreste italiane, il miglioramento della
loro struttura e della loro stabilità e
la capacità di svolgere al meglio le
loro funzioni multiple compresa quella
produttiva;
2) permettere la collaborazione e lo
scambio di esperienze ai soci, tecnici
forestali, proprietari e persone interessate a vario titolo della gestione di
complessi boscati;
3) stimolare e partecipare alla ricerca e
all'insegnamento privilegiando un'approccio alla biocenosi forestale nella
sua globalità;
4) promuovere presso gli organismi pubblici o privati una concezione globale
degli ecosistemi forestali ed una legislazione adeguata.

Coordinamento editoriale:
Paolo Mori, Compagnia delle Foreste
Progetto grafico: Giuditta Buzzichelli,
Compagnia delle Foreste
Foto di:
Lorenzo Camoriano, Paolo Mori,
Stefano Rossin (pag. 14), Paola Savini,
Massimo Stroppa, Alessandro Wolynski,
www.sxc.hu e Archivio Compagnia
delle Foreste

