
Al termine del convegno il presente invito, valido per una persona, dà diritto al ritiro del relativo
titolo di accesso gratuito ad Agriest Land 2016 presso le biglietterie della Fiera (ingresso ovest).

LA SELVICOLTURA NATURALISTICA:
COME GESTIRE UNA FORESTA
CON PRINCIPI PROSSIMI ALLA NATURA
Intervengono:
Emilio GOTTARDO | Legno Servizi soc. coop
Roberto DEL FAVERO | divulgatore forestale,
       già docente di Selvicoltura presso l’Univ. degli Studi di Padova
Mauro FRATTEGIANI | presidente di Pro Silva Italia
Marino DE SANTA | imprenditore e presidente di Legnolandia srl – Forni di Sopra

Troppo spesso, ancora oggi, provoca scandalo il fatto che le nostre foreste vengano utilizzate per ricavarne 
legnami: a molti pare che ciò sia un danno e che le foreste debbano restare intoccate.
Se così fosse, toccherebbe chiedersi: da dove prendere tutto il legno di cui quotidianamente ci avvaliamo? 
Perché, se il legno è così bello e naturale, non lo si può utilizzare? Cosa realmente temiamo dall’utilizzazione 
dei nostri boschi? Quale impatto genera sui boschi una estrazione programmata e controllata? Quanto 
ossigeno producono gli alberi? Il legno è serbatoio di CO2?

Certamente, l’ignoranza dell’esistenza di una disciplina antica, oggi fortemente evoluta in senso scientifico, 
come la Selvicoltura, può spiegare, parzialmente, come questi tabù siano radicati e diffusi; e fare la sua co-
noscenza, può aiutarci a capire perchè essi vadano superati consentendoci, così, di apprezzare fino in fondo 
il lavoro di un mondo meraviglioso e complesso com’è quello di chi si dedica a questa importante disciplina, 
della sua importanza nell’economia delle zone rurali.

Per spiegare, quindi, come sia possibile utilizzare le foreste di casa nostra, senza recare danno, in un quadro 
di ampia sostenibilità, riproducibilità e massimizzazione dei molteplici servizi da esse forniti, il seminario 
presenterà i principi fondamentali della Selvicoltura naturalistica, o Selvicoltura prossima alla natura, con-
divisi e sperimentati in larga parte d’Italia e d’Europa e fornirà l’opportunità di incontrare un imprenditore 
locale che ha saputo fare del legno, proveniente da foreste gestite secondo i principi suddetti, una fonte di 
indicibile bellezza ed economia.
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