
BREVI CENNI SULL’EVOLUZIONE STORICA DELLA SELVICOLTURA
NATURALISTICA
di Alessandro WOLYNSKI

PREMESSA

Dare una definizione univoca di ciò che si intende per “selvicoltura naturalistica” non è cosa
facile. Si potrebbe considerarla in termini molto generali un approccio al problema della gestione dei
boschi con una sensibilità particolare per alcuni elementi di fondo, quali la preferenza per la
rinnovazione naturale, la ricerca di composizioni in sintonia con la stazione e possibilmente miste, la
preferenza per strutture irregolari o variamente articolate.

A tali elementi potremmo aggiungere un’attenzione particolare alle dinamiche spontanee della
foresta, un modo di intendere il bosco come ecosistema complesso, e la tendenza ad utilizzare al
massimo gli automatismi biologici, riducendo al minimo gli apporti di energia esterna (lavoro e
capitale).

Tali elementi non sono certo un’acquisizione recente della scienza selvicolturale, poichè
derivano da almeno due secoli di riflessione sui grossi temi della selvicoltura; tuttavia, ultimamente,
essi sono stati implementati dai risultati delle più recenti acquisizioni scientifiche.

Inoltre, pur nell'ambito di un medesimo approccio generale, in relazione al diverso accento
posto su un elemento piuttosto che su un altro, è possibile riconoscere numerose sfumature nel modo
di intendere la selvicoltura naturalistica.

Facendo una brevissima rassegna dei dibattiti degli ultimi duecento anni, nella prima parte del
mio intervento cercherò di evidenziare come tali elementi siano andati via via delineandosi in seguito
al continuo confronto all’interno del mondo forestale.

Nella seconda parte invece, farò molto brevemente riferimento alle relazioni che intercorrono
tra alcuni concetti frequentemente usati nei dibattiti più recenti e la gestione forestale diretta.

LA NASCITA DELLA SELVICOLTURA COME RISPOSTA AL PROBLEMA DELLA DUREVOLEZZA DELLE
FORESTE.

I boschi esistono da sempre e da sempre l'uomo ne ha fatto uso per soddisfare i propri
bisogni. I primi regolamenti e norme sono redatti proprio per garantire la durevolezza e la continuità
dell'uso e possono essere fatte risalire molto addietro nel tempo (Carte di regola, Ordinanza di
Colbert, norme della Repubblica di Venezia, ecc.).

Comunemente si ritiene di far risalire al 18° secolo la nascita della selvicoltura moderna,
quando i ripetuti tagli a scelta di tipo commerciale, condotti senza regola, avevano portato ad un
progressivo impoverimento e degrado delle foreste.  La soluzione proposta da Hartig (1764-1837) e
Cotta (1763-1844), per reagire a tale situazione e per garantire la sostenibilità della produzione
legnosa venne mutuata dai metodi agronomici, con la creazione di fustaie coetanee (di picea o pino
silvestre), in genere ottenute per semina, da utilizzare secondo un sistema rigido e ordinato di tagli a
raso. I diradamenti erano intesi ancora solo come raccolta anticipata di piante comunque destinate a
soccombere, e quindi effettuati dal basso, senza alcun intento educativo.

IL TRASFERIMENTO DEL SISTEMA COETANEO IN FRANCIA E LA PREFERENZA PER LA
RINNOVAZIONE NATURALE.

Con il trasferimento in Francia, soprattutto per opera di Lorentz (1775-1865) e Parade
(1802-1865), il metodo del bosco coetaneo si adatta alle caratteristiche delle latifoglie, in particolare
del faggio e delle querce. La necessità di ottenere fusti ben conformati, di stimolare l’accrescimento in
diametro e di espandere la chioma al momento della messa in rinnovazione, porta allo sviluppo di



sistemi di diradamento dall’alto, finalizzati non solo alla raccolta dei morti ma anche all’educazione
delle piante costituenti il popolamento residuo. Si cerca soprattutto di ottenere una sostituzione del
popolamento maturo mediante la rinnovazione naturale, passando dal sistema di trattamento a taglio
raso al sistema di trattamento a tagli successivi uniformi, anche se ancora fortemente condizionato
dagli stretti limiti temporali imposti alla messa in rinnovazione dal metodo assestamentale.

LA PRIMA REAZIONE AL SISTEMA COETANEO. LA FUSTAIA DISETANEA DI GURNAUD E BIOLLEY. IL
METODO DEL CONTROLLO.

Il carattere fortemente accentratore dell’amministrazione forestale francese portò alla prima
forte reazione al sistema di gestione coetanea quando, con la redazione dei piani di assestamento, si
cercò di imporlo ai soprassuoli forestali di abete bianco e abete rosso della Franca Contea, a
struttura irregolare e tradizionalmente gestite con il sistema del taglio a scelta (“jardinage”).
L’adozione del sistema coetaneo avrebbe provocato notevoli scompensi di tipo gestionale ed
economico. Portavoce di tale disagio fu Alphonse Gurnaud (1825-1898) funzionario operante nel
Giura francese, che oltre a contestare, in maniera anche piuttosto focosa, la teoria del bosco
coetaneo, pose le basi del “Metodo assestamentale del Controllo”, che ancora oggi resta un punto
di riferimento essenziale per la gestione dei boschi a struttura irregolare.

Tra le argomentazioni impiegate da Gurnaud per sostenere la superiorità del sistema disetaneo
nei confronti di quello coetaneo, sono da sottolineare la maggiore attenzione alle potenzialità di
crescita delle singole piante, indipendentemente dal turno fissato a priori, la migliore utilizzazione dello
spazio epigeo ed ipogeo, la possibilità di accrescere l’incremento della foresta mediante interventi che
abbiano carattere di raccolta e di coltivazione contemporaneamente.

Il metodo del controllo e la gestione disetanea furono ripresi poi da Biolley (1858-1939),
ispettore cantonale nel distretto di Neuchatel in Svizzera, che lo mise in pratica nelle foreste a lui
affidate e soprattutto, con una serie di scritti e articoli, ne rafforzò le basi teoriche.

Dell'opera di Biolley appare importante la sottolineatura dell'approccio sperimentale dell'analisi
del bosco sul quale si interviene. Il Metodo del Controllo consiste sostanzialmente nella verifica a
posteriori degli effetti derivanti sul bosco dalla gestione effettuata, attraverso l'analisi dell'evoluzione
temporale di alcuni indicatori fondamentali. Il controllo ripetuto nel tempo consente di avvicinarsi
gradualmente, con gli opportuni correttivi di gestione, a quella che viene definita l'étale, vale a dire la
situazione di equilibrio tra provvigione e incremento, sostanzialmente diversa dal concetto di bosco
normale poiché non definita a priori, ma in seguito a successivi tentativi e verifiche.

Altro aspetto di novità si ritrova nell'attenzione, già presente in Gurnaud, ma meglio
argomentata, verso le esigenze delle singole piante in termini di luce, terreno e spazio, che conduce
ad una prima differenziazione tra quelle che sono state recentemente definite "Sylviculture d'arbre" e
"Sylviculture de peuplement".

Le teorie del bosco disetaneo vedono due sviluppi diversi in Francia e in Svizzera. Nel primo
paese, forse per l'esigenza di confrontarsi con le richieste dell'amministrazione centrale, che richiede
parametri certi di riferimento per la gestione, si sviluppa la ricerca sulle norme del bosco disetaneo,
con De Liocourt (1930) prima, e Shaeffer, Gazin, d'Alverny, poi. La possibilità di applicazione del
sistema disetaneo viene limitata alle specie tolleranti dell’ombra e soprattutto viene teorizzata la
norma basata sulle curve di distribuzione diametrica, sostituendo alla nozione di turno quella di
diametro di recidibilità. In Svizzera invece si rifugge dagli schemi troppo analitici, e si continua a
basarsi sull'equilibrio tra grandi classi diametriche (piccole, medie e grosse) e tra provvigione e
incremento.



LE REAZIONI ALLE MONOCOLTURE ARTIFICIALI DI CONIFERE IN GERMANIA. KARL GAYER.

All’incirca nello stesso periodo in cui in Francia si dibatte sulla possibilità di mantenere la
struttura disetanea, in Germania si manifestano le prime reazioni alla monocoltura artificiale di
conifere. Nato come abbiamo visto con Hartig e Cotta, tale sistema si era fortemente diffuso
soprattutto dopo il 1840, sia in pratica sia in teoria, sotto il nome di Scuola della Statica Forestale,
tra i cui rappresentanti si possono certamente ricordare Faustmann e Pressler. Una tra le maggiori
conseguenze fu la sostituzione delle estese formazioni spontanee di latifoglie con popolamenti puri e
coetanei di pino silvestre o abete rosso. Con Karl Gayer (1822-1907), professore di selvicoltura
all’Università di Monaco, iniziano a prendere forma le prime reazioni e le prime teorizzazioni della
selvicoltura naturalistica, argomentate in due successive opere, Waldbau (1877) e der Gemischte
Wald (1888).

Come principio fondamentale Gayer sostiene che le formule dell’assestamento non bastano da
sole, a garantire la perpetuità della produzione e dei redditi; bisogna tenere conto anche dell’esigenza
di conservare la fertilità della stazione e di garantire stabilità al bosco. Per questo motivo viene presa
una decisa posizione per il bosco misto e per la rinnovazione naturale. Nei confronti del bosco
disetaneo Gayer assume una posizione più pacata di Gurnaud e Biolley, e lo considera piuttosto
come un sistema ideale, didatticamente utile, ma raro e transitorio in natura. Ciò che invece
soprattutto emerge dalla sua opera è l’importanza di non ingabbiare la foresta in schemi precostituiti,
ma di adattare il trattamento alle esigenze di ogni suo lembo, che potranno condurre ad applicare di
volta in volta il taglio raso, il taglio successivo o quello a scelta, oppure ancora a diradare dall’alto, o
dal basso, e cosi via.

MOELLER E IL MOVIMENTO DEL DAUERWALD.

Sempre in Germania, negli anni ’20 e ‘30, prende forma con l’opera di Möller il movimento
detto del bosco perenne (Der Dauerwaldgedanke, 1922), che pur avendo un carattere fortemente
ideologico, sarà destinato a lasciare una forte impronta in molti selvicoltori centro-europei.

Möller considera la foresta come un organismo vivente, del quale gli alberi rappresentano le
cellule. Da ciò deriva l’idea che per ottenere la migliore produzione sia necessario mantenere in
buona salute il suo carattere vitale. Come conseguenza la raccolta di legname deve essere annua e
rivolta ad asportare le piante (cellule) deperienti e a favorire la rinnovazione naturale (cellule sane). In
quest’ottica il trauma più grave consiste evidentemente nel taglio raso, che deve essere
assolutamente evitato poiché distrugge l’ambiente forestale. La foresta assume quindi un carattere di
perennità ed un aspetto irregolare (non necessariamente disetaneo) e misto.

GLI STUDI SULLE FORESTE PRIMARIE EUROPEE.

Dalla metà del secolo, la riflessione dei selvicoltori naturalistici si arricchisce in seguito ai
risultati emersi dagli studi condotti sui pochi lembi di foreste vergini o comunque scarsamente toccate
dall'uomo, presenti soprattutto nell'Europa orientale. Le analisi effettuate sulla struttura evidenziano
l'esistenza di diverse fasi, che si succedono nel tempo e nello spazio e che sono generalmente
denominate come segue.
Fase ottimale: fase più o meno chiusa, densa, di aspetto monoplano con elevata biomassa e buona
vitalità media delle piante. Nella fase ottimale iniziale il piano superiore generalmente non è così
chiuso da impedire che gli alberi del piano intermedio riescano a passare nello strato superiore. Nella
fase ottimale tardiva il piano superiore è molto più chiuso.
Fase senile: soprassuolo monoplano chiuso. Le interruzioni del piano superiore per la caduta di
singoli individui o di piccoli gruppi sono ancora scarse, ed in esse inizia a comparire della



rinnovazione. Nella fase senile iniziale si raggiunge il massimo della biomassa, che inizia a calare nella
fase senile tardiva.
Fase cadente: le interruzioni della copertura si moltiplicano; la biomassa continua a calare e le
aperture si riempiono di rinnovazione.
Fase di rinnovazione: caratterizzata dall’abbondanza delle piante giovani e dalla permanenza degli
ultimi esemplari giganti della generazione precedente.
Fase disetanea: composta di individui delle specie dominanti di tutte le dimensioni. Le specie
accessorie sono ugualmente presenti in tutti gli strati. Gli schianti di piante mature o senili sono assenti
o eccezionali.

Il linea generale si può affermare che le dinamiche naturali vedano delle fasi di accumulo di
biomassa seguite da fasi di crollo, più o meno veloce e su superfici più o meno ampie.

La velocità e l'ampiezza delle fasi di crollo determina le modalità di insediamento della
rinnovazione e quindi il tipo di strutturazione generale della foresta. Quanto più lentamente muoiono
le vecchie piante e quanto più piccole sono le aperture che derivano dalla loro caduta, tanto
maggiore è la tendenza a strutturarsi secondo un modello disetaneo su piccole superfici. Tale facoltà
è resa più semplice dalla presenza di boschi misti di specie a diversa longevità. Nel caso di dinamiche
soggette ad eventi catastrofici, lo sviluppo silvogenetico riprende dalle fasi pioniere, con un ciclo
aperto.

FORESTE PRIMARIE E SELVICOLTURA NATURALISTICA

E’ evidente che dal confronto tra le dinamiche delle foreste primarie e le foreste coltivate il
problema dell’opposizione tra una struttura disetanea fine e una struttura rigidamente coetanea va
ridimensionato. Il contrasto si era manifestato anche all'interno dell'ANW ("Arbeitsgemeinschaft
Naturgemäße Waldwirtschaft"), un gruppo di lavoro per una selvicoltura conforme alla natura,
creato in Germania nel 1950, tra Dannecker, primo presidente e W. Wobst, suo successore. Il
primo riteneva che una gestione davvero prossima alla natura non poteva attuarsi che con una foresta
disetanea; il secondo sosteneva invece che la fustaia disetanea non era il solo tipo di selvicoltura
prossima alla natura, arrivando a presentare la "fase ottimale" come l'ideale della foresta gestita in
modo conforme alla natura, ed a raccomandare di mantenere il più a lungo possibile questo stadio.

In realtà, se si osservano le strutture derivanti dalle sole dinamiche naturali nei boschi vergini
residuali, si vedrà che le strutture attribuibili al modello disetaneo costituiscono comunque una fase
temporanea, e sono altrettanto rappresentate strutture fisionomicamente coetanee.

In termini generali viene da più parti osservato come le superfici occupate dalle diverse fasi
mostrano una sensibile correlazione con la durata temporale delle fasi medesime, pur risultando una
distribuzione diametrica complessiva della foresta di tipo disetaneo/irregolare.

In effetti a rigore il perseguimento ad ogni costo di strutture disetanee minute in popolamenti
che mostrano tendenze evolutive diverse, può condurre allo stesso tipo di forzatura che deriva
dall'inquadramento dei boschi nelle classi cronologiche nell'assestamento su base coetanea.

L'accento viene oggi posto sulla necessità di garantire la funzionalità interna dell'ecosistema,
ponendo in secondo piano il problema strutturale, considerato piuttosto come garanzia di stabilità
ecologica secondo l’assioma boschi ben strutturati = boschi più stabili.

Il rapporto tra foresta vergine e selvicoltura naturalistica é spesso uno degli argomenti di
riflessione dei forestali tedeschi aderenti all'ANW. Fin dall’inizio tuttavia i fondatori precisano che
non si tratta di un ritorno alla natura intesa come foresta vergine, ma di una concezione di fondo della
foresta come sistema biologico, e di una sua gestione attraverso un’osservazione permanente della
natura e delle sue leggi.



Uno dei punti di discussione si snoda infatti attorno al paradosso dell'espressione
"Naturgemäß", ("conforme alla natura") in quanto ogni intervento dell'uomo attraverso la selvicoltura
rappresenta necessariamente qualcosa di innaturale in rapporto alla dinamica dell'ecosistema. Ad
essa viene ritenuta preferibile l'espressione "Naturnah" ("prossimo alla natura") con la quale il
paradosso é, almeno in parte, ridotto.

L’INTRODUZIONE DEI PRINCIPI DELLA SELVICOLTURA NATURALISTICA IN ITALIA.

In Italia un periodo significativo per l’introduzione dei sistemi di gestione forestale naturalistici
furono gli anni 50 e 60, con la progressiva introduzione di tale approccio e dei suoi metodi nella
regione Trentino-Alto Adige, per merito di tecnici come Cristofolini, Sembianti, Moser, e con gli
studi effettuati da Susmel sulle basi ecosistemiche della normalizzazione delle foreste alpine.

Soprattutto in Trentino, realtà che conosco meglio, al di là dell’adozione del metodo del
controllo e della preferenza per il bosco misto e genericamente irregolare, ciò che ha caratterizzato
gli ultimi 40 anni è la costante azione di ripristino dei principali parametri biologici e funzionali degli
ecosistemi forestali (biomassa, composizione e struttura), fortemente alterati da secoli di
sovrasfruttamento.

L’approccio naturalistico alla gestione forestale si diffonde in questo periodo anche in Cadore,
area di antica tradizione forestale, in Friuli con l’opera di Hofmann, e più tardi in Val d’Aosta e in
altre realtà locali.

Un ulteriore passo in avanti avviene negli ultimi anni con l’introduzione in molte regioni italiane
delle tipologie forestali; con esse vengono evidenziati sistemi forestali caratterizzati da meccanismi di
funzionamento diversi, in relazione ai fattori limitanti, alle modalità di rinnovazione o alla competizione
intra- o inter- specifica. L’attribuzione ad una tipologia specifica consente di avere un utile punto di
riferimento per le decisioni selvicolturali (Del Favero, 1996).

GLI SVILUPPI RECENTI

Gli anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90 rappresentano un momento importante per la diffusione
della selvicoltura prossima alla natura in Europa.

In Slovenia, sull’esempio dell‘ANW, viene fondata nel 1989 un’associazione europea di
forestali con un approccio di gestione forestale prossimo alla natura, denominata Pro Silva, che si
diffonde presto in più di 18 paesi con gruppi o associazioni analoghe. La sezione italiana nasce nel
1996 a Trento.

Gli effetti disastrosi dei danni di nuovo tipo, che colpiscono con particolare virulenza l’Europa
centro-orientale e più tardi i catastrofici danni da schianti dell’inizio del 1990 (60 a 65 milioni di mc
schiantati in Germania e più di 100 milioni in Europa), provocano una rivisitazione critica delle
politiche forestali, con la messa in discussione della selvicoltura dei popolamenti coetanei e
monospecifici (Lanier, 1992; Otto, 1997).

 L’attenzione per la tessitura dei popolamenti e per la formazione spontanea dei collettivi di
alberi si trasferisce dalle regioni montane alle regioni di pianura dell’Europa centro-orientale.

Dopo il 1992, con la Conferenza di Rio, la conservazione della Biodiversità diviene un tema
all’ordine del giorno di governi e amministrazioni hanno responsabilità in materia ambientale. La
foresta e la sua gestione si trovano subito al centro di tale dibattito.

Contemporaneamente o quasi si moltiplicano le iniziative di ecocertificazione di una gestione
forestale sostenibile.



Multifunzionalità e Sostenibilità, Naturalità, Biodiversità e Stabilità divengono termini sempre più
comuni anche nel linguaggio corrente, ma talvolta usati a sproposito, senza cogliere in pieno il loro
significato. In questa seconda parte dell’intervento vorrei delineare brevemente alcuni collegamenti
tra essi e la concreta gestione forestale.

MULTIFUNZIONALITÀ

La selvicoltura moderna é nata sostanzialmente con un approccio monofunzionale, rivolto a
conseguire la continuità (sostenibilità) dell'approvvigionamento legnoso, messo in pericolo dagli abusi
e dal sovrasfruttamento.

Soprattutto negli ultimi decenni a fronte di una progressiva diminuzione dei proventi della
vendita di legname, é venuta tuttavia crescendo l'importanza di altre funzioni.

Non sempre tali nuove funzioni sono compatibili con la massimizzazione delle rendite derivanti
dalla vendita del prodotto legnoso, con altre funzioni attualmente richieste alla foresta o anche tra
loro, e ciò conduce inevitabilmente a dei conflitti.

Le soluzioni possono essere due:
1) Soddisfare le diverse funzioni separandole spazialmente.
2) Cercare un compromesso tra più funzioni sulle medesime superfici (multifunzionalità).

Questa seconda soluzione consente di evitare le aberrazioni ecologiche derivanti dalle opzioni
monofunzionali, garantendo con maggiore agio l'efficienza del bosco inteso come ecosistema. La
multifunzionalità, ovvero la capacità di soddisfare contemporaneamente diversi bisogni dell'uomo, é
da considerare infatti come una caratteristica intrinseca degli ecosistemi boscati. Questo tipo di
approccio, man mano che aumenta la percezione dei valori di cui é portatore il bosco, conduce
gradualmente alla coscienza del valore del bosco in sé, come sistema vivente.

Raggiunto questo stadio di percezione del bosco, é possibile allora anche graduare in senso
spaziale la combinazione di funzioni diverse, avendo comunque come punto di riferimento l’efficienza
funzionale del sistema, che si vuole proteggere.

Parallelamente all'accumularsi di funzioni attribuite alla foresta, la sostenibilità o durevolezza,
che non é un concetto nuovo nella scienza forestale, ma che originariamente veniva riferito alla sola
produzione legnosa, diviene sostenibilità di un numero sempre maggiore di funzioni, delineandosi nel
suo significato attuale.

STABILITÀ

La questione della stabilità della foresta é strettamente collegata al suo ruolo produttivo e
protettivo. Si è visto come le fasi di crollo e di ricostruzione siano parte dei naturali processi
silvogenetici senza che ciò pregiudichi la durevolezza della foresta nel suo complesso. Il crollo può
avvenire su superfici limitate, in maniera puntiforme, e allora la perdita di stabilità della foresta nel suo
insieme sarà relativa, può avvenire per superfici più ampie, a seguito di catastrofi naturali, e allora la
perdita di stabilità sarà più elevata.

La stabilità comunque resta una necessità dell'uomo e non della foresta e può essere migliorata,
mediante l'intervento selvicolturale, in particolare favorendo meccanismi di rinnovazione su piccole
superfici, e ponendo attenzione alle modalità di accrescimento delle piante in gruppi.

NATURALITÀ

Se da un lato nella definizione della "Selvicoltura naturalistica" il termine "selvicoltura" indica
abbastanza chiaramente un intervento attivo dell'uomo sulla foresta per rispondere a dei bisogni
concreti della società, una netta definizione dell'aggettivo naturalistico risulta molto più complessa.



Come si è visto nel corso degli ultimi due secoli si sono sviluppate varie correnti di pensiero,
da una visione abbastanza larga di chi comprende sotto tale definizione tutta la possibile gamma di
trattamenti, dal taglio a scelta, al taglio marginale, al taglio successivo fino al taglio raso (Gayer,
Leibungut), ad una concezione più restrittiva che considera prossime alla natura solamente le
strutture disetanee (Dannecker) o comunque il prelievo per pedali secondo l'idea del Dauerwald
(Möller).

In termini generali può essere di aiuto in tale intento una definizione di cosa sia la naturalità di
un ecosistema forestale, che può essere considerata tanto maggiore quanto più lontane nel tempo o
ridotte in termini di intensità siano state le perturbazioni di origine antropica.

Se come parametro di riferimento si prendono in considerazione i processi silvogenetici delle
foreste vergini la definizione di naturalità secondo un approccio puramente strutturale appare
chiaramente insufficiente.

Divengono invece importanti le valutazioni sul rispetto delle dinamiche naturali dei popolamenti
forestali esistenti, soprattutto in termini compositivi (vedi tipologie forestali), mediante il confronto
con la probabile composizione delle foreste pioniere, degli stadi successionali e terminali, sui livelli
complessivi di biomassa, sulla presenza di piante di grandi dimensioni, sulla presenza di biomassa
morta a terra o in piedi, sull’impiego della rinnovazione naturale, sulla presenza equilibrata dei diversi
componenti delle catene trofiche, sulla bassa intensità nell'apporto di energia esterna.

BIODIVERSITÀ

A differenza della nozione di sostenibilità, la nozione di biodiversità é recente e proviene
dall'esterno del mondo forestale.

 Si potrebbe dire che l'attenzione alla biodiversità consiste nella conservazione degli esseri
viventi vegetali ed animali e dei loro ambienti di vita.

La conservazione della biodiversità tocca direttamente la gestione forestale poiché è proprio in
foresta o ai suoi margini che molte specie trovano rifugio. Con l’evoluzione delle società, che tendono
ad una sempre maggiore artificializzazione degli spazi, ivi compresi gli spazi dedicati all’agricoltura,
divenuta sempre più intensiva, è tanto più evidente l’importanza della foresta come luogo di
conservazione della vita.

Non c’è ora il tempo per sviluppare sufficientemente questo argomento; si può solo
evidenziare come esso sia estremamente complesso. La sua valutazione nell’ambito della normale
gestione forestale aziendale può risultare assai ardua anche per le differenze di scala temporale e
spaziale delle unità di riferimento utilizzate dal forestale (turno, rotazione, particella, compresa,
proprietà) e quelle degli organismi dei quali si vuole salvaguardare l’habitat.

Si ritiene comunque che sia la biodiversità sia la naturalità, come pure la stabilità, debbano
essere considerate come delle richieste della società, e quindi delle funzioni il cui assolvimento può
variare secondo un gradiente. Per questa loro natura, infatti, esse possono entrare in contrasto tra
loro e con altre funzioni.

Non vi é ad esempio alcuna evidenza che le foreste vergini, nelle quali la funzione "naturalità"
potrebbe essere considerata assolta al massimo grado, siano anche le più favorevoli alla biodiversità,
anzi é vero molto spesso il contrario, come dimostra nell’Europa centrale, la propensione del faggio
a formare soprassuoli della massima purezza.

La medesima osservazione si potrebbe svolgere negli ambienti mediterranei osservando la
riduzione del numero di specie tra gli stadi di macchia bassa e alta e il bosco d'altofusto di leccio che
costituirebbe spesso lo stadio terminale dello sviluppo silvogenetico (Pignatti, 1998).

Lo stesso contrasto si potrebbe evidenziare tra le dinamiche "naturali" delle foreste vergini
delle aree boreali soggette ad eventi catastrofici secondo un ciclo aperto e la funzione "stabilità",



assicurata maggiormente quando le perturbazioni si manifestano in maniera puntiforme piuttosto che
su grandi aree.

CONCLUSIONI

Per lungo tempo la selvicoltura abbia avuto come riferimento principale la funzione di
produzione, e tuttavia nel corso della sua evoluzione, partendo da una visione agronomica, se ne è
lentamente differenziata sviluppando sistemi di intervento sulla natura caratterizzati da uno scarso
apporto di energia dall’esterno, dal rispetto delle dinamiche spontanee degli ecosistemi e dal
compromesso tra la funzione di produzione e le tante altre funzioni svolte dalla foresta.

Vediamo oggi come le nuove esigenze di naturalità, di stabilità e di biodiversità possano talvolta
entrare in conflitto, sia con le funzioni tradizionalmente richieste alla foresta che tra loro stesse.

In una selvicoltura "prossima" alla natura, tali "nuove" funzioni devono sicuramente essere
poste in primo piano. E’ tuttavia da evitare l’errore di dimenticare tutte le altre funzioni svolte
utilmente dal bosco, cercando di massimizzare solo l'aspetto della naturalità, o della biodiversità e
ricadendo così nella trappola monofunzionale.

Si tratta di nuovo di trovare il giusto equilibrio, tenendo presente che se si fa "selvi-coltura", ciò
avviene non perchè il bosco abbia bisogno degli uomini, quanto piuttosto perchè l’uomo ha bisogno
dei boschi, e di boschi sani, produttivi e ricchi di vita.
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