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EEditorialeditoriale  
  

Il prossimo maggio si svolgerà la seconda 
assemblea generale indetta per il rinnovo delle cari-
che sociali. Questo è sempre un momento impor-
tante per una associazione, occasione per fare il 
consuntivo di un periodo di gestione e per trovare 
energie e obiettivi per un nuovo periodo dopo un 
triennio di attività. 

Pensiamo di poter dire che in questi tre an-
ni l'associazione é cresciuta, in termini di numero 
di soci, in termini di visibilità nel mondo forestale, 
nonché in termini di strutturazione e organizzazio-
ne interna. 
Resta sempre aperta la discussione, che si ripropo-
ne ad ogni assemblea, sulla opportunità e capacità 
di dare visibilità esterna all'associazione, nel mon-
do forestale e, soprattutto, ad di fuori del mondo 
forestale. Strettamente legata ad essa resta anche la 
discussione sull'identità dell'associazione. Chi sia-
mo e cosa vogliamo? 

I problemi del settore forestale sono innu-
merevoli, dalla polverizzazione della proprietà, agli 
incendi boschivi, alla disorganizzazione ammini-
strativa, alle carenze della filiera legno-bosco, ai 
contrasti con alcune organizzazioni ambientaliste, 
ai cambiamenti climatici.  

Pro Silva non é in grado né deve cercare di 
trovare una risposta a tutti questi problemi. Esisto-
no già per questo istituzioni scientifiche, ammini-
strative, universitarie e politiche deputate a farlo 
con la dovuta autorità e competenza. E non vi è 
dubbio che ognuno di noi, nella propria sfera di 
competenza professionale e ai vari livelli di respon-
sabilità, si confronti ogni giorno con essi e cerchi  

 
 

ogni giorno di trovare delle soluzioni. 
Ciò che ci interessa sottolineare come as-

sociazione, dimostrandolo possibilmente con esem-
pi concreti, è che è possibile gestire il bosco in ma-
niera economica ma anche ecologicamente sosteni-
bile.  

E' evidente che i problemi restano ed in-
fluenzano sensibilmente le concrete possibilità ope-
rative e quindi le discussioni attorno ai casi reali.  
Ma é anche evidente che, quando si tratta di sce-
gliere tra diverse soluzioni possibili, é molto utile 
conoscere quali possono essere le potenzialità ed i 
limiti di un approccio di gestione selvicolturale so-
stenibile, perché capace di conciliare ecologia ed 
economia.  

E' la condivisione di questo approccio sel-
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vicolturale il bagaglio etico che crediamo debba ca-
ratterizzare la nostra associazione e costituire il no-
stro biglietto da visita nei confronti del modo ester-
no. 

Il Consiglio Direttivo 
 
  
  
Escursione nazionale in Emilia Escursione nazionale in Emilia 
RomagnaRomagna  
 
Nei giorni 16 -18 maggio si svolgerà l'escursione nazio-
nale di Pro Silva Italia, ospiti del parco dei Cento Laghi, 
in provincia di Parma. Le tematiche affrontate saranno 
le seguenti: 

�     gestione del bosco ed, in particolare, delle fu-
staie artificiali di conifere adulte in funzione 
della salvaguardia e conservazione delle popo-
lazioni relitte di conifere autoctone (abete bian-
co, abete rosso, tasso) e dei loro habitat naturali 
in ambiente appenninico (Val Parma); 

�     possibilità di disetaneizzazione di fustaie transi-
torie di faggio (Val Cedra). 

 
 

PROGRAMMA DELL’ESCURSIONE 
NAZIONALE IN EMILIA-ROMAGNA 

 
Parco regionale di crinale Alta Val Parma e Cedra (“Parco dei 

Cento Laghi”) 
16 - 18 maggio 2002 

 
PROGRAMMA 

 
Giovedì 16 maggio 2002 
 
19.30      Arrivo dei partecipanti con mezzi propri a Bosco di 

Corniglio (PR): sistemazione e cena presso l’albergo 
Ghirardini (0521/889123 oppure 0521/889001). 

 
Venerdì 17 maggio 2002 
 
8.00         Ritrovo al Punto Informazioni del Parco dei Cento 

Laghi presso albergo Ghirardini:  
-   introduzione con inquadramento territoriale e 
presentazione del Parco dei Cento Laghi;  
- presentazione della giornata ;  

-  proiezione di breve audiovisivo Life Natura (circa 
          10’). 

9.00         Trasferimento in auto all’interno della foresta 
demaniale Val Parma, lungo la strada “Cancelli - 
Lagoni”. 

9.30         Inizio esercitazione con escursione a piedi lungo 
l’itinerario Bivio Badignana, Rocca Scala, Passo 
Fugicchia, Lago Scuro con le seguenti tappe: 

• visita ad un nucleo di abete bianco autoctono in 
località Rocca Scala; 

• esercitazione in fustaia artificiale di conifere adulte; 

• visita ad un nucleo di semenzali di nuova 
costituzione in località Lago Scuro. 

14.00      Arrivo in località Lagoni e pranzo presso l’omonimo 
rifugio. 

15.30      Visita al breve percorso didattico realizzato in 
località Lagoni, in corrispondenza di un nucleo di 
abete bianco. 

16.30      Recupero delle auto e ritorno all’albergo Ghirardini 
di Bosco di Corniglio 

17.00      Assemblea di Pro Silva al Punto Informazioni del 
Parco dei Cento Laghi presso albergo Ghirardini. 

20.00      Cena presso albergo Ghirardini.  
 
Sabato 18 maggio 2002 
 
8.00       Partenza in auto per la località Roncacci (Val Cedra) 

attraverso il passo Colla.  
9.00       Partenza a piedi per la località Pietra Ginocchiera 

all’interno della Comunalia di Valditacca. 
10.00    Valutazione di un intervento sperimentale di 

disetaneizzazione di fustaia transitoria di faggio 
13.30    Pranzo in località Trefiumi presso il ristorante Lo 

Scoiattolo. 
15.00    Visita al vecchio vivaio forestale della Vezzosa 

recuperato e destinato a funzioni didattiche e 
sperimentali.  

16.30    Fine Lavori. 
 
La partecipazione è riservata ai soci, in regola con 
il pagamento della quota sociale per l’anno in cor-
so, in numero massimo di 40 persone.  
La scheda di preiscrizione allegata dovrà pervenire 
entro e non oltre il 16 marzo 2002 a Pro Silva Ita-
lia (via fax, al numero 0461-912061 o via e-mail 
all’indirizzo wolynski@tiscalinet.it ), specificando 
la scelta per il pernottamento (opzione per camera 
singola) e l’ora indicativa di arrivo.  
Quota di partecipazione prevista di 130 €uro con 
camera doppia e 150 €uro con camera singola. 
L’assegnazione delle camere singole avverrà co-
munque nei limiti delle disponibilità degli alberghi.  
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Scheda di preiscrizione all’escursione tecnica in 
Emilia Romagna 

del 16-18 maggio 2002 
 

Da restituire via fax o posta, via Cernidor 42, 38050 
Trento (fax 0461/912061) 

Oppure e-mail: wolynski@tiscalinet.it  
 
Nome ..................................... ........…………………..……..                                    
Cognome ..................................... ......................……..... ....... 
 
Indirizzo...........…………………………………………….…        
… ................. ..................................... ..................................... 
..............…………………………………………………........ 
 
Tel..................................... fax .....................................  
 
Desidero partecipare all’escursione tecnica organizzata da Pro 
Silva Italia in Emilia Romagna dal 16 al 18 maggio 2002 se-
condo quanto indicato nel programma allegato al n.8 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 previ-
sta 130 €uro circa) 
                                       � in camera singola (spesa prevista 150 
€uro circa) 
 
N.B. Le camere singole sono assicurate solo in relazione alle dispo-
nibilità dell’albergo .  
 

                                                                             
                   In fede 
 
 
AvvisiAvvisi  
 
NUOVE QUOTE SOCIALI 2002 
Nel corso dell'Assemblea generale del sono state 
approvate le nuove quote sociali in euro, da 
applicare a partire dal 2002. 
soci persone fisiche:    30 €       
soci enti:                      120 € 
Chi avesse già versato nel 2001 la quota sociale 
anche per il 2002 potrà attendere il prossimo anno 
per il conguaglio.  
 
SITO PRO SILVA 
Si informa che il nuovo indirizzo web di Pro Silva 
Italia è www.prosilva.it. Il dominio prosilva.org è 
stato ceduto a Pro Silva Europa, che presto 
realizzerà un portale per tutte le associazioni 
nazionali. 
 
RECAPITO FAX DELL’ASSOCIAZIONE 
E’ stato acquistato un fax per consentire più agevoli 

comunicazioni da parte dei soci.  
Il numero è 0461-912061. Per la posta elettronica 
verrà attivata quanto prima la casella postale 
prosilva@prosilva.it. Nel frattempo eventuali 
comunicazioni possono essere inviate all’indirizzo 
wolynski@tiscalinet.it. Non appena attivata la 
casella elettronica ufficiale verrà inserita nel sito 
web. 
 
ESCURSIONE PRO SILVA EUROPA IN 
SVIZZERA 
In occasione della riunione annuale del Consiglio 
di Amministrazione di Pro Silva Europa, si 
svolgerà la consueta escursione tecnica che, dal 5 al 
9 giugno, consentirà di visitare le foreste di Couvet, 
di Le Soliat e des Cotards, nel cantone di 
Neuchatel, e la foresta di Steffisburg 
nell’Emmental. Ogni stato aderente può in genere 
partecipare con 3-4 persone. Chi fosse interessato è 
pregato di contattare Alessandro Wolynski, 
wolynski@tiscalinet.it. 
 
Attività delle sezioni Attività delle sezioni  
 

Pro Silva Italia – Sezione Nord Est 
 

 
19 aprile: Escursione tecnica sull’Altopiano di Asia-
go. 
 
Temi: Dopo una presentazione in aula sull’evoluzione 
del paesaggio forestale dell’Altopiano negli ultimi cento 
anni, alla quale è stato invitato ad intervenire anche lo 
scrittore Mario Rigoni Stern, socio di Pro Silva e voce 
poetica dell’Altopiano, si andranno dapprima a visitare 
aree in alta quota (oltre i 1.600 m.) dove si sta assisten-
do all’espansione del Pino mugo nei pascoli alpini in 
abbandono, con discussione sui problemi gestionali che 
ne derivano (dinamiche dei popolamenti, provvigione 
ed incrementi, ipotesi di gestione). Successivamente la 
visita proseguirà in una pecceta montana che presenta 
forti danni da ghiro: si discuteranno i possibili interventi 
colturali e quelli di contenimento della popolazione del 
roditore. Infine si visiterà un “bosco testimone”: un a-
bieti-piceo-faggeto multiplano, non soggetto ad utilizza-
zioni da circa 50 anni e destinato alla libera evoluzione 
naturale. 
Si precisa che il programma potrebbe subire delle modi-
fiche in condizioni di forte innevamento, con la sostitu-
zione della parte prevista in alta quota con la visita a 
conversioni di cedui invecchiati di faggio realizzate ne-
gli ultimi venti anni.  
Ritrovo: ore 9.00 presso la Comunità Montana 
dell’Altopiano dei Sette Comuni, piazza Stazione 1, A-
siago (VI). La conclusione è prevista per le ore 17,30 
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circa. 
Aspetti logistici: il pranzo è previsto in un rifugio alpino 
(o in un ristorante di Asiago), per una spesa di circa 13-
14 €uro. I mezzi fuoristrada di trasporto in loco saranno 
forniti dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Comunità 
Montana. 
Informazioni: per informazioni sull‘organizzazione logi-
stica – anche per conoscere i recapiti di alberghi per e-
ventuali pernottamenti – o sul programma più dettaglia-
to delle singole aree da visitare, si può contattare il dott. 
Gianni Rigoni, c/o Comunità Montana di Asiago (tel. 
0424 63700 - 462502). 
Adesioni: per ragioni organizzative e per la prenotazio-
ne del pranzo, è necessario comunicare l’adesione entro 
il 12 aprile  p.v. al referente della Sezione Nord Est: dr. 
Massimo Stroppa, c/o Ispettorato ripartimentale delle 
foreste di Pordenone, tel. 0434 529206, fax 0434 52237-
7, e-mail: massimo.stroppa@regione.fvg.it. 
 

Pro Silva Italia  Sezione Centro Sud 
 
13 aprile: Escursione tecnica in Val Tiberina 
Temi: Interventi possibili nei cedui invecchiati con pre-
senza di latifoglie di pregio. Discussione sull’impiego 
delle schede Pro Silva per l’inquadramento degli inter-
venti selvicolturali da eseguire (area Montalto); Visita 
progetto Life Natura per la reintroduzione di latifoglie 
autoctone pregiate (area Fratelle); confronto sulle tema-
tiche relative alla gestione selvicolturale secondo i prin-
cipi di Pro Silva e le nuove norme forestali di Umbria e 
Toscana. 
Ritrovo: ore 9.00 a Pieve S. Stefano, presso il piazzale 
antistante la scuola A.Camaiti. Termine previsto verso 
le ore 17,30. 
Informazioni e adesioni: Il costo del pranzo è di circa 6 
€uro. Per aderire contattare Mauro Frattegiani, cell. 347-
1834849.  

 
Pro Silva Italia  Sezione Nord Ovest 

Referente Lorenzo Camoriano: tel. 011-4322862 
lorenzo.camoriano@regione.piemonte.it  

 
12 aprile : Escursione tecnica al Parco fluviale del Po, 
Comuni di Brusasco e Cavagnolo (TO).  
Temi: trattamento di cedui matricinati e composti con 
farnia, robinia e carpino bianco, formazioni ripariali a 
salice e pioppo bianco; ricostituzione boschiva in aree 
golenali.  
Ritrovo ore 9,00 presso Municipio di Cavagnolo (sulla 
S.S. 590 TO-Casale Monf.); pranzo in agriturismo.  
Informazioni ed adesioni (entro il 5/4/02): Roberto Da-
milano (Parco del Po), e-mail: tecpoto@inrete.it, cell. 
335/7174313; Davide Bruciaferri, bruciaferri@floema-
web.it, cell. 348/3018155. 
Note aggiuntive : in coda possibile visita guidata 
all’Abbazia romanica di Santa Fede (Cavagnolo) e al 
sito archeologico dell’antica città romana di Industria 
(Monteu da Po) 

 
10 maggio : Escursione tecnica al Col de Joux  (1630 
m), Comune di Saint-Vincent (AO). 
Temi: trattamento delle fustaie di abete rosso, con strut-
tura variabile, da fasi di perticaia a  individui stramaturi 
di 200 anni; esbosco con gru a cavo (in corso). 
Ritrovo ore 9,00 all’uscita Verrès dell’autostrada A5; 
pranzo in ristorante. 
Informazioni ed adesioni (entro il 3.5.02): Corrado Le-
tey (cell. 348-4508218), Augusto Domaine (cell. 348-
4507856), Ufficio Selvicoltura Regione Autonoma Val-
le d’Aosta, e-mail: u-selvicoltura@regione.vda.it.  
 
5 giugno: Escursione tecnica a Varallo Sesia (VC) e 
Nonio (NO). 
Temi: cedui invecchiati di faggio, con diverse modalità 
di trattamento: ceduazione, avviamentoall’alto fusto, 
evoluzione naturale. 
Ritrovo ore 8,15 uscita Romagnano S. – Ghemme auto-
strada A26; pranzo al sacco. 
Informazioni ed adesioni (entro il 31.5.02):  Sandro Pa-
oli, tel. e fax 0322-65912, e-mail: sandropaoli@libero.it , 
cell. 333-6991950; Pierpaolo Brenta (IPLA) tel. 011-
8998933, e-mail: < ipla@ipla.org>, cell. 335-5918717.  
 

  
Calendario delle attivitàCalendario delle attività  
 
12 aprile    Sezione Nord Ovest - Parco fluviale del 
Po torinese 
13 aprile    Sezione Centro Sud - Val Tiberina 
19 aprile    Sezione Nord Est - Altopiano di Asiago 
10 maggio Sezione Nord Ovest - Col de Joux 
16-18 maggio      Escursione nazionale in Emilia 
Romagna 
5 giugno     Sezione Nord Ovest - Varallo Sesia e 
Nonio 
5-9 giugno Pro Silva Europa - Couvet, Neuchatel e 
Emmental (CH) 
  
Assemblea generale dei sociAssemblea generale dei soci  
 

Il  giorno  venerdi  17  maggio 2002  alle  ore  15.00 in  
prima  convocazione  e  alle  ore 17.00  in  seconda 
convocazione si riunirà l'assemblea generale di Pro 
Silva Italia, presso l’albergo Ghirardini, situato a 
Bosco di Corniglio (PR). 
 
All'ordine del giorno: 
1.Rendiconto economico dell'anno 2001 
2.Resoconto sull'attività svolta  
3.Presentazione di eventuali candidature 
4.Rinnovo delle cariche sociali 
5.Programma per l'anno 2002 
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Se vi fossero soci interessati a candidarsi per ricoprire 
delle cariche sociali o a collaborare all’attività delle 
sezioni interregionali, sono pregati di comunicarlo al 
direttivo prima dell'assemblea. 
I soci che non potessero partecipare possono delegare 
altri soci. Non é ammessa più di una delega per socio. 
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il 
pagamento delle quote sociali. 
 

Resoconto dell’Assemblea Resoconto dell’Assemblea 
sociale 2001sociale 2001  
 
Il giorno 12 ottobre alle ore 17,30 si è riunita in seconda 
convocazione presso la struttura di Terz’Alpe dei Corni di 
Canzo (LC) l’Assemblea Generale dei soci di Pro Silva Italia. 
Erano presenti 20 soci su un totale di 70 soci aventi diritto di 
voto. 
Il Tesoriere ha dato lettura del resoconto finanziario per 
l’anno 2000 che è stato approvato all’unanimità. Si passa poi 
alla discussione sulle nuove quote sociali che sono state 
portate a 30 euro per i soci s ingoli e a 120 euro per i soci enti, 
mantenendo quindi all’incirca lo stesso rapporto attuale di 1/4 
tra socio singolo e socio ente.  
Viene osservato il ritardo con il quale è stata convocata 
l’assemblea generale per il 2001 e si decide pertanto di 
anticipare in primavera l’escursione nazionale, con la quale 
coincide generalmente l’assemblea generale.L’anticipo dei 
tempi dell’escursione annuale comportano la necessità di 
rivedere i tempi di invio di Pro Silva Informa. Viene proposto 
di effettuare un invio in dicembre -gennaio per le escursioni 
nazionali e regionali di primavera, ed un secondo invio entro 
giugno, comunque prima delle vacanze estive, per poter 
avvisare delle escursioni dell’autunno. Ne deriva la necessità, 
da parte delle sezioni interregionali e del Consiglio Direttivo, 
di definire per tempo almeno il tema, la data e il luogo delle 
escursioni, per poter consentire un inserimento tempestivo sul 
bollettino. 
Nel corso del 2002 il Consiglio Direttivo illustra l’iniziativa 
di realizzare un fascicolo che illustri i principi di Pro Silva in 
modo semplice e immediato. Di tale fascicolo viene illustrata 
una prima bozza. 
Si apre una discussione nell’Assemblea sui destinatari del 
fascicolo e sull’identità dell’associazione. A tale proposito 
vengono richiamate le indicazioni già emerse nel corso della 
precedente Assemblea, che avevano portato a varie decisioni 
tra le quali l’attivazione di una politica di aumento del 
numero dei soci e di conseguenza l’aumento delle proposte di 
escursione con l’attivazione delle sezione interregionali.  
 
Per quanto riguarda la gestione di Pro Silva Informa il 
presidente esprime la sua difficoltà nel coordinare in maniera 
efficace le due uscite annuali del bollettino e la necessità di 
trovare un responsabile. Viene individuato come responsabile 
il socio Serena Ravagni che, una volta deciso il contenuto di 
ogni numero da parte del Consiglio Direttivo, si attiverà per la 
raccolta del materiale, eventualmente sollecitando i soci, per 
la sua verifica ed eventualmente per proporre di sua iniziativa 
del materiale da inserire. 
 
Da ultimo viene trattato il punto relativo ai boschi 

dimostrativi. Si propone di inviare le schede per 
l’individuazione dei boschi dimostrativi ad alcuni enti, oppure 
di far compilare una scheda ai soci che hanno organizzato le 
escursioni effettuate fino a questo momento. L’assemblea 
viene conclusa alle ore  20,00 senza peraltro concludere 
l’argomento, che viene rimandato alla prossima assemblea, 
previo un approfondimento da parte del Consiglio Direttivo. 
 
Resoconto dell’escursione teResoconto dell’escursione tec-c-
nniica in Francia e Belgio (maggio ca in Francia e Belgio (maggio 
2001)2001)  
 
La visita ha avuto come tema guida la gestione delle faggete, 
generalmente miste, a fustaia multiplana o irregolare, anche 
allo scopo di valutare modalità alternative di gestione di tale 
tipologia forestale rispetto al trattamento a tagli successivi 
uniformi, in genere impiegato in Italia. 
Il nostro gruppo, composto da 15 forestali di varie regioni, è 
stato accompagnato dai tecnici forestali gestori in tre aree bo-
scate del nord della Francia ed in altrettante del Belgio 
(Ardenne), queste ultime nell’ambito di un’escursione del 
gruppo Pro Silva Vallonia, in cui sono stati illustrati i metodi 
di gestione e assestamento delle faggete disetanee, ormai da 
tempo codificati in tali zone. 
Foreste visitate in Francia: 
- Quiquengrogne: proprietà privata, faggio con abete bian-

co e sporadiche altre latifoglie, buon esempio di gestione 
a piccoli gruppi, ottenendo legname di qualità;  

- Giey: proprietà comunale, ceduo composto in conversio-
ne a fustaia irregolare, mista di querce (farnia e rovere) 
con carpino bianco, faggio, ciavardello e latifoglie meso-
file di pregio, gestione O.N.F.;  

- Nouvion: vari privati associati, simile alla precedente, ma 
con facies più igrofila in cui dominano aceri (montano e 
riccio) e frassino maggiore, con ontano nero; in alcune 
particelle, trasformazione di pioppeti e rimboschimenti 
d’abete rosso in boschi di latifoglie spontanee di pregio. 

Foreste visitate in Belgio: 
- Virton: proprietà comunale, faggeta con acero montano, 

frassino maggiore ed altre latifoglie; 
- Florenville: proprietà comunale, faggio quasi puro, in 

stazioni meno fertili della precedente, con abete rosso a 
tratti naturalizzato; 

- Haut-Fays: proprietà comunale, faggio con riserve di ro-
vere. 

Per mancanza di spazio e per cercare di dare uno spunto di 
riflessione d’interesse generale, ci si limita a fornire una sinte-
si delle principali tematiche emerse, senza quindi addentrarsi 
nella descrizione delle singole e, per molti aspetti, diversifica-
te realtà forestali visitate.  
- Il trattamento a “fustaia disetanea” dei boschi di latifoglie 

è una realtà ormai relativamente affermata da alcuni de-
cenni, con valenze ecologiche ed economiche riconosciu-
te, anche da parte di proprietari privati, e si può quindi 
ritenere che sia uscito dalla fase sperimentale; o meglio, 
che la sperimentazione stia interessandosi a situazioni di 
fatto portate avanti da selvicoltori innovatori, nonostante 
vi sia ancora un dibattito acceso e tale indirizzo gestiona-
le non sia assolutamente la prassi, soprattutto per le fore-
ste francesi gestite dall’O.N.F. 

- Le fustaie disetanee di latifoglie visitate sono spesso ori-
ginate da pregressi cedui composti, convertiti a fustaia a 
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partire dagli anni ’30 in Belgio e da circa una trentina 
d’anni in Francia; esse sono generalmente a prevalenza di 
faggio con variabile presenza di altre latifoglie quali 
querce (rovere o farnia), talora specie mesofile del piano 
dominante (acero di monte, frassino maggiore, ciliegio 
selvatico), carpino bianco, raro ciavardello e abete bian-
co, oltre a residui di impianti artificiali di conifere 
(soprattutto abete rosso). I parametri dendrometrici carat-
teristici contemplano valori di area basimetrica per ettaro 
di poco superiori ai 20 m2 e masse legnose attorno ai   
220-240 m3, valori che, sotto questo aspetto, collocano 
tali formazioni ben lontane dai boschi “paranaturali”.  

- Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, il trat-
tamento disetaneo viene applicato in boschi tra i più ferti-
li, proprio per rendere la gestione ed i prodotti più flessi-
bili e redditizi, e non solo quindi in foreste di aree protet-
te, a fruizione turistica o con condizionamenti stazionali 
più o meno severi.  

- La gestione è intensiva, in genere per piccoli gruppi, fino 
al limite del piede d’albero nei boschi ricchi di latifoglie 
mesofile di pregio, con periodo di curazione attorno ai 10 
anni, ma con un passaggio intermedio per effettuare cure 
colturali (sfolli, diradamenti selettivi, recupero di soggetti 
danneggiati), almeno nelle foreste private ricche di latifo-
glie di pregio. Aspetti cruciali per i selvicoltori sono la 
gestione delle condizioni d’illuminazione, per favorire le 
specie di maggiore interesse (economico o ecosistemico) 
e dei soggetti d’accompagnamento, che favoriscano la 
potatura naturale e la qualità dei fusti ritraibili, anche 
conservando per tale scopo qualche pollone di ceduo 
(validi sono soprattutto carpino bianco, faggio o piante 
dominate di altre specie). 

- Le querce risultano le specie il cui futuro, nei boschi mi-
sti con specie sciafile, appare più incerto: attualmente in 
tali contesti esse non rappresentano le entità economica-
mente più ricercate, mentre sono tra le più danneggiate 
dagli ungulati, che trascurano invece il faggio. Le querce 
sono quindi conservate come portaseme e come elementi 
di stabilità a lungo termine della foresta, essendo assai 
longeve e potendo rigenerarsi facilmente anche dopo a-
perture catastrofiche (es. per eventi meteorici o fitopato-
logici) o dopo più generazioni di latifoglie sciafile o se-
misciafile a più rapido sviluppo. Frequenti sono quindi i 
soggetti superdominanti con diametri attorno al metro, 
più o meno isolati tra le altre specie. 

- Per aumentare la variabilità delle specie, si ricorre talora 
a impianti di semenzali protetti con shelter, a piccoli 
gruppi o singoli esemplari, utilizzando soprattutto cilie -
gio, altre latifoglie pregiate o querce che faticano o non si 
insediano spontaneamente. 

- Vi è un’attiva filiera per il legname da lavoro di qualità; 
in generale si punta ad ottenere piante di grosso diametro, 
lasciando sviluppare i soggetti migliori (spesso identifi-
cati come candidati con marca permanente) fino al limite 
delle possibilità stazionali e/o dell’insorgenza di difetti 
che ne deprezzerebbero il legname (marciumi, ecc.): a 
titolo indicativo, si possono citare dei valori massimi di 
diametro all’utilizzazione di 70-80 cm per il faggio, e di 
50-60 cm per le latifoglie mesofile. Gli assortimenti sono 
pre-classificati in piedi e nuovamente valutati dopo 
l’abbattimento; spesso intervengono imprese boschive 
per il solo taglio e concentramento del legname in lotti 
omogenei, che sono poi venduti all’asta dalla proprietà 
con maggiore remunerazione, mentre la legna da ardere 

viene acquistata, allestita ed esboscata da privati. Talora 
si effettua il taglio preventivo della chioma dei soggetti di 
valore, che potrebbero essere danneggiati con 
l’abbattimento intero o compromettere altre piante 
d’avvenire nelle vicinanze. 

- Constatazioni riscontrate ovunque, rispetto agli ambienti 
montani italiani (alpini e appenninici), sono la buona fer-
tilità forestale, la presenza di suoli freschi e permeabili, 
una morfologia generalmente favorevole del territorio, ad 
altopiani o pianure più o meno ondulate, che determina 
quasi sempre una buona accessibilità ed un esbosco non 
difficile, anche mediante una rete di vie di penetrazione 
temporanee, che talora, tuttavia, sono individuate in ma-
niera permanente sul terreno, cartografate e tendono 
quindi a restare fisse nel tempo, al fine di evitare il costi-
pamento eccessivo del suolo. Va riportato che i colleghi 
francesi ci hanno evidenziato l’esistenza di popolamenti 
gestiti secondo i medesimi criteri, ma vegetanti in stazio-
ni con caratteristiche di fertilità, pendenza e piovosità del 
tutto simili alle nostre alpine. 

- Il trattamento a fustaia multiplana della faggeta comunale 
di Florenville in Belgio non è comunque servito a preve-
nire una forte pullulazione di scolitidi lignicoli che, negli 
ultimi due anni, sta portando rapidamente a morte molti 
alberi dominanti ed in ottime condizioni di vegetazione, 
in varie zone delle Ardenne e della Gaume. Si tratta di un 
fenomeno assai complesso, che sta impegnando istituti di 
ricerca, esperti ed amministrazione forestale per scoprir-
ne le origini, valutarne i possibili metodi di contenimento 
e prevederne l’andamento futuro: la causa principale 
sembra potersi ricondurre ad un evento di origine climati-
ca (brusco colpo di freddo) avvenuto tra la fine del 1998 
e l’inizio del 1999, che ha provocato delle estese lesioni e 
necrosi dei tessuti corticali e sottocorticali, con danni a 
livello del cambio, specialmente sulle piante di grande 
diametro e nelle zone del tronco più esposte al freddo 
(NE - NO). Tale situazione ha creato le condizioni favo-
revoli per un massiccio attacco di scolitidi lignicoli del 
genere Xyloterus (X. domesticus e X. signatus), che di 
solito sono parassiti secondari e non colpiscono piante 
vive, ma ceppaie e tronchi in cataste; assieme ad essi, si 
nota una forte presenza del coleottero limexilonide Hyle-
coetus dermestoides, che scava profonde gallerie nel le -
gno, con i relativi danni tecnologici. Agli insetti sono poi 
associati una serie di organismi fungini agenti di carie 
bianca. Alla primavera del 2001, il fenomeno si era este-
so su alcune migliaia d’ettari  (sui circa 42.000 ha di fag-
geta in Vallonia), con un volume legnoso danneggiato 
pari a circa 250.000 m3  ed una previsione realistica per la 
fine d’anno di circa un milione di m3 colpito (con tutti i 
problemi che si possono immaginare, in una situazione di 
mercato ancora fortemente perturbata a seguito degli ura -
gani di fine 1999 nell’Europa centrale). Va infine eviden-
ziato che la presenza di popolamenti a struttura irregolare 
ed in diversi stadi di sviluppo, nell’arco di poche centi-
naia di m2, favorirà senz’altro la conservazione del bo-
sco, pur forzatamente ringiovanito e modificato nei suoi 
parametri strutturali ed ecologici. 

Piergiorgio Terzuolo 

(con la collaborazione di A.Wolynski e M.Stroppa) 
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Resoconto Escursione nazionale Resoconto Escursione nazionale 
in Lombardiain Lombardia  
  
I giorni 12 e 13 ottobre 2001 si è svolta l’escursione nazionale 
Pro Silva in Lombardia, alla quale hanno partecipato circa 30 
soci: oggetto della visita sono state la Foresta Demaniale Re-
gionale “Corni di Canzo”, nelle Prealpi lombarde e il Parco 
Regionale delle Groane nell’alta pianura lombarda  
L’escursione è iniziata con la visita alla Foresta Demaniale 
Regionale Corni di Canzo, dove, accompagnati dai tecnici 
dell’ARF (Azienda Regionale Foreste della Lombardia), si 
sono potute valutare delle realtà forestali abbastanza diversifi-
cate, dai rimboschimenti di conifere agli acero- frassineti di 
neoformazione. 
La Foresta Demaniale Regionale (F.D.R) Corni di Canzo è 
nata negli anni cinquanta, dall’acquisizione, ad opera dell’ex 
A.S.F.D (Azienda di Stato per le Foreste Demaniali) di terreni 
appartenenti a privati locali. Un tempo l’area era fortemente 
antropizzata e i terreni venivano utilizzati soprattutto per il 
pascolo e lo sfalcio, mentre il bosco si estendeva su modeste 
superfici, confinate  nelle zone meno accessibili e più fresche. 
Dopo la costituzione della F.D.R sono stati effettuati estesi 
rimboschimenti di conifere, soprattutto Picea, Pinus excelsa e 
Larice giapponese, con una notevole contrazione delle aree 
destinate al pascolo; i terreni più lontani sono stati lasciati 
all'evoluzione naturale e si presentano attualmente come bo-
schi misti di latifoglie spontanee, costituiti essenzialmente da 
carpino nero, nocciolo, frassino, acero, faggio. 
Attualmente, all’interno della foresta demaniale si possono 
individuare varie tipologie vegetazionali: 
• Il bosco di conifere, con prevalenza di abete rosso e pino 

excelsa, dove si sta osservando un intenso ingresso di 
latifoglie, soprattutto di frassino. 

• Il bosco di latifoglie, dove il carpino nero è la specie più 
rappresentata, in cui è presente una intensa rinnovazione 
di frassino (nei versanti più caldi) e acero montano (nei 
versanti più freschi), insieme a specie pioniere quali mag-
giociondolo, betulla e salicone. 

• Formazioni protettive, costituite soprattutto da nocciolo, 
che insieme a maggiociondolo e salicone, ha conquistato 
ampie zone, soprattutto sugli ex-pascoli. 

La gestione della foresta tende a privilegiare soprattutto la 
funzione ricreativa, insieme a quella paesaggistica e didattico-
culturale, in conseguenza dell’intenso flusso di visitatori e 
escursionisti che accedono annualmente all'area.  
Durante l’escursione sono state effettuate due esercitazioni, su 
soprassuoli forestali con caratteristiche diverse, il primo loca-
lizzato nella foresta demaniale Corni di Canzo, il secondo 
presso il Parco delle Groane. 
Per rendere note ai partecipanti le caratteristiche delle due 
aree prese in esame, sono state utilizzate le schede di descri-
zione e valutazione per le foreste dimostrative Pro Silva. Que-
ste ci hanno fornito sia una descrizione del bosco a livello 
naturale ed economico, sia una valutazione qualitativa sul li-
vello di applicazione dei criteri tecnici selvicolturali prossimi 
alla natura, sulla biodiversità e sulla naturalità delle specie 
forestali attualmente presenti nelle aree oggetto di analisi.  
Sulla base delle indicazioni fornite, utilizzando una apposita 
scheda, si è provveduto ad una valutazione dinamica del bo-
sco, distinguendo fra lo stato in cui si trova attualmente il so-
prassuolo e lo stato auspicato , cioè quello a cui si intende 
portare il  bosco, nel tempo, attraverso opportuni interventi 

selvicolturali. Sulla scheda erano riportate una serie di carat-
teristiche del popolamento, quali la composizione e la mesco-
lanza fra le specie, la struttura orizzontale e verticale del so-
prassuolo, lo stato della rinnovazione, le caratteristiche tecno-
logiche del materiale ritraibile, il livello della provvigione e il 
valore del capitale legnoso; per ogni caratteristica si effettua il 
confronto fra lo stato a cui tenderebbe la naturale dinamica 
del bosco, in assenza di interventi e a partire dalla sua situa-
zione attuale e lo stato auspicato, indicando il tipo e l’entità 
degli interventi selvicolturali da realizzare affinchè le due 
condizioni coincidano: praticamente si valuta se lo stato attua-
le corrisponde alle pretese minime dello stato auspicato; una 
volta definito ciò, si ipotizza quale sarebbe stata la tendenza 
evolutiva del bosco nei prossimi 10 e 50 anni. Se la naturale 
evoluzione del soprassuolo porta a condizioni peggiori rispet-
to alle pretese minime auspicate, è necessario indicare gli in-
terventi selvicolturali da realizzare per condurre il bosco ver-
so la condizione ritenuta ottimale.  
La prima esercitazione si è svolta nella foresta demaniale 
Corni di Canzo, in un soprassuolo misto, monoplano, con a-
bete rosso, faggio, frassino e in misura molto minore acero 
montano. I partecipanti sono stati divisi in tre gruppi, ciascu-
no dei quali ha definito lo stato auspicabile per quel popola-
mento e ha effettuato tutte le conseguenti valutazioni, scaturi-
te dal confronto con la probabile evoluzione del popolamento 
stesso. I tre gruppi sono giunti a considerazioni abbastanza 
simili; in generale, si è sottolineata la necessità di una riduzio-
ne della presenza della picea e un aumento delle latifoglie, sia 
accessorie che pregiate. Gli interventi indicavano essenzial-
mente un diradamento a carico sia della picea che del faggio e 
un taglio a buche per favorire la rinnovazione: la scarsa quali-
tà del materiale legnoso attualmente presente nel bosco, non 
consentiva di ottenere dei fusti da opera, quindi si è puntato 
sulla rinnovazione naturale, da cui ripartire per ottenere un 
prodotto con buone caratteristiche tecnologiche. 
L’escursione è proseguita con la visita ad un’area sperimenta-
le permanente, realizzata nell’ambito di un progetto di ricerca 
per la valorizzazione economica delle latifoglie pregiate in 
ambiente forestale, in particolare del frassino maggiore, che è 
una delle specie più presenti nei popolamenti di neoformazio-
ne delle prealpi comasche. L’obiettivo di questo studio è es-
senzialmente quello di approfondire le conoscenze 
sull’evoluzione di questo tipo di popolamenti e arrivare 
all’individuazione dei trattamenti selvicolturali più idonei in 
questi contesti. 
L’area di studio permanente considerata, una delle sette previ-
ste dal progetto, è localizzata in un popolamento di neoforma-
zione a prevalenza di frassino maggiore, nello stadio di spes-
sina-perticaia, insediatosi su un macereto. L’area di studio (1 
ha) è stata divisa in tre parti: il testimone, un’area in cui è sta-
to effettuato un diradamento forte, con individuazione di 150 
candidate ad ettaro ed eliminazione di tutte le piante domi-
nanti la cui chioma era ad una distanza inferiore ai 2 metri 
rispetto a quella delle candidate e un’area in cui è stato effet-
tuato un diradamento più debole con individuazione di 300 
candidate ad ettaro ed eliminazione delle dominanti la cui 
chioma si trovava a diretto contatto con le piante prescelte. 
Sulle candidate saranno previsti anche interventi di potatura, 
sia di formazione che per il controllo degli eventuali ricacci, 
mentre nel popolamento accessorio non verrà effettuato alcun 
tipo di intervento, ad eccezione della eventuale sostituzione di 
qualche candidata, qualora ciò si rendesse necessario. 
La giornata successiva è stata dedicata alla visita del parco 
delle Groane. Si tratta di un’area di oltre 3000 ha, localizzata 
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a nord di Milano, ultimo residuo di boschi e brughiere che si 
estendevano nella zona prima della seconda guerra mondiale, 
distrutti in buona parte per ricavare legna da ardere e paleria. 
Questa zona era, un tempo, occupata anche da estese pinete di 
pino nero, introdotto nel XVIII secolo ad opera degli austria-
ci; tuttavia la scarsa qualità del legname ritraibile ha indotto, 
nel tempo, l’abbandono di gran parte di questi popolamenti, 
dove sono entrate progressivamente le latifoglie (farnia, betul-
la, pioppo tremulo).  
In una delle aree del parco, si è svolta la seconda esercitazio-
ne, utilizzando ancora la scheda per la valutazione dinamica 
del bosco. La superficie considerata si presentava abbastanza 
eterogenea: una parte di questa, più giovane, era occupata es-
senzialmente da rinnovazione di betulla, pioppo tremulo, far-
nia, a seguito del passaggio di un incendio. Nell’altra, di età 
più avanzata, si trovavano pino silvestre e farnia: si trattava, 
in questo caso, di piante di dimensioni abbastanza elevate, 
con altezze superiori ai 15 metri, che formavano un sopras-
suolo monoplano, praticamente privo di rinnovazione natura-
le. 
Ancora una volta i tre gruppi di lavoro hanno elaborato delle 
forme di intervento abbastanza simili, che prevedevano una 
gestione del soprassuolo tale da conciliare, per quanto possi-
bile, la funzione produttiva e quella ricreativa, poiché l’area 
considerata era utilizzata in modo abbastanza intenso dalla 
popolazione per la raccolta dei funghi, per passeggiate a piedi 
o in bicicletta.  
In generale, i tre gruppi di lavoro hanno sottolineato la neces-
sità di aumentare la percentuale di latifoglie pregiate nel po-
polamento, cioè farnia e rovere, insieme a specie secondarie 
quali il frassino, l’acero campestre, la betulla, attraverso tagli 
successivi a buche e dove necessario facendo ricorso alla rin-
novazione artificiale, qualora quella naturale non si affermas-
se spontaneamente. 

Serena Ravagni  

  
  
  
Un caro amico ci ha lasciatoUn caro amico ci ha lasciato  
 
A metà dello scorso mese d’agosto, ci ha definitivamente la -
sciato l’amico socio Lino Ottaviani, dopo una lunga malattia 
che ne aveva provato il corpo, ma non lo spirito. E’ davvero 
difficile in questi momenti provare a tracciarne un breve ri-
cordo, senza cadere nella banalità o nella retorica, specie per 
chi, come me, lo ha conosciuto fin dall’adolescenza e ha in-
consciamente cercato di seguirne le tracce, nello studio e nella 
professione, come si fa con un esempio di vita e d’amicizia.  
Si può ben affermare che il suo amore per la montagna, 
l’ambiente e la natura avevano trovato uno sbocco quasi 
“obbligato” nella laurea in Scienze forestali presso 
l’Università di Padova. Dopo gli studi, nel 1985 era stato il 
primo forestale veronese ad entrare nei Servizi regionali a 
Verona, coabitando dapprima con i colleghi del Corpo Fore-
stale dello Stato e poi nella nuova sede degli uffici in via Al-
bere, man mano aumentata per competenze e presenza di per-
sonale forestale ed amministrativo, dove si è occupato sia di 
lavori di sistemazione idraulico-forestale, sia di interventi sel-
vicolturali di miglioramento e ricostituzione boschiva, sia in-
fine di progetti di carattere ambientale (censimento malghe, 
manutenzione ed adeguamento sentieristica, lavori di recupe-

ro ambientale). 
Guida alpina, appassionato fotografo naturalistico, vero mae-
stro per la capacità di saper cogliere le sfumature di luci e di 
colori tipiche del paesaggio della montagna veronese, Lino 
aveva davvero una gran dote per il mondo forestale: un acuto 
spirito d’osservazione ed una capacità quasi innata di 
“leggere” il bosco e le sue dinamiche evolutive, per proporne 
di volta in volta gli interventi di gestione più adeguati ed op-
portuni. Persona semplice ed umile, nel senso più nobile del 
termine, disponibile al dialogo, mai propenso ad imporre il 
suo pensiero o le sue opinioni, se non con la forza del convin-
cimento e della riflessione in comune, sempre attento a non 
prevaricare gli altri, capace di ascoltare, con animo profondo, 
chi gli stava vicino, Lino aveva un animo irrequieto; sul lavo-
ro era spesso sofferente per i lacci della troppa burocrazia che 
soffocavano il suo animo libero ed indipendente, teso ad una 
costante ed a volte affannosa ricerca di pace e di serenità, che 
sembrava poter ritrovare solo immergendosi nei suoi ambienti 
di montagna, la Lessinia ed il Monte Baldo in primo luogo. 
Come Associazione, lo ricordiamo attivo partecipante alla 
prima uscita in Umbria ed alla successiva in Val d’Aosta, 
nonché appassionato organizzatore dell’escursione nella Les-
sinia veronese, la sua montagna ed il suo ambiente preferito. 
Per chi lo ha conosciuto, rimane indelebile il ricordo del suo 
sguardo sempre attento alle persone vicine, con gli occhi a 
volte tristi o pensierosi, ma pronto ad aprirsi improvvisamente 
al sorris o ed alla condivisione dei momenti fraterni di gioia e 
felicità. 

Massimo  Stroppa  

 

  
Proposte di letturaProposte di lettura  
 
Le foreste vergini di Romania, Victor Giurgiu et.al. Edi -
zioni ASBL Forêt Wallonne. 206 pagine, 38 foto a colori e 
2 b/n, 67 grafici e 10 tabelle (lingua francese).  
 
La Romania conta oggi quasi 400.000 ettari di foreste vergini 
o quasi vergini, distribuite principalmente sulla catena dei 
Carpazi. Più che un motivo di orgoglio queste foreste 
rappresentano per i forestali e ricercatori rumeni un 
patrimonio mondiale che auspicano conservare e far 
conoscere. Il libro, edito dall'ASBL Forêt Wallonne, é una 
delle tappe di questa esigenza. 
L'opera si compone di quattro parti; le prime due presentano  
la Romania attraverso il suo territorio, la sua storia e le sue 
foreste. La terza parte, più particolarmente dedicata alle 
foreste vergini, inizia con una interessante puntualizzazione 
sulla terminologia con, tra l'altro, l'introduzione della nozione 
di "foresta quasi vergine". Questa sezione del libro cerca poi 
di caratterizzare le foreste vergini rumene (storia, 
biodiversità, statuto, ecc.). Sono ugualmente presentati degli 
orientamenti di politica di lungo termine. 
Infine, la  quarta parte dell'opera descrive qualcuna tra le 
foreste vergini più rappresentative del territorio rumeno. 
Il testo é distribuito dal Ministére de la Région Wallonne. Di-
réction Générale des relations exterieurs. Place Sainctelette 2, 
B-1080 Bruxelles. email: f.cooreman@cgri.cfwb.be 
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