
Programma dell´escursione
tecnica in Umbria: 
“Problematiche di gestione e
trattamento dei cedui”

19-21 ottobre 2000

Giovedi, 19 ottobre 2000:

ore 19.00: arrivo a Campello sul Clitunno (PG) presso l’albergo
Benedetti, situato in Loc. Settecamini (tel. 0743520045) (camere
singole o doppie);
Modalità di arrivo in auto: lungo strada Flaminia (SS 3) fra
Foligno e Spoleto.
Per chi volesse viaggiare in treno: è possibile prevedere il
trasporto con partenza dalla stazione ferroviaria di Foligno (linea
Roma-Ancona op. Terentola-Foligno) verso le ore 18.00-18.30
(ora da precisare in base all‘orario dei treni in vigore a settembre)
e previa comunicazione;
ore 20.00: cena presso albergo Benedetti e pernottamento presso
il medesimo albergo.

Venerdi, 20 ottobre 2000:

ore 07.45: colazione;
ore 08.15: partenza in auto da Campello sul Clitunno per Loc.
Molini (C.M. Valnerina - Comune di Sellano);
ore 09.00: arrivo in bosco; breve presentazione della problem-
atiche di gestione dei boschi governati a ceduo; visita e com-
mento alle a.d.s. dell’Università di Firenze realizzate per analiz-
zare la rinnovazione agamica in funzione dell’intensità di matri-
cinatura in cedui di Cerro; 
ore 11.30: partenza per Collepino (Monte Subasio - Comune di
Spello);
ore 12.30: pranzo a Collepino presso il ristorante “La Taverna di
S.Silvestro”;
ore 13.30: partenza con mezzi regionali per la Macchia di Pale
(Comune di Spello);
ore 14.00: visita ad un taglio con apertura di piccole buche in
bosco ceduo a prevalenza di Carpino nero con possibilità di assis-

tere all’esbosco a soma con muli;
ore 16.00: esposizione e visita di un’area del progetto Life
“Gestione sostenibile e multifunzionale dei cedui in Umbria”
(SUMMACOP);
ore 17.30: conclusione dei lavori e partenza per Pietralunga (Alto
tevere umbro);
o re 1 9 . 3 0: sistemazione presso l’Agri t u rismo “La Cerq u a ”
(www.cerqua.it) (camere doppie o triple) e cena.
Ore 22.00: assemblea generale dei soci.

Sabato, 21 ottobre 2000:

ore 08.00: colazione;
ore 08.30: esposizione in aula del progetto “Individuazione di
forme appropriate di trattamento selvicolturale per il manteni-
mento ed il recupero di foreste degradate” (Trasform) ed in par-
t i c o l a re del trattamento a ceduo semplice con rilascio di
matricine a gruppi;
ore 09.30: visita e commento alle aree sperimentali del progetto
Trasform, visita e commento;
ore 12.30: rientro all’agriturismo “La Cerqua”;
ore 13.00: pranzo e conclusione dei lavori.
Per chi viaggia in treno, è possibile prevedere il trasporto alla

stazione ferroviaria di Perugia o Foligno.
------------------------

La quota di partecipazione, comprensiva delle spese vive di orga-
nizzazione, del vitto e dell´alloggio dalla cena di giovedi al pran-
zo di sabato è fissato in 190.000 Lire (alloggio in camera doppia)
e 220.000 Lire (alloggio in camera singola). L’assegnazione delle
camere singole avverrà comunque nei limiti delle disponibilità
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degli alberghi.
Il versamento della quota di partecipazione stabilita dovrà essere
effettuato entro e non oltre il 15 ottobre 2000 inviando via fax
copia del bollettino al numero 0463-424327 o conferma del-
l’avvenuto versamento via email all’indirizzo prosilva@iol.it
Non si effettuino versamenti prima di aver ricevuto conferma
dell´avvenuta iscrizione.

Il terzo congresso europeo 
di Pro Silva

Al termine del terzo congresso europeo di Pro Silva Europa,
s voltosi nello scorso giugno ad Hannover in occasione
dell’EXPO 2000, è stata presentata alla stampa la mozione finale
riportata di seguito.
Tale mozione costituisce il seguito ideale della mozione finale del
congresso europeo di Apeldoorn del 1997. Mentre nel 1997 veni-
vano sottolineati con particolare attenzione gli aspetti legati alla
protezione degli ecosistemi forestali, nella mozione di Hannover,
pur rimanendo nella scia tracciata ad Apeldoorn, vengono mag-
giormente valorizzati gli aspetti legati alla produzione di legname
ed al suo impiego.
Il congresso ha visto la partecipazione di circa 600 persone,
provenienti per meno della metà dalla Germania. Tra i relatori
anche il Commissario Europeo per l’Ambiente, mentre sia alla
sessione di apertura che alla sessione finale, hanno partecipato in
maniera attiva e qualificata, sia il ministro del Land Bassa
Sassonia che il ministro federale dell’Agricoltura e delle Foreste.
Quest’ultimo ha fatto proprio il contenuto della mozione finale.
Per i partecipanti italiani è stato inev i t abile ri p e n s a re al

Congresso Nazionale di Selvicoltura di Venezia e alla incapacità
del settore forestale italiano di coinvolgere in maniera reale i nos-
tri responsabili politici sui problemi di fondo della selvicoltura e
della gestione delle foreste.

MOZIONE DI HANNOVER
Principi

Contrariamente ad altre regioni del globo, in Europa la selvi-
coltura non ha quasi mai avuto inizio in foreste vergini.
L’utilizzazione eccessiva se non la distruzione delle foreste, risal-
endo fino agli inizi dell’attività umana sedentaria, non hanno
risparmiato che rari lembi di foresta vergine in Scandinavia e in
Europa orientale. Queste foreste vergini costituiscono dunque un
patrimonio naturale che merita di essere protetto.
Molte delle attuali foreste europee derivano invece da rimboschi-
menti, risalenti a più di due secoli, che sono stati realizzati su
lande, terreni nudi, antiche terre coltivate.
In altri casi, un trattamento continuo ha condotto le foreste
residue, spesso utilizzate eccessivamente e impoverite, a una
nuova vitalità, a un notevole arricchimento in biomassa, a una
produzione elevata di legname e a una diversità specifica adegua-
ta.

Malgrado lo sviluppo della civilizzazione, la foresta ricopre
ancora, nei paesi europei, delle superfici molto ampie.
Questa foresta finanza i bisogni di numerosi proprietari e di attiv-
ità rurali, ed è alla base dell’approvvigionamento legnoso di
molte industrie. Al medesimo tempo essa è l’elemento ecologico
essenziale dei paesaggi coltivati. Vi è un contrasto impression-
ante tra da un lato, la sua grande estensione, il suo significato
essenziale per la gestione del territorio e la sua importanza eco-
logica e, d’altra parte, la scarsa attenzione che ad essa è dedicata
dalla politica, dalla società e dai media.
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Scheda di preiscrizione
all’escursione tecnica in Umbria

del 19-21 Ottobre 2000

Da restutuire via fax o posta, via Cernidor 42, 38050 Trento (fax 0463.424327)
Oppure e-mail prosilva@iol.it

Nome ..................................... ............ Cognome ..................................... ............................ .......

Indirizzo..................................... ..................................... ..................................... .........................

Tel..................................... fax .....................................

Desidero partecipare all’escursione tecnica organizzata da Pro Silva Italia in Umbria da 19 al 23 giugno 2000 secondo
quanto indicato nel programma allegato nel n.4 di Pro Silva Informa.

Prevedo di arrivare: � giovedì sera, alle ore ....... circa
� venerdì mattina, alle ore ...... circa

Intendo pernottare: � in camera doppia o tripla (spesa prevista 190.000 £ circa)
� in camera singola (spesa prevista 220.000 £ circa)

N.B. Le camere singole sono assicurate solo in relazione alle disponibilità dell’albergo

In fede



Mozione
Pro Silva, associazione europea dei forestali che si richiamano ad
una selvicoltura prossima alla natura e che cercano di metterla in
pratica

Considerando
• la diminuzione della superficie boscata mondiale, nel momento
in cui si accrescono i bisogni di legno, risorsa rinnovabile la cui
produzione ha effetti benefici sull’ambiente, da parte di una
popolazione mondiale in continua crescita;
• la funzione di fissazione del carbonio in foresta, la cui impor-
tanza aumenta a causa del riscaldamento dell’atmosfera;
• la perdita progressiva di naturalità degli elementi non forestali
dei paesaggi che non consente di rinunciare alla funzione eco-
logica compensatrice degli ecosistemi forestali prossimi alla
natura e a tutte le funzioni di protezione;
• lo sviluppo della civilizzazione che aumenta i bisogni di rigen-
erazione fisica e psichica degli uomini nella foresta.

Constata
Al termine del suo terzo congresso internazionale ad Hannover,
in relazione con il tema dell’esposizione mondiale EXPO 2000
“l’uomo, la natura, la tecnica”:

1. Anche dopo lunghi periodi storici di devastazione delle foreste,
non vi sono ostacoli insormontabili a ricostituzione forestali effi-
caci. Delle foreste pioniere presentano spesso strutture semplifi-
cate. Tuttavia Pro Silva sottolinea come tali foreste primitive,
qualora i principi della selvicoltura prossima alla natura vengano
applicati con continuità., possono in tempi relativamente brevi,
essere trasformate in foreste con una biodiversità adattata alla
stazione, con una biomassa adeguata e con delle elevate pro-
porzioni di alberi di grandi dimensioni e di elevato valore. Si
ottiene così abbastanza velocemente la realizzazione ottimale
delle funzioni naturali, economiche ed ecologiche.
2. Il trattamento delle foreste secondo le concezioni di Pro Silva
è molto efficace dal punto di vista economico. Il reddito del pro-
prietario forestale viene migliorato grazie alla riduzione delle
spese di introduzione di energia esterna nel sistema, la riduzione
al minimo dei rischi e soprattutto grazie alla raccolta di legname
di valore.
3. Il trattamento delle foreste secondo le concezioni di Pro Silva
conduce, nel medesimo tempo, sulle stesse superfici e in maniera
continua, al conseguimento delle funzioni di protezione della
natura e delle funzioni culturali. Il proprietario forestale è in
grado di soddisfare bene queste funzioni, quando è in grado di
ricavare un reddito da tale trattamento.
4. Il successo economico della selvicoltura Pro Silva non dipende
dal regime proprietario. Questa selvicoltura ha il suo posto in tutti
i tipi di proprietà, in tutti risulta redditizia. Per questo motivo Pro
Silva non favorisce alcun regime di proprietà a scapito di un altro.
I diversi tipi di proprietà non contrastano né sul piano degli obi-
ettivi né su quello della realizzazione delle diverse funzioni, ma
si completano piuttosto tra loro.

Fa appello
Ai rappresentanti della politica, delle amministrazioni, delle
associazioni, degli ordini professionali e ai mezzi di infor-
mazione allo scopo di conseguire i seguenti obiettivi:
1. Migliorare e armonizzare le condizioni legali, giuridiche, fis-
cali e amministrative della pratica della selvicoltura prossima alla

natura, favorire tale sistema di coltivazione dei boschi in tutti i
paesi ed eliminare le discriminazioni fiscali rispetto ad altri siste-
mi di coltivazione.
2. Sostenere, con programmi di sviluppo adeguati, le transizioni
spesso difficili verso delle foreste economiche prossime alla
natura partendo da foreste poco produttive; fustaie per classi di
età di specie non conformi alla stazione, cedui o cedui sotto fus-
taia utilizzati eccessivamente, arbusteti.
3. Favorire l’imboschimento di superfici nude e il miglioramento
ecologico dei rimboschimenti, facendoli evolvere verso delle
strutture prossime alla natura.
4. Rafforzare i diversi tipi di proprietà sul piano sociale, eco-
nomico ed ecologico, e favorire la collaborazione tra loro.
5. Sviluppare la pubblicità del legno e del suo impiego e stabilire
dei bilanci ecologici comparati della produzione, della messa in
opera e dell’eliminazione o del riciclaggio dei prodotti.
6. Far conoscere a un pubblico sempre più vasto l’importanza
della foresta per la società e per l’economia, nonché il lavoro
svolto da proprietari e forestali, migliorare la comprensione del-
l’effetto positivo sull’ambiente della produzione e dell’uso del
legno e dell’importanza di effettuare interventi ecologicamente
corretti negli ecosistemi forestali.

Assemblea Generale 2000

Si comunica ai soci che presso l’agriturismo “La Cerqua” di
Pietralunga (Alto Tevere Umbro) si svolgerà in prima convo-
cazione alle ore 19.30 ed in seconda convocazione alle ore 22.00
l’Assemblea Generale dei soci di Pro Silva Italia, con il seguente
ordine del giorno:

• Relazione sull’attività svolta nel 1999.

• Lettura e approvazione del bilancio 1999.

• Proposte per il bilancio 2000

• Varie eventuali

Cosiderazioni sulla 
simulazione di martellata
effettuata in Friuli
In occasione delle ormai numerose escursioni Pro Silva sono
state quasi sempre eseguite delle simulazioni di martellata. La
simulazione effettuata in Friuli é risultata particolarmente inter-
essante e consente di fare alcune considerazioni.
L'intervento ha avuto luogo nella particella 33 della foresta del
comune di Ampezzo, in un soprassuolo misto di abete rosso
(64%), abete bianco (19%) e faggio (17%) a struttura generale
disetanea, costituita in realtà da un mosaico di 8 distinti tipi strut-
turali, dal maturo al biplano al multiplano alla perticaia, su una
superficie di 12.477 m2. La seriazione diametrica mostra un anda-
mento disetaneo abbastanza tipico, che però analizzato nel det-
taglio specifico indica una prevalenza di diametri grossi nell’a-
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bete rosso, e una prevalenza del faggio tra i diametri piccoli, con
una tendenza generale all’infaggiamento abbastanza marcata.  I
dati salienti dell'area e quelli della particella sono riassunti nella
tabella 1. 
Rispetto alla particella forestale nella quale é inserita, l'a.d.s. dif-
ferisce per un maggior volume unitario e per un maggior incre-
mento (8,1 contro 5,6 mc/ha/anno). Per quanto riguarda la com-
posizione specifica le differenze non sono significative.
L'assegno é stato eseguito da quattro squadre, ma di queste solo
tre sono riuscite a percorrere tutta l'area. Dall'analisi dei risultati
di assegno é possibile mettere in evidenza alcune similitudini e
alcune differenze.
Tutte le squadre hanno distribuito il prelievo tra le tre specie prin-
cipali componenti il soprassuolo, e un po' in tutte le classi dia-
metriche. La squadra 2 peraltro ha inciso piú delle altre anche sul
faggio, e quindi sui diametri piccoli.
Tale distribuzione abbastanza ampia nelle classi diametriche
trova riscontro anche nel peso dato ai 7 criteri di assegno dalle
differenti squadre, riportati in tabella 2. Si può osservare come,
pur con accentuazioni diverse poste di volta in volta sul criterio
"rinnovazione" (sq.2), oppure "raccolta" e "senza futuro" (sq.3)
oppure su "raccolta" e "rinnovazione", (sq.4) tutte le squadre
hanno preso in considerazione contemporaneamente almeno 5
criteri e nessuna ha dato a un singolo criterio un’ importanza
superiore al 50%. 
Analizzando invece la situazione prima e dopo l'assegno , si può
constatare che l'intensità di prelievo differisce molto tra la secon-
da squadra (con un prelievo del 16%) e la terza e quarta squadra
(con prelievi rispettivamente del 29 e 27%). Questi ultimi valori
possono  a prima vista sembrare eccessivi. Tuttavia facendo una
proiezione a 10 anni del volume presente dopo l'intervento, con-
siderando, per semplicità, prima l’incremento corrente e poi l’in-
cremento percentuale, costanti e pari a quelli attuali, si ottengono
i risultati riportati in tab.3. Equiparando il volume obiettivo alla
provvigione di riferimento, la prima squadra otterrebbe come
risultato un accumulo di volume e il superamento della provvi-
gione di riferimento (+8,1% o +9,7%), la terza e quarta squadra
una flessione rispetto alla provvigione di riferimento rispettiva-
mente del –3,1% o del –8,4% e del -0,6% o del –5,3%). Si tratta
di oscillazioni attorno ad un volume di equilibrio che possono
essere considerate accettabili, soprattutto se inserite in un con-
testo di monitoraggio continuo quale quello che deriva dall’ap-
plicazione del metodo del controllo. Peraltro occorre tenere
anche presente che il prelievo é stato effettuato su un'area limita-
ta perfettamente accessibile e che tali valori difficilmente potreb-
bero essere trasposti sic et simpliciter sull'intera particella, nella
quale interverrebbero riduzioni del prelievo dovute sia alla den-
sità variabile del popolamento (il volume medio della particella é
di 259 m3/ha di fronte ai 324  m3/ha dell'area di saggio) che ai
condizionamenti dati dall'esbosco. La differenza nell'intensità di
prelievo nell'area di saggio rispetto al saggio di prelievo previsto
per l'intera particella deve pertanto sorprendere fino ad un certo
punto.
Per quanto attiene alla scelta delle piante, c'è chi é rimasto   per-
plesso dal fatto che su 124 soggetti assegnati 89 sono stati scelti
da una sola squadra, 28 sono stati condivisi da due squadre e
solamente 7 sono stati scelti dalle tre squadre. In realtà ciò che
dovrebbe interessare maggiormente non é tanto la coincidenza di
scelta tra le piante assegnate, quanto la coincidenza di scelta tra
le piante rilasciate, che sono poi quelle che andranno a costituire

il bosco futuro. Ciò é tanto più vero se si considera che l'inter-
vento é stato effettuato in un bosco regolarmente trattato, e quin-
di con una minor incidenza di prelievo obbigato a fini fitosanitari.
Sotto questo aspetto si può allora osservare come il 9% delle
piante presenti sia stato rispettato da una sola squadra, il 28% sia
stato rispettato da due squadre e ben il 62% sia stato rispettato
dalle tre squadre.
Viene a questo punto spontaneo concludere con la frase del dott.
Hasenkamp per il quale una foresta é ben trattata se in essa
ovunque si può tagliare del legname senza nuocere alla sua
capacità di produzione, e se in nessun luogo si deve tagliare, per
ovviare all'inconveniente di popolamenti troppo densi o troppo
debolmente diradati.
E' sicuramente anche il caso del bosco visitato ad Ampezzo.

Tabella 1 Particella 33 Area di Saggio
Superficie 28,4600 1,2477 ha
Altitudine 1130-1360 1310-1330 m s.l.m.
Piante 238 255 N/ha
Statura 31 m
Volume reale 259 324 m3/ha
Volume normale 320 m3/ha
Incremento corrente 5,6 8,1 m3/ha
Incremento percentuale 2,2 2,5 %
Ripresa 1100 m3
Ripresa percentuale 13,19 %

Tabella 2 Squadra 2 Squadra 3 Squadra 4
Rinnovazione 48,4 10,2 24,5
Selezione 23,8 8,8 6,9
Sanitario Tecnologico 0,0 12,8 7,5
Struttura 0,0 5,0 10,8
Raccolta 19,7 31,8 29,4
Senza Futuro 5,4 30,1 15,7
Altro 2,7 1,3 5,3

Tabella 3 Prima Dopo Dopo Dopo 
(sq.2) (Sq.3) (Sq.4)

Volume (m3/ha) 323 270 229 237
Prelievo (m3/ha) 6,3 9,4 8,7
Prelievo % 16 29 27
Proiezione tra 10 anni
a incr.corr.costante 351 310 318
Scostamento % dal 
volume normale di 
320 m3/ha +9,7% -3,1% -0,6%
Proiezione tra 10 anni 
a incr.perc.costante 346 293 303
Scostamento % 
dal volume normale 
di 320 m3/ha +8,1% -8,4% -5,3%

Alessandro Wolynski
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