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IL PROGRAMMA
VENERDI 2 OTTOBRE
 Asiago (VI) – Comunità di Asiago. Visita ai rimboschimenti della prima guerra mondiale. Visita a lotto di legname uso
commercio. Gestione dei boschi con schegge.

SABATO 3 OTTOBRE
 Altopiano della Vezzena (TN) – Comune di Lavarone. Trattamento in boschi con gallo cedrone. Trattamento dei
rimboschimenti del secondo dopoguerra. Gestione delle fasce boscate attorno a impianti e piste da sci.

INTRODUZIONE
In occasione del centenario della prima guerra mondiale, ricordata in tutta Italia con numerose iniziative, Pro
Silva Italia ha voluto dedicare la sua escursione nazionale annuale al tema della guerra e dei boschi. La
meta non poteva essere che un tratto del fronte italiano più martoriato fin dallo scoppio delle prime battute
dell’evento bellico, cioè il confine tra il Trentino e il Veneto.
UN PO' DI STORIA (A CURA DI MARCO PELLEGRINI)
L’Altopiano dei Sette Comuni ha il triste primato di essere l’unico ambito territoriale di tutto l’antico confine di
stato tra Regno d’Italia e Impero Austro-Ungarico in cui la guerra si è combattuta per tutta la sua durata.
Nel territorio compreso tra la piana di Vezzena a Nord e i rilievi montuosi a Sud della conca
centrale dell’Altopiano, gli eserciti hanno infatti stazionato per ben 41 mesi.
Dal fatidico 24 maggio 1915 quando, alle 3.55 del mattino il forte italiano costruito sulla cima del monte
Verena sparò il primo colpo di cannone che sanciva l’entrata operativa dell’Italia in guerra, fino ai primi
giorni di novembre del 1918 quando italiani e inglesi occupavano la città di Trento scendendo dalle
pendici dell’Altopiano passando attraverso la val d’Assa.
Ai profughi che dal 1919 cominciarono a ritornare alla terra natia, i paesi e i quasi 500 kmq di
territorio, dapprima coperto di boschi, prati e pascoli, risultarono irriconoscibili, devastati dalle granate
e dal passaggio di quasi 1 milione di soldati.
Oggigiorno girando per questi territori si può apprezzare come il tempo e l’opera dell’uomo abbiano ricucito
molte delle cicatrici lasciate da quel periodo storico. Tuttavia il passaggio del conflitto è ancora, ad un
occhio attento, leggibile in molti luoghi.
E’ difficile riassumere in poche righe quasi 4 anni di immani tragedie in cui hanno perso la vita più di 50 000
giovani soldati.
Il 1915 comincia con quella che è conosciuta come la “guerra dei forti”, in cui fortezze di
concezione già troppo antiquata per la guerra che ci si apprestava ad affrontare vomitano granate le une
verso le altre senza causare effetti decisivi. Da parte italiana le fortezze costruite rispondono ai nomi (da
ovest verso est) di Forte Corbin, Forte Campolongo, Forte Verena e Forte Lisser.
La struttura tipo è simile per tutti i forti: fossato di gola, ingresso fortificato, corpo principale con cannoni da
149 mm montati su cupole girevoli e varie strutture accessorie (caserme per i soldati, vasche per la raccolta
dell’acqua).
Decisamente più impatto ha invece l’impiego Austro Ungarico, già a metà Giugno del 1915 di grossi
calibri da 305 mm che letteralmente radono al suolo il Forte Verena.
Da questo momento in poi la guerra cambia, le artiglierie cominciano ad operare nascoste nelle foreste e i
fanti diventano i principali protagonisti delle battaglie.
Passato senza particolari avvenimenti l’inverno del 1915, il conflitto esplode letteralmente appena il manto
nevoso lascia liberi i campi di battaglia. Il 15 maggio del 1916 infatti prende avvio la più grande offensiva
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austro-ungarica, la Strafexpetion o spedizione punitiva che ha l’obbiettivo di sfondare il fronte
altopianese e portare l’esercito imperiale ad occupare la pianura veneta. Se il piano riuscisse, per il grosso
dell’esercito italiano schierato sul fronte orientale sarebbe la fine.
L’offensiva austro-ungarica è impetuosa e già i bombardamenti precedenti l’attacco causano
grossissimi danni alle nostre prime linee, approntate troppo vicine a quelle nemiche e troppo
scoperte. Quando i soldati austriaci si lanciano all’attacco riescono a superare di slancio le nostre prime linee
e alle spalle trovano campo aperto.
Sfruttando un chiaro errore tattico nel nostro schieramento gli Austriaci si trovano a poter avanzare in modo
molto veloce all’interno del territorio Altopianese ed in 15 giorni si portano fino ai rilievi del Monte Fior ad Est
e al Monte Cengio ad Ovest. Tutto l’Altopiano è ormai in mano austriaca.
Soltanto il pronto reimpiego sull’Altopiano di reparti freschi e valorosi chiamati ad intervenire
d’urgenza, Brigata Sassari e Granatieri di Sardegna in testa, riesce a fermare l’avanzata austriaca proprio
quando la catastrofe sembra alle porte.
Gli austriaci sono così costretti a ritornare sui propri passi. Non tornano però alle posizioni di
partenza, bensì si scelgono una nuova linea difensiva che taglia letteralmente a metà il territorio
dell’Altopiano e che ha come caposaldo nord un rilievo montuoso brullo e pietroso che diverrà
tristemente famoso qualche mese dopo, il Monte Ortigara.
L’inverno tra il 1916 e il 1917, tra i più nevosi del secolo con oltre 10 m di coltre nevosa nella parte
settentrionale dell’Altopiano, fa si che le operazioni militari vengano di fatto sospese per parecchi mesi. La
controffensiva italiana slitta così alla stagione successiva e si materializza nel giugno del 1917. Conosciuta
come “operazione K” la controffensiva si rivela un enorme fallimento che ha il suo unico effimero successo
con la conquista del Monte Ortigara da parte dei reparti Alpini per alcuni giorni.
Smaltita la delusione per il fallimento dell’Operazione K i comandi italiani si trovano qualche mese dopo, il 24
Ottobre del 1917, a dover fronteggiare un'altra clamorosa debaclé che vede il nostro esercito travolto dal
nemico a Caporetto.
La rotta di Caporetto causa un arretramento del fronte di centinaia di chilometri che si ripercuote verso
Ovest fino alla zona dell’Altopiano. I nostri soldati sono così costretti ad abbandonare le posizioni su
Cima della Caldiera ed arretrare nuovamente fino al Monte Fior dove già avevano combattuto 1 anno
e mezzo prima.
Dopo Caporetto gli alleati si decidono a mandare in Italia reparti in aiuto al nostro esercito.
Arrivano quindi 4 divisioni Inglesi e 2 divisioni Francesi, che a partire da Marzo 1918 vengono
schierati in linea a fianco dei nostri soldati proprio sull’Altopiano di Asiago.
Il settore che va’ dal paese di Cesuna fino all’Ospedale di Asiago viene presidiato dalle 4 Divisioni inglesi,
alla cui destra di schierano le 2 Divisioni francesi.
La prima linea inglese corre all’interno delle uniche foreste ancora risparmiate (finora) dalle bombe, e tutta la
zona a Sud della prima linea diventa un crocevia dell’esercito inglese che pochi chilometri alle spalle ha già
gli strapiombi sulla Pianura Padana.
Gli austriaci proveranno invano nei mesi successivi a sfondare queste linee (in particolare con la battaglia
del Solstizio del 15 giugno 1918) senza però riuscire nell’intento.
Oggi percorrendo la Valle del Barenthal è ancora possibile visitare svariate testimonianze di questo
particolare momento storico, dal Cimitero Inglese, all’ospedaletto militare fino alla fitta rete di camminamenti
e trincee ancora presenti all’interno delle foreste.
Il fallimento dell’offensiva austriaca del 15 Giugno 1918 segna di fatto l’inizio del declino di un
impero e di esercito (quello austro-ungarico) ormai provato da 5 anni di guerra che culminerà il 24 ottobre del
1918 con la vittoria italiana nella battaglia di Vittorio Veneto che segna di fatto la fine delle ostilità e che
porterà gli italiani fino all’occupazione della città di Trento il 4 novembre in contemporanea con la
firma dell’armistizio.
La Prima Guerra Mondiale è stata quindi per i territori dell’Altopiano dei Sette Comuni e le sue genti
uno spartiacque culturale, che oltre ad aver causato un cambiamento radicale delle sue superfici
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naturali (soprattutto forestali) ha anche visto la scomparsa di una cultura e di una lingua di origine germanica
(il cimbro) radicate in queste terre da quasi mille anni.

I luoghi visitati
RESOCONTO DELL'USCITA
Giovedì 01 ottobre
Prima della cena il Dott. Pierangelo Miola della Regione Veneto (Unità Organizzativa Forestale di Vicenza) ha
brevemente illustrato le caratteristiche dell’Altopiano dei Sette Comuni lasciando poi la parola al Dott. Marco
Pellegrini, socio di ProSilva che ha presentato gli eventi principali della Prima Guerra Mondiale.
Dopo cena è stata la volta del Dott. Daniele Zovi del Corpo Forestale dello Stato che ha tenuto una relazione sugli
effetti delle vicende belliche sul patrimonio boschivo locale e sull’imponente opera di ricostituzione seguita alla
Grande Guerra, presentando una serie di foto storiche e una sintesi dei risultati di suoi studi e ricerche a riguardo.
Venerdì 02 ottobre
La giornata è stata dedicata ai boschi dell’Altopiano di Asiago, che per quasi l’85% sono stati distrutti o danneggiati
durante il conflitto, per l’approvvigionamento delle truppe, per i bombardamenti, per i tagli legati alla sicurezza delle
posizioni. Nel dopoguerra sono stati eseguiti estesi rimboschimenti per recuperare le aree denudate e sono state
rispettate le zone dove il bosco aveva subito meno danni.
Nella mattinata sono state visitate alcune aree forestali di origine totalmente o parzialmente artificiale nei comuni di
Asiago e Roana (Loc. Barenthal - Scalon - Langabisa - Boscon – Lemerle)
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I risultati sono notevoli in quanto oggi
l’altopiano è tornato ad esser un
paesaggio dove la foresta e parte
integrante di una economia tradizionale
legata al bosco e alle malghe.
Nonostante questo apparente recupero
tuttavia i segni della guerra si
distinguono ancora. L’enorme sforzo di
rimboschimento ha prodotto estese
superfici coetanee e monoplane di
conifere in fase di perticaia o di adulto.
La discussione ha consentito di
conoscere come sono stati gestiti i
popolamenti fino ad oggi, e di
confrontarsi su quali opzioni di
trattamento siano preferibili per
orientarli verso formazioni più articolate
sotto l’aspetto della composizione e della struttura. È emerso come ci si trovi oggi in un momento di passaggio da
un’ottica di coltivazione delle formazioni giovanili a una di utilizzazione di popolamenti più sviluppati, peraltro con un
interessante recupero dei prezzi di macchiatico per i fusti derivanti da interventi intercalari.
Ferma restando la cautela che – fin dal loro impianto – ha contraddistinto la pratica di diradamento di queste
formazioni, considerata la notevole vulnerabilità delle stesse, da qui in avanti, approssimandosi la fase matura,
l’incisività dei diradamenti potrebbe aumentare negli interventi andanti mentre, per una maggior irregolarità e per
creare migliori presupposti per la rinnovazione naturale, potrebbero essere introdotti dei tagli a buche o altre forme di
diversificazione strutturale, sfruttando tutti i possibili “suggerimenti” provenienti dai popolamenti stessi.
A fronte dell’esigenza di diversificare i soprassuoli e di favorire il faggio, l’abete bianco e altre specie accessorie a
partire da nuclei esistenti, in vista della rinnovazione futura o incipiente, rimane sensibile il rischio di destabilizzazione
di questi popolamenti, giunti fin qui forse troppo densi e caratterizzati da notevoli superfici omogenee.
Il timore, più volte paventato negli ultimi decenni, di un cedimento strutturale sotto i colpi delle varie avversità
biotiche ed abiotiche, condiziona ancora fortemente i gestori, coscienti di aver condotto fin qui uno dei più imponenti
investimenti italiani di ricostituzione forestale.
Tuttavia, dopo ormai otto decenni, di cui almeno tre di continua e capillare gestione, si può affermare che il temuto
collasso di questi impianti non c’è stato e che anche alcuni eventi di particolare intensità come la pullulazione di
Cephalcia arvensis Panzer, alcuni periodici attacchi di ghiri e vari fortunali sono stati relativamente ben sopportati, in
alcuni casi con una reazione positiva.
Peraltro, per non far giungere a fine turno quantità eccessive di massa in tempi ristretti,
potrebbe essere considerata di qui in avanti una strategia a maggior rischio
(preferibilmente pianificata), che persegua la creazione di irregolarità attraverso buche,
anche a carico di soggetti non maturi e ancora dotati di discreto incremento.
La visita ad una utilizzazione recente ha consentito di ragionare sulla gestione della fase
dell’utilizzazione dei lotti. La selvicoltura non si conclude con la selezione delle piante da
abbattere, ma un momento essenziale è quello della conseguente utilizzazione. Da un
lato il selvicoltore deve tener conto dei limiti tecnici ed economici di determinate scelte
selvicolturali, per evitare di mettere in difficoltà le ditte acquirenti, dall’altro tuttavia va
garantito che durante le operazioni di taglio ed esbosco non si verifichino danni al
popolamento e al suolo attraverso una opportuna sorveglianza delle ditte operatrici e la
predisposizione di contratti che garantiscano il proprietario del bosco.
Durante l’escursione è stato sottolineato come la particolare congiuntura economica stia
portando ad una sensibile riduzione del presidio sul territorio e ad una drastica
riduzione di tutti gli interventi con valenza economica ridotta.
La seconda parte della giornata è stata invece dedicata alla visita di uno dei boschi che
hanno resistito al conflitto (comune di Rotzo -Bosco Pergola), caratterizzato da una
migliore struttura e composizione e dalla presenza di piante di grosso diametro. Il problema di tali popolamenti è
ancora oggi la presenza di schegge di varia natura che deprezzano il legname che si può ricavare dalla vendita dei lotti.
Questo aspetto è stato illustrato dal Dott. Matteo Tondello che ha svolto la sua tesi proprio su questa particolare
problematica. Il timore di trovare del metallo all’interno dei tronchi allontana infatti molte segherie, che preferiscono
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non rischiare danni agli impianti, ancorché facendo le opportune verifiche con metal detector prima del taglio.
La giornata si è conclusa, dopo l'Assemblea Nazionale, con un confronto/dibattito a cui hanno partecipato alcune
figure di riferimento del mondo agro-forestale dell'Altipiano: il Dott. Gianni Rigoni e le guardie boschive dei sette
comuni dell’Altopiano.
Sabato 3 ottobre
Sul lato trentino del fronte la guerra durò solo nella prima parte del conflitto, per poi spostarsi sul versante veneto e
per questo motivo i danni furono minori. I disboscamenti avvennero a causa dei bombardamenti dei primi giorni sui
forti austriaci, mentre in seguito, con il passaggio dell’area a retrovia del fronte, furono legati sostanzialmente
all’approvvigionamento e al mantenimento in sicurezza dei forti austriaci. La visita ad alcuni lotti recenti, ancora in
piedi o già utilizzati, ha consentito di vedere come sia possibile realizzare utilizzazioni in maniera sostenibile in habitat
del gallo cedrone, costituiti da boschi radi con presenza di grosse piante di larice e abete rosso. La struttura
complessiva del popolamento, che vede la frequente presenza di biogruppi, è stata sostanzialmente rispettata.
Sempre nella mattinata è stato affrontato il problema della gestione dei popolamenti forestali in presenza di piste da
scii dove alla necessità di attuare interventi sostenibili da un punto di vista selvicolturale si affianca la questione della
sicurezza per gli utilizzatori delle piste e degli impianti a fune.
L'attività si è conclusa presso Forte Campo Luserna dove sono stati commentati gli interventi e i risultati ottenuti
grazie ai finanziamenti erogati con il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013.

