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EDITORIALE

BOSCHI E FORESTE IN ITALIA: UN PATRIMONIO DA RISCOPRIRE

Il patrimonio forestale italiano è il più ricco d’Europa per diversità biologica, ecologica e culturale e
mostra con le sue filiere produttive, ambientali, turistiche e ricreative un importante ruolo nell’ambito
delle politiche di sviluppo.
In passato i boschi italiani e europei hanno rappresentato la fonte principale di approvvigionamento
energetico e infrastrutturale, oggi si presentano, in controtendenza rispetto a quelli del resto del Pianeta, in forte espansione.
In Italia l’aumento della superficie forestale negli ultimi 60 anni si è quasi triplicata raggiungendo quasi
il 40% della superficie territoriale. Ciò è avvenuto a discapito di aree arative e pascolive abbandonate.
Sempre nel recente è aumentata sia la domanda di beni e servizi, ma anche la vulnerabilità e i rischi
cui i boschi sono esposti.
L’origine dei rischi di cui sopra è in gran parte dovuta alla globalizzazione dei mercati che in definitiva
ha creato turbative sociali, di mercato e ambientali. In Italia oggi si utilizza circa un quarto di quanto
ogni anno i boschi producono e si importa più dell’80% del fabbisogno sia per l’industria sia per l’utilizzo energetico con ciò indirettamente provocando la deforestazione di paesi in via di sviluppo. Inoltre il
legname importato può provenire da attività illegali o da forme di gestione non sostenibile nelle zone di
origine. Ciò significa che in futuro anche per i boschi bisognerà pensare di più a una intensificazione
razionale della risorsa, il che significa da una parte tutela del patrimonio e dall’altra produzione fuori
foresta, in aree maggiormente vocate, anche con funzione di un aumento della biodiversità. Quanto
sopra è stato previsto anche dal Parlamento Europeo con la Risoluzione del 28 aprile del 2015.
In questo numero con illustri ed esperti Autori approfondiremo vari aspetti dei boschi e dell’arboricoltura da legno in Italia.
Uno sguardo storico dei boschi Italiani negli ultimi due secoli è fornito dal Prof. Piussi con importanti
considerazioni circa i cambiamenti intervenuti e le più recenti funzioni riconosciute a queste formazioni
vegetali. Vengono messe in evidenza le interazioni tra storia naturale e storia sociale e si mostrano
come i servizi richiesti dalla collettività si siano via via accresciuti.
Il Prof. Corona , nel suo scritto dopo avere descritto la reale situazione attuale dei boschi in Italia si
sofferma sulle produzioni legnose e non nonché sulla filiera legno. Conclude sottolineando come la
selvicoltura può rappresentare in Italia uno dei settori più dinamici della green economy e contribuire
alla stabilizzazione delle popolazioni rurali nelle aree interne puntando su una complessiva gestione
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del territorio. Auspica, infine, che quanto sopra possa trovare ampio spazio nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Il Dott. Raoul Romano nel suo articolo dopo aver fatto presente che negli ultimi decenni è cresciuta
l’attenzione alla conservazione e valorizzazione degli aspetti naturalistici portando l’Italia ad essere
uno dei paesi europei con la più alta incidenza di aree sottoposte a vincoli ambientali (parchi, aree protette e Natura 2000) con oltre il 27% delle superficie forestale nazionale. Precisa altresì che il regime
di tutela e dell’utilizzo del bosco è subordinato all’interesse pubblico e ciò anche grazie ad una tradizione che risale a prima dell’unità d’Italia e poi ampiamente confermata dal R.D 3267 del 1923 con l’assoggettamento dei boschi al vincolo idrogeologico e successivamente con la legge 431 del 1985 relativamente al vincolo paesaggistico. Infine lungo spazio è dedicato all’illustrazione del Testo unico in materia di Foreste e Filiere Forestali (TUFF) nel quale si riconosce il ruolo strategico e multifunzionale del
bosco come componente fondamentale del capitale naturale nazionale, fornitore di servizi ecosistemici, luogo di lavoro, fonte di sviluppo, di salute, di bellezza, turismo, prevenzione del dissesto idrogeologico e immagazzinatore di anidride carbonica.
Sempre sul TUFF seguono le considerazioni dell’Avv. Alimena e più precisamente sulle possibilità date
dalla legge atte a far superare le difficoltà gestionali delle proprietà fondiarie frammentate e l’auspicio
che una legge simile possa essere emanata quanto prima anche per risolvere le problematiche date
dalle simili condizioni per le superfici agricole e pascolive.
Il Prof. Pettenella e collaboratori dopo aver delineato le principali caratteristiche del sistema produttivo
forestale nazionale si sofferma sugli effetti della tempesta VAIA e della più recente pandemia da Covid19. La prima ha provocato un surplus di offerta e conseguente saturazione della domanda, la seconda
una maggiore richiesta di legname per l’industria con crescita dei prezzi. Auspica la stabilizzazione
dell’offerta interna intervenendo con: professionalizzazione degli operatori forestali, trasparenza del
mercato e semplificazione delle procedure amministrative, contratti pluriennali di vendita dei lotti boschivi, accordi di filiera e integrazione verticale delle imprese.
Una superficie consistente (circa 800.000 ha) nell’ambito dei boschi è occupata dal castagno. Il Prof.
Brun e collaboratori nel loro lavoro indicano le possibili strategie per la valorizzazione di questa tipologia di boschi e fra queste appare di notevole importanza quella di superare le difficoltà della base fondiaria creando distretti a livello territoriale per giungere a gestioni accorpate di 2000-3000 ha e così
poter accedere anche al pagamento dei servizi ecosistemici svolti. Gli Autori auspicano che del settore
si occupi anche il prossimo PSR.
Il Prof. Mazzetto, noto esperto di digitalizzazione e meccanizzazione anche per il settore forestale, nel
suo lavoro dopo avere introdotto i concetti che stanno alla base della digitalizzazione tratta compiutamente ciò che si può fare in tema di supporto alle decisioni con i programmi di Foresta 4.0. Presenta
anche alcuni casi di studio da lui e dai suoi collaboratori seguiti e conclude auspicando che i futuri dottori in Scienze Forestali dovranno acquisire competenze informatiche e meccatroniche indispensabili
per poter dialogare con informatici e ingegneri normalmente impiegati in altri settori. Foresta 4.0 deve
rimanere nelle mani di Agronomi e Forestali veri responsabili dell’analisi dei requisiti e cioè del
“dominio forestale”; da qui la necessità che i nuovi selvicoltori, per poter operare correttamente, allarghino le proprie conoscenze di base anche con nuove discipline tecnico-organizzative e gestionali.
Per avere dei “quadri regionali” sui boschi avremmo potuto interessare diversi amici “Forestali”, ma
non avevano sufficiente spazio in questo numero, mentre ci auguriamo di poterli ospitare nel prossimo
futuro. Tuttavia per costituire un modello di relazione sui boschi a livello regionale abbiamo sollecitato
l’amico Dott. For. Armando Buffoni a farlo per la Liguria. Regione questa che ospita un ampio patrimonio forestale con un indice di boscosità superiore al 70%. L’Autore dopo un’ampia disamina della problematica “bosco ligure” auspica che la Regione individui gli obiettivi e i modelli colturali da applicare
e affidi a operatori attenti, specializzati e competenti il loro perseguimento. Il tutto avendo chiaro il posI TEMPI DELLA TERRA 10• Giugno 2021
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sibile sbocco del materiale legnoso ritraibile che in via di larga
massima dovrebbe essere quello energetico, anche in relazione ai nuovi obiettivi di diffusione delle energie rinnovabili e in
questo modo favorendo gli impianti a biomassa cui oggi manca il materiale legnoso grezzo.
La filiera legno-arredo è una delle più importanti attività economiche italiane, ma per circa 2/3 dipende dall’estero per
l’approvvigionamento della materia prima. Appare necessaria
la messa in atto di strategie di sviluppo per la produzione di
legno fuori foresta ovvero della filiera arboricoltura da legno.
Questa è la ragione del perché in questo numero dedicato ai
boschi si sono aggiunti due elaborati relativi al pioppo e al
noce. Del primo si sono occupati i Dottori Facciotto e Coaloa,
noti esperti della coltura, che dopo avere mostrato la situazione attuale relativa alla pioppicoltura forniscono indicazioni
circa la scelta del terreno, dei cloni cui prestare la maggiore
attenzione, dei metodi “conservativi” da adottare per la preparazione e la gestione successiva del terreno, dell’irrigazione, della fertilizzazione e della potatura.
Il Dott. Pelleri insieme ai suoi collaboratori ha trattato del noce da legno. Dopo aver mostrato le tecniche colturali da adottare per ottimizzare i risultati si sofferma sui modelli colturali:
quelli tradizionali in purezza, quelli puri con accessori, quelli
misti e misti con accessori e quelli policiclici. Circa la scelta
del modello da adottare, gli Autori concludono indicando come indispensabile un’analisi preliminare delle condizioni stazionali e che è sempre di fondamentale importanza una tempestiva realizzazione di tutti gli interventi colturali.
Il Prof. Severino Romano dell'Università della Basilicata propone un'accurata analisi delle politiche forestali, comunitarie
e nazionali, prendendo in considerazione i diversi strumenti,
con utili riferimenti al Green Deal europeo ed al Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza.

Ervedo Giordano (1930 - 2021)
Studioso e promotore di importanti studi, ricerche e applicazioni nel campo dell’arboricoltura
da legno e della selvicoltura.
Professore emerito dell’Università della Tuscia. Nato a Bra (CN),
laureato in Scienze Forestali, è
stato coordinatore delle ricerche
del Centro di Sperimentazione
Agricola e Forestale dell’Ente
Nazionale Cellulosa e Carta a
Roma; Direttore dell’Istituto di
Selvicoltura dell’Università degli
Studi di Bari e Preside della Facoltà di Agraria dell’Università
degli Studi della Tuscia. Per molti anni siamo stati insieme nel
Consiglio
della
FIDAF
(Federazione Italiana dei Dottori
in Scienze Agrarie e Dottori in
Scienze Forestali) dove interveniva sempre con competenza e
grande pacatezza.

Prima di chiudere questo editoriale è mio dovere ricordare
che nel gennaio di quest’anno per organizzare questo numero
mi confrontai con il Prof. Ervedo Giordano che mi diede alcuni
suggerimenti. Avendo Giordano raggiunto i 90 anni volevo
dedicargli i lavori qui presentati e ne parlai anche con l’amico
Prof. Piermaria Corona, lo faccio ora ancor più volentieri e con
deferenza perché il Prof. Giordano (1930– 2021) recentemente ci ha lasciato.

Tommaso Maggiore
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AZIONE UMANA SUI BOSCHI ITALIANI
NEL CORSO DEGLI ULTIMI SECOLI

P IETRO P IUSSI

Introduzione
Un numero della Rivista dedicato alle foreste si
presenta in un momento in cui ferve il dibattito
sull’ambiente, sulla deforestazione e sul ruolo
delle foreste nella regolazione del clima e, a scala
nazionale, sulla situazione forestale italiana, sui
beni e servizi che si possono ottenere dai boschi,
sul ruolo della selvicoltura, su alberi e verde urbano. Intendo esporre alcune considerazioni su questo tema e più precisamente sulla percezione
della selvicoltura da parte di alcuni settori della
società prendendo lo spunto dal concetto di paesaggio, dato che il bosco rappresenta una parte
non di rado dominante del paesaggio italiano. Con
questa chiave di lettura la selvicoltura non è solo
la scienza e la pratica di coltivare i boschi, applicando i principi dell’ecologia forestale, per condizionarne la struttura e la composizione specifica
ma va intesa in senso lato come l’applicazione di
queste pratiche in un certo luogo ed in un dato
momento, fatto che richiede conoscenze relative
alle infrastrutture necessarie per svolgere i lavori,
all’economia nonché delle esigenze e delle richieste della società. Essa è il punto di incontro di
discipline e interessi diversi e deve essere vista
come “l’insieme delle attività di coltivazione svolte
nei boschi con scopi diversi in risposta alle esigenze dei singoli e della comunità, quali si vengono a
determinare in un particolare momento storico ed
in un determinato contesto sociale, preservando
nel tempo la qualità e la quantità del patrimonio
forestale” (Piussi et al. 1973). Se l’uso del bosco
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secondo questi criteri costituisce un fatto concreto, ossia un fattore della costruzione del paesaggio, è utile la definizione che di esso viene data
dalla Convenzione Europea sul Paesaggio
(Firenze, 2000; da ora CEF): “una determinata
parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni».
Ricordiamo che in Italia vige il D. lgs.,
22/01/2004 n° 42, secondo il quale “Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità,
il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali,
umani e dalle loro interrelazioni”. Tale Decreto
afferma che “La ripartizione delle competenze in
materia di paesaggio è stabilita in conformità ai
principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della CEF”. Può essere utile analizzare
quattro termini ed espressioni che fanno parte
della definizione del CEF: “percezione”, “parte di
territorio” “popolazioni” e “fattori naturali e/o
umani” alla luce della descrizione e interpretazione del bosco e delle attività forestali.
La percezione
Ogni essere umano ha una percezione dell’ambiente che lo circonda assimilabile a ciò che si
intende come paesaggio sensibile o visivo, ossia
“ciò che l’occhio può abbracciare in un giro d’orizzonte e percepire con tutti i sensi “(Biasutti 1947)
La CEF precisa meglio questo concetto in quanto
rimanda a chi percepisce, ossia alle popolazioni
(Figura 1).
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Figura 1 - Un bosco ceduo dopo il taglio di utilizzazione fornisce ad un tecnico una immagine della fase finale di un ciclo produttivo e l’inizio di un nuovo
ciclo, ma al profano appare spesso come una immagine di distruzione del
bosco.

Senza addentrarsi nell’ambito della fisiologia e
della psicologia della percezione, ai nostri fini può
essere sufficiente schematizzare il processo di
percezione come l’elaborazione fisica e mentale
dei segnali ricevuti tramite i sensi - in particolare
la vista - che dipendono da diversi fattori: le condizioni fisiche con cui si vede un determinato oggetto o insieme di oggetti (luminosità, vicinanza,
condizioni meteorologiche), i sensi del corpo che
eventualmente si affiancano alla vista, lo stato
d’animo, infine la conoscenza preventiva dell’oggetto come realtà effettivamente vista (memoria)
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o come episodio di un astratto modello culturale
(estetico, politico, urbanistico, scientifico ecc.) già
posseduto.
In queste definizioni di percezione manca tuttavia
un riferimento esplicito alla dinamica insita nella
realtà percepita, nel nostro caso il bosco, e quindi
ai cambiamenti che hanno luogo per l’azione degli
“agenti naturali e/o umani” costituiti dai processi
del ciclo vitale e dalle sue modifiche provocate
da eventi meteorici e dagli interventi antropogenici di carattere accidentale o colturale (Figura 2).
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Figura 2 - La documentazione cartacea (scritti, mappe, disegni) può essere molto utile
per chiarire in quale modo si è originato un particolare bosco. In questo caso vediamo
documentata una serie di tagliate a raso eseguite verso il 1820 nella foresta di Paneveggio (Trento).
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In tal modo viene introdotta la componente
“tempo” nella percezione del bosco: un tempo
naturale, connaturato al ciclo vitale degli organismi ed un tempo umano, storico nel senso classico (Piussi e Zanzi Sulli 1997). Vi è inoltre, ovviamente, la dinamica di chi percepisce il bosco, dinamica di breve periodo,
analogamente al
“paesaggio sensibile” in momenti successivi, o
nel lungo periodo, come rappresentazioni ripetute nel tempo che intercorre tra generazioni di
osservatori. Qui si farà riferimento al contesto
italiano con particolare attenzione al periodo compreso, approssimativamente, tra l’inizio del XIX
secolo e il momento attuale in quanto la maggior
parte degli alberi che costituiscono i nostri boschi
è nata durante questo periodo.
Dobbiamo inoltre chiederci come definire le
“popolazioni” indicate dalla CEF e quali criteri
vengono attivati nel processo percettivo. Possiamo ragionevolmente supporre che la percezione
del bosco dipenda in buona misura dal modo con
cui ci si rapporta con i beni e servizi ottenuti dal
bosco stesso e quindi, indirettamente, dalla cultura di chi osserva. E naturalmente cambia con il
cambiare del bosco che può trasformarsi da spazio decifrabile e, se del caso, gestibile ed utilizzabile, a spazio sconosciuto, incomprensibile e difficilmente o non gestibile.
Il bosco
La maggior parte dei boschi italiani si trova in
montagna e in collina mentre sono sporadici in
pianura dove vive la maggior parte della popolazione (solo 5 dei Comuni con oltre 100.000 abitanti si trovano oltre i 200 m s.l.m.) che è quindi
prevalentemente urbana e vive lontana dai territori boscati; questi si trovano in gran parte nelle
aree definite “interne “ dalla Strategia Nazionale
per le Aree Interne (Agenzia per la Coesione sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri). Le aree
interne coprono complessivamente il 60% dell’intera superficie del territorio nazionale, il 52% dei
Comuni ed il 22% della popolazione. Negli ultimi
due secoli si sono verificati notevoli cambiamenti
nella società, nel paesaggio e nell’economia forestale italiana. Inizialmente - e fino alla metà del
secolo scorso – erano elevati sia i prelievi di legname che i disboscamenti mirati ad allargare la
superficie agricola e/o determinati dalla pressio-
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ne del pascolo e le conversioni delle fustaie in
cedui. A principiare dalla prima metà del secolo
scorso ed in modo più rapido a partire dalla metà
del secolo alcuni processi si sono invertiti: si sono
eseguiti estesi rimboschimenti e, quasi contemporaneamente, ha avuto inizio la formazione spontanea di boschi su coltivi e pascoli abbandonati,
molti castagneti da frutto sono stati convertiti in
cedui e una parte dei cedui di faggio è stata avviata all’alto fusto oppure, con la cessazione dei tagli
di utilizzazione, è iniziato lo stesso processo in
modo spontaneo. L’entità delle utilizzazioni forestali – legname da opera e legna da ardere - si è
ridotta ben al di sotto dell’incremento legnoso dei
nostri boschi, pur essendo assai alto il fabbisogno
italiano che deve venire soddisfatto con le importazioni. I “beni e servizi” richiesti nell’Ottocento,
ossia nei decenni che precedono e seguono l’Unità nazionale, erano quelli di un Paese con un
forte fabbisogno di combustibile per le necessità
domestiche della popolazione, per le numerose
attività artigianali e per le poche industrie. Altro
legname era richiesto dall’edilizia e dal giovane
sistema ferroviario. E’ chiaro che queste necessità erano percepite dagli economisti, dai politici e
da chi si occupava della gestione delle grandi
aziende agricole. Ma numerose altre persone erano coinvolte nei lavori di raccolta del legno e di
prima lavorazione (traversine ferroviarie) e trasformazione (carbonizzazione) che avvenivano direttamente in bosco, mentre nelle vicinanze si trovavano gli insediamenti dove si svolgeva la vita dei
lavoratori e delle loro famiglie. Una percezione più
diretta, semplice e brutale. Un sintetico scorcio
sulle condizioni di vita dei boscaioli e dei carbonai
all’inizio dell’Ottocento viene fornito da Bellenghi
(1816) che descrive la vita degli abitanti della
montagna umbra: “Tra i contadini non vi sono
famiglie più miserabili, più malsane, e soggette a
pestilenziali morbi di quelle che abitano, e coltivano i terreni di montagna …. Colla ghianda formano
il loro pane.” Questo riferimento all’alimentazione
rimanda all’osservazione di Montanari (1997)
secondo cui “i decenni fra XVIII e XIX secolo rappresentano, in varie aree europee, una sorta di
minimo storico della disponibilità alimentare pro
capite” attenuato nelle zone di montagna dal pastoralismo e dalla raccolta di castagne ( Figura 3).
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Figura 3 - La produzione dei castagneti è stata di grande importanza per la
sopravvivenza delle popolazioni di numerose aree della montagna. La diffusione di organismi patogeni ed il minore interesse per la produzione delle castagne hanno determinato una riduzione della superficie dei castagneti. Questi
ancora conservano in parte il ruolo produttivo tradizionale ma anche costituiscono una componente di valore estetico del paesaggio.
Limitatamente alla Toscana, Pazzagli (1973) dimostra che nella prima metà dell’Ottocento, fatta
eccezione per le zone fertili di pianura e di fondovalle, le condizioni alimentari dei mezzadri
(categoria in cui era compresa una gran parte dei
contadini) erano “al limite della sussistenza” fino
a creare “uno stato di vera e propria indigenza”
allorché le vicende climatiche o la situazione economico agraria diventavano sfavorevoli. Questi
cenni, seppur non necessariamente rappresentativi della realtà di tutto il Paese, e il riferimento al
pane fatto con farina di ghianda mi inducono a
descrivere in modo più dettagliato le diverse modalità attraverso le quali i boschi, dei quali di solito ricordiamo come cosa ovvia la produzione legnosa, siano stati nell’Ottocento, ma spesso anche nei secoli precedenti, anche una importante
fonte di cibo per la popolazione rurale .Possiamo
immaginare che questo aspetto contribuisse alla
percezione del bosco: come suggerisce il detto
toscano che descrive le condizioni di vita in monI TEMPI DELLA TERRA 10• Giugno 2021

tagna: “pane di legno e vino di nuvole” , ossia polenta fatta con farina di castagne e solo l’acqua
come bevanda.
Alcune specie arboree venivano, e sono ancora,
utilizzate ed allevate per produrre alimenti, come
il castagno, il noce, il pino cembro e, fino a tempi
recenti, le querce ed il pino domestico ; castagne
e ghiande venivano impiegate anche per l’alimentazione animale. Fino al 1944 la ditta Buitoni
produceva la “Vegetina”, una farina formata da
farina di ghiande di leccio e di castagne mescolata a quella di lupini, ceci, fave e piselli. L’uso
delle ghiande come alimento, comune in varie
zone d’Italia ( Donno, 1939), era comunque spesso un indice di miseria: la ghianda veniva infatti
raccolta in autunno quando durante l’estate si era
verificato il fallimento delle colture di cereali. In
effetti vi sono forti differenze nella appetibilità
delle ghiande di specie diverse (Giovannoni,
2019).
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Venivano consumati i frutti di varie specie che
oggi fanno ancora parte della nostra alimentazione. Dalla faggiola si estraeva l’olio sia in area alpina che nell’Appennino settentrionale (Rombaldi e
Cenci, 1998) quando la produzione delle noci, usate allo stesso scopo, era insufficiente. Anche le
bacche di lentisco fornivano un olio usato come
alimento oltre che per l’illuminazione (Palazzo e
Ogier, 1916). Funghi, mirtilli, more, lamponi e fragole sono stati certamente raccolti come cibo, ma
il loro apporto energetico era modesto.
Il bosco è stato sempre usato come spazio altro:
primo fra tutti il pascolo degli animali domestici e a
questo scopo riveste ancora un importante significato in vaste aree del nostro Paese (Figura 4).

In alcune forme di uso del suolo la coltura agraria
era combinata a quella forestale: il “bosco avvicendato” era un ceduo in cui, dopo il taglio della
legna, la ramaglia rimasta al suolo veniva bruciata
e le ceneri interrate per fertilizzare il terreno che
veniva lavorato e poi sottoposto per alcuni anni a a
coltura agraria (Perona, 1880). La “consociazione”
consisteva invece nel praticare una coltura agraria in terreni occupati anche da castagni o altre
piante da frutto, oltre che da alberi tagliati a capitozza o a sgamollo per ottenere fogliame da usare per l’alimentazione del bestiame. Frassini, olmi, pioppi, carpini, roveri e cerri sgamollati erano
frequenti fino alla metà del secolo scorso nei prati
falciabili (Figura 5).

Figura 4 - Il pascolo in bosco ha rappresentato in tutti i boschi della penisola
una importante fonte di alimento per il bestiame domestico. In ambiente mediterraneo durante l’estate solo nell’ambiente boschivo era possibile trovare come cibo per le pecore una, sia pure scarsa, vegetazione erbacea e la frasca di
polloni dominati e di capitozze.
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bresciane, uccellande)
create per facilitare una
forma di caccia – l’aucupio
- oggi vietata (Figura 6).
Nell’Ottocento e nella prima metà del secolo scorso
il bosco costituiva ancora
uno spazio da cui giungeva, in momenti cruciali ed
in diverse forme, una parte
consistente dell’alimentazione della popolazione
rurale. Queste forme di
gestione difficilmente hanno lasciato traccia visibile
sul terreno se non con la
presenza di alberi che rivelano le vecchie forme di
Figura 5 - Con il taglio dei rami di uno o due anni
ceduazione, con tracce di
(ceduazione a sgamollo) si provvedeva in misura imsistemazione del terreno o
portante all’alimentazione degli animali domestici.
con macie erette in seguito
Questi alberi, una volta cessato l’uso come prati falallo spietramento e presenciabili e pascoli dei territori della collina e della
ti in boschi cedui che ora
hanno riacquistato una
montagna hanno rapidamente formato ampie chiocompleta densità; non some ed hanno prodotto il seme da cui si sono originano invece evidenti le conti i boschi post-coltura.
seguenze su composizione
del soprassuolo, fertilità
del suolo, biodiversità. A partire dall’Ottocento e,
All’alimentazione del bestiame contribuivano sia
in forma più accentuata, dalla seconda metà del
l’erba raccolta in bosco, a mano o con il falcetto,
secolo scorso, i grandi cambiamenti avvenuti nell’
sotto la copertura delle chiome, sia i polloni domieconomia del Paese (sviluppo dell’industria, nuonati tagliati insieme ad arbusti come primo taglio
ve fonti energetiche, urbanizzazione, meccanizzadi “sfollo”, sia la frasca ottenuta dal fogliame dei
zione del lavoro, costruzione di vie per gli spostapolloni al momento della ceduazione. Dal bosco,
menti, nuovi mezzi di trasporto, ecc.) hanno prosoprattutto di castagno, si prelevava spesso la
gressivamente modificato o cancellato alcuni selettiera impiegata come giaciglio per gli animali
gni del tradizionale rapporto tra uomo e bosco o di
stabulati e talvolta anche il terreno dell’orizzonte
essi si è dimenticato il significato. Se alcuni alberi
di superficie che veniva usato come fertilizzante
utilizzati a questo scopo richiamano l’attenzione,
negli appezzamenti coltivati. L’apicoltura si è semlo sono più per le dimensioni eccezionali o per la
pre appoggiata al bosco per fornire alle api il netstranezza del portamento che come documenti
tare e la melata di numerose specie arboree ed
storici. Il ruolo dei prodotti forestali non legnosi
arbustive.
Non sappiamo quale peso avesse
(PFNL) è cambiato nell’arco di uno o due secoli:
sull’alimentazione contadina la caccia che veniva
funghi e mirtilli sono uno degli elementi che atpraticata con varie tecniche in tutti i boschi, con
traggono i turisti oltre che, in alcuni casi, costituire
diversi diritti e limiti. Piccoli boschetti impiantati
di per sé, un prodotto di alto valore commerciale. I
secondo un preciso schema e successivamente
legami tra società e territorio si sono allentati, in
potati in modo opportuno erano le strutture nelle
particolare per quella componente della società,
quali si praticava la caccia con reti o con vischio:
oggi maggioritaria, che dalla terra non ricava più
ancora oggi si trovano queste strutture (roccoli,
direttamente il sostentamento.
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Figura 6 - La caccia con le reti, il vischio, i lacci e le trappole (aucupio) è stata
una fonte non trascurabile di proteine per le popolazioni rurali. Questo roccolo
sulle Prealpi Giulie, usato per la caccia con le reti ed ancora mantenuto nella sua
struttura mediante potature, è conservato per motivi storici ed estetici dato che
la caccia con questi mezzi è ora vietata.

E’ difficile sapere il grado di percezione da parte
di un largo pubblico del cambiamento ambientale
in atto che si esprime anzitutto con un aumento
delle temperature dell’aria ed una riduzione delle
precipitazioni. A queste nuove condizioni ambientali vanno probabilmente attribuite la diffusa mortalità dei polloni nelle formazioni di macchia mediterranea della Maremma toscana e la morte su
vaste aree di numerosi abeti rossi, probabili prede di insetti sottocorticali, nei boschi delle Alpi
orientali E’ inutile ricordare come questi fenomeni
provochino la perdita di legname, la mancata fissazione di CO2, la riduzione della copertura del
suolo e l’accumulo di necromassa che accresce
la pericolosità di eventuali incendi.
Con il passare del tempo alcuni servizi forniti dal
bosco sono scomparsi e di altri si è resa palese
l’utilità ma ve ne sono alcuni che sono sempre
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stati riconosciuti e considerati così importanti da
garantire la conservazione del bosco: la regimazione delle acque, la protezione dalle valanghe, la
stabilità delle pendici. Il ruolo della copertura boschiva sul ciclo dell’acqua è stato oggetto di indagini da lungo tempo: le chiome degli alberi e le
caratteristiche del suolo riducono i tempi di corrivazione e, in misura inversamente correlata all’entità della precipitazione, i valori massimi di deflusso. Il materiale solido viene trattenuto grazie alla
presenza degli alberi, della lettiera, della sostanza
organica nel suolo, della sua profondità e porosità. Il problema delle alluvioni è purtroppo di attualità e l’alluvione di Firenze nel novembre 1966 è
diventata emblematica. Un recente studio segnala
come il problema sia, per certi aspetti, ancora
aperto ma non sappiamo quale sia nella popolazione la percezione di questo problema. Il tratto a
monte di Firenze del bacino idrografico dell’Arno
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(Sulli e Piussi 2018) misura 4.312 km2 di cui
3.773 km2 sono aree collinari o montuose ove la
pendenza permette lo sviluppo di movimenti franosi L’Inventario dei Fenomeni Franosi d’Italia
(IFFI, ISPRA) registra 12.550 aree interessate da
dissesti franosi o movimenti gravitativi per un totale di 638 km2: di questi circa 140 km2, ovvero
poco più del 3,7% del territorio considerato è in
uno stato attivo. Considerato che i dissesti interferenti con i corsi d’acqua hanno un’altissima potenzialità di produrre sedimenti per alimentare il
trasporto solido, è d’interesse calcolare quanti
dissesti gravitativi intersecano il reticolo idrografico che, secondo IFFI, è predominante in particolare per la loro estensione (6.432 dissesti per 525
km2). Tale aspetto è ancor più marcato per i disse-

sti attivi (1.675 dissesti per 113 km 2) dato che le
condizioni instabili sono spesso dovute all’azione
di erosione dei corsi d’acqua. Secondo Corine
Land Cover su una copertura boschiva e di “aree
naturali” di 2.300 km2 che interessa la parte collinare e montana, si contano 332 km2 interessati
da frane, pari a 14,4% del totale della superficie
boschiva e le aree attive nella stessa condizione
occupano circa 29 km2, pari a circa 1,2% della
superficie boschiva. Di questi dati va tenuto conto
in relazione alle modalità d’uso del suolo, e quindi alle forme di gestione forestale, e di manutenzione dei corsi d’acqua (Figura 7).

Figura 7 - Nelle aree di montagna l’erosione del terreno e le frane costituiscono
un problema diffuso ed ancor più lo erano nei secoli passati. Dalla fine dell’Ottocento e durante tutto il secolo scorso si sono fatti numerosi lavori di rinsaldamento del terreno, sistemazione dei corsi d’acqua e rimboschimenti con funzione protettiva. Questa immagine mostra un’opera di sistemazione di un torrente nella valle del Tagliamento, in Carnia (Udine) come appariva alla fine dei lavori nel 1923.
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Lo sviluppo delle conoscenze sul funzionamento
degli ecosistemi forestali, ma anche l’imprevedibilità di alcuni processi , accanto a cambiamenti
nelle richieste di servizi hanno indotto in alcuni
casi a modificare radicalmente la visione della
realtà ecologica ed i criteri di gestione forestale.
Un esempio è offerto dalle modalità di gestione
del bosco ceduo come applicate in una grande
azienda toscana e ritenute esemplari (Guicciardini
1896). L’utilizzazione più corretta del ceduo comportava, alla fine del Diciannovesimo secolo, il
taglio di “frutici, arbusti e, in generale, tutte le
piante nate dopo l’ultimo taglio e non appartenenti alla specie dominante”. La presa di coscienza
del ruolo della biodiversità nel funzionamento degli ecosistemi ed il valore del legno di alcune specie legnose ha indotto, nel corso degli ultimi decenni, ad imporre la conservazione delle specie
sporadiche al momento del taglio del bosco (ad
es. Regolamento forestale, Regione Toscana, Art.
12 – Tutela della biodiversità)
Un altro caso emblematico è costituito dalla coltura dell’ailanto. Questa specie, introdotta in Francia
nel 1751, costituiva l’alimento per un lepidottero,
il Bombyx cynthia (oggi Samia cynthia) che avrebbe potuto sostituire il baco da seta (Bombyx mori)
affetto, verso la metà dell’Ottocento, da una patologia, la “pebrina”, provocata da un protozoo parassita (Nosema bombycis) che ne faceva temere
la scomparsa e di conseguenza una crisi per la
produzione della seta. L’ailanto era stato allevato
inizialmente in Francia e successivamente in
Italia (a Firenze, era sorta una “Società Ailantina
Italiana”) ed era stato diffuso lungo linee ferroviarie e scarpate ripide in Piemonte, Lombardia,
Trentino, Veneto (Gazzetti 1893). Oggi il “baco
selvaggio, che si pasce delle foglie dell’ailanto” è
dimenticato e l’ailanto è considerato specie legnosa aliena invasiva la cui diffusione viene, ove possibile, osteggiata. Nella stessa categoria rientra la
robinia che però ha costituito importanti formazioni boschive (nel solo Piemonte i robinieti coprono
oltre 100.000 ha), anche su terreni occupati da
boschi degradati come i castagneti devastati dal
cancro, e riveste un ruolo non trascurabile nell’economia di diverse Regioni attraverso la produzione di legname (combustibile e paleria) e di nettare prezioso per l’apicoltura.
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Le popolazioni
Anche se la differenza tra mondo rurale e mondo
cittadino si è fortemente attenuata con il passare
del tempo, per svolgere questa analisi ho ritenuto
utile distinguere una popolazione “rurale” da una
popolazione “urbana”, distinte in base al rapporto
ed alla percezione che ciascuna di esse ha con lo
spazio occupato dalla vegetazione agricola e forestale, le “aree verdi”. Non a caso è stato suggerito
(Giordano, 2006) di correggere la definizione di
CEF sostituendo “popolazioni” con “abitanti del
luogo o visitatori”. Sia pure con una forte semplificazione, la distinzione proposta permette di distinguere, per quanto riguarda la tematica forestale,
le parti che si confrontano nei dibattiti sulla tutela
dell’ambiente e sulle modalità di gestione dei boschi. Il bosco viene percepito in relazione alle attività che gli appartenenti a ciascuna popolazione
svolgono o vedono svolgere in esso. Nei territori in
cui i boschi sono una presenza importante, numerose persone – una popolazione rurale - hanno
una occupazione ad essi direttamente (boscaioli,
trasportatori, imprenditori, sorveglianti) o indirettamente (commercianti locali, operatori del turismo)
collegata. I membri di questa popolazione spesso
detengono diritti di proprietà o di uso della terra,
vivono in una comunità con cui condividono rapporti familiari, di lavoro, usanze, partecipazione ad
episodi di vita collettiva. Il bosco fa parte di uno
spazio vissuto nel tempo del lavoro e sono consci
della sua trasformazione di cui sono anche, in
misura più o meno grande, autori ed attori. Vi sono
legami economici oltre che, e forse prima che,
emotivi con i boschi che condizionano la percezione del paesaggio in cui vivono e operano e che
costituiscono un importante elemento d’identità
culturale (Figura 8). Ne consegue anche una propria visione dei modi di sviluppo e di gestione dello spazio. La popolazione urbana viene a contatto
con i boschi e li percepisce direttamente quando
si allontana dal luogo in cui risiede ed eventualmente lavora, e quindi nel tempo del “non lavoro”,
quando, tra l’altro, nel bosco sono in genere assenti le persone ivi occupate professionalmente.
Già nel 1968 Susmel aveva messo a fuoco l’importanza della funzione igienico ricreativa della
foresta, la cosiddetta «terza dimensione», e la necessità di valutare con metodo scientifico la capacità dell’ecosistema di reggere alla pressione di
questa nuova forma di uso del bosco. Si pone però
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Figura 8 - L’accetta è stata l’attrezzo indispensabile per l’abbattimento degli
alberi, integrato solo negli ultimi due o tre secoli dall’uso del segone, fino alla
metà del secolo scorso quando è stata introdotta la motosega. L’accetta per il
taglio di abbattimento ed altri attrezzi da taglio impiegati per produrre travi,
scandole per i tetti, botti, erano oggetto di particolare attenzione da parte del
fabbro che li produceva e del boscaiolo, del contadino o dell’artigiano che ne
facevano uso.

anche il problema di come la popolazione urbana
percepisce, si comporta ed interviene nell’ecosistema foresta. La vita della popolazione urbana si
svolge lontana dall’ambiente rurale ed ancor più
da quello forestale; il distacco fisico e psicologico
dagli spazi in cui si svolge la produzione agricola e
forestale è anche un distacco economico. Un
eventuale contatto con le attività relative alle foreste ed all’economia forestale avviene spesso attraverso i media che trasmettono informazioni
non sempre chiare relative alla selvicoltura ed
all’economia forestale e spesso illustrano ambienti naturali di parti diverse della terra in cui le attività antropiche sono assenti o comunque inserite in
un quadro folclorico. Da diversi indicatori ci si rende conto che la società urbana, oggi largamente
prevalente in termini numerici rispetto a quella
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rurale, possiede spesso una visione parziale e
distorta del significato economico e del ruolo dei
lavori forestali e, più in generale, ignora il funzionamento degli ecosistemi forestali e delle interazioni che essi stabiliscono a livello territorio con
l’ambiente urbano. Spesso il cittadino non percepisce il taglio degli alberi come una forma di coltivazione del bosco, non avendo più gli strumenti
culturali per riconoscerne significato e funzioni,
ma semmai privilegia le forme connesse alla storia naturale oppure procede alla mitizzazione del
bosco che diventa custode della “naturalità ” in
contrapposizione all’ambiente artificiale della città. Il bosco viene percepito ed apprezzato anzitutto per la bellezza, per il suo valore come spazio in
cui è possibile migliorare in termini fisici e psichici
la vita (sport, educazione, ricreazione), per il valo-
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re evocativo, talvolta per il significato religioso,
complesso di servizi immateriali che il Millennium
Ecosystem Assessment (MEA) indica complessivamente come “culturali”. Una indagine svolta in
due province della Toscana tra persone riferibili
nella quasi totalità alla popolazione urbana, il cui
livello di conoscenze dell’ambiente forestale era
molto basso, ha rivelato che i servizi di regolazione dell’ambiente sono percepiti come prioritari
rispetto a quelli di produzione di beni materiali;
nelle valutazioni sui problemi forestali prevaleva
l’approccio emotivo rispetto a quello razionale
(Paci e Cozzi, 2000). La percezione propria della
popolazione urbana è dovuta non solo al ruolo,
modesto, che le attività forestali rivestono nell’economia ma alla scomparsa della memoria e della
conoscenza delle pratiche con cui le comunità
legate al bosco hanno contribuito alla sua evoluzione, con interventi sulla vegetazione, sulla fauna
e sul suolo. Nell’arco di tempo considerato per
questa analisi – circa due secoli - si è verificato un
avvicinamento spaziale e culturale tra urbani e
rurali, ma anche un allontanamento della memoria del mondo rurale e dell’importanza che esso
ha avuto nella storia della nostra società. D’altro
canto le maggiori conoscenze ecologiche ed un
diverso approccio etico al rapporto tra uomo e
ambiente hanno parzialmente modificato il modo
di vedere i boschi. La società urbana coltiva l’attenzione per i boschi anche grazie alla maggiore
facilità di spostamenti, di tempo libero e all’accesso ad informazioni relative all’ambiente rurale, il
livello e tipo di cultura ecologica si sono trasformati, ma la percezione del bosco non è uniforme
in questi gruppi urbani consapevoli. Vi sono coloro
che possiedono una formazione culturale di tipo
naturalistico puro o applicato o anche sono solamente attenti all’ambiente di cui sentono di fare
parte ed introducono nella loro percezione non
solo criteri emotivi ma anche scientifici, economici, tecnici, storici. Alcuni lo interpretano come ecosistema (o biogeocenosi) e sono consci del funzionamento e dei processi dinamici del bosco nei
quali interviene l’ “azione antropica” così che il
bosco acquista una dimensione sociale. Anche
grazie a questa parte della società si è evidenziata l’importanza di alcuni servizi ecologici del bosco in quanto beni comuni, non compresi tra beni
pubblici e beni privati, ed individuati come tali in
relazione alla loro funzioni.
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Un’altra parte, meno informata e meno aperta
all’analisi razionale ed oggettiva del bosco, rivela
una maggiore propensione a privilegiare la componente emotiva, con generici riferimenti agli
equilibri della natura, scarsa comprensione della
collocazione della fauna selvatica nell’ecosistema,
sfiducia nelle basi scientifiche dell’operato selvicolturale, incapacità di riconoscere le tracce delle
attività umana sulla vegetazione e sul suolo.
Quando l’ideologia si sostituisce alla scienza nella
percezione della realtà e nella formulazione di
criteri guida della prassi è difficile, se non impossibile sviluppare un dialogo riguardo all’uso di criteri
scientifici per valutare problemi ambientali.
La selvicoltura tra “fattori naturali e/o umani”
La selvicoltura ha sempre, necessariamente, tenuto conto dei fattori naturali nella crescita del
bosco, nel suo impianto e nella gestione e ne ha
fatto oggetto di studio sistematico da oltre un
secolo, inizialmente prestando attenzione al clima
e successivamente allargandosi al suolo, alla fauna domestica e selvatica. La percezione olistica,
al tempo indicata come ecosistemica, è riconducibile agli studi di Odum (1971). La foresta, sistema
complesso, è una realtà difficile da gestire sia per
la ricchezza di componenti, della complessità dei
rapporti tra di essi, sia per le diverse visioni, esigenze e richieste dei vari portatori di interessi popolazioni urbana e rurale - costretti al rispetto
delle leggi ecologiche. Le scelte di gestione devono anche tenere conto di componenti estranee
all’ecologia: alcuni boschi costituiscono beni oggetto di proprietà di alcuni cittadini, altri sono di
proprietà collettiva, altri ancora appartengono ad
enti pubblici. Ma vi sono servizi offerti da tutti i
boschi che costituiscono un bene comune, talvolta imprescindibile come l’aria, talvolta potenziale
oggetto di mediazione come la ricreazione, di cui il
valore è molto alto ma non facilmente quantificabile: ne consegue che la gestione forestale non
può venire impostata solamente su basi ecologiche ma deve tenere conto del quadro economico
e sociale del territorio. Sono particolarmente significativi i rapporti sempre più frequenti e stretti del
bosco, in quanto fornitore di servizi culturali, con
la città. La percezione del bosco dipende dalla
cultura tecnica e scientifica, ma poesia, prosa,
foto cinematografia e musica forniscono numerose immagini del bosco idealizzato, assunto a simbolo di sentimenti ed appartengono alla cultura
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umanistica che genera una sua propria
forma di percezione del bosco. Questo secondo approccio non facilita la comprensione dell’ “azione dei fattori umani”, quindi
anche delle attività forestali che invece
possono venire percepite come fattori di
alterazione se non di distruzione dell’immagine mentale che ci si è formata. Due
“modi di vedere” che possono creare delle
frizioni tra componenti sociali diverse. Come si è detto, con “fattori umani” possiamo intendere agenti di ordine assai diverso
– i boschi di Paneveggio, in Trentino, recano ancora le tracce della guerra 19151918 ed in quelli di Migliarino Pisano si
riconosce chiaramente la pianificazione
redatta a metà Ottocento – ma tutti i nostri
boschi recano il segno del lavoro forestale
(Figura 9a e Figura 9b).

Figura 9a e 9b - La foresta di Migliarino, parte del Parco Regionale Migliarino, San
Rossore e Massaciuccoli è costituita nella maggior parte da pino domestico introdotto con semine alla metà del XIX secolo. Il progetto, descritto dalla mappa ottocentesca, appare ancora nelle sue linee essenziali dalla struttura delle chiome
del pino.
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Figura 10 - Il lavoro del boscaiolo, ritratto nel quadro di Ferdinand Hodler che è
conservato al Musée d’Orsay a Parigi è riprodotto sulle banconote e monete
svizzere non è più l’espressione di una sensazione individuale, ma forse viene
considerata simbolo di un’attività e di un ambiente propri dell’identità della
nazione elvetica.

Dal momento in cui, a partire da una settantina di
anni or sono, nei lavori forestali si è diffusa la
meccanizzazione sono cambiate le condizioni di
lavoro: fatica, sicurezza, cultura tecnica, vita sociale. In precedenza, attraverso il lavoro svolto
con mezzi e limiti tradizionali, si era costruita una
cultura tecnica che ha consentito di guidare i processi di produzione di biomassa e di riproduzione
delle foreste, oltre che di indirizzarne la composizione e la struttura, e si erano conservate e diffuse entità di livello sottospecifico con particolari
metodi di propagazione. (rinnovazione, innesti,
selezione). La percezione del lavoro è stata
espressa attraverso la pittura e gli scritti, e la
possiamo ricostruire indirettamente solo in modo
generico data la scarsità di documenti. Viene
rappresentato soprattutto il taglio degli alberi, dal
forte significato simbolico, e, molto più raramente, il trasporto con zattere, muli o carri (Figura 10).
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Immagini fotografiche di boscaioli e carbonai sono, ovviamente, assai più scarse; molto significativi gli ex voto conservati nelle chiese (Figura 11) e
alcune croci che si incontrano nelle valli a ricordare incidenti mortali. Alcune “foto ricordo” mostrano i boscaioli delle Alpi che impugnano gli attrezzi
da lavoro - accette e zappini - spesso in modo
ostensivo, non sappiamo se a simboleggiare la
fatica o l’orgoglio del lavoro (Piussi e Ribezzi
2013) (Figura 12). Il “fattore umano” che compare nelle definizioni di paesaggio è molto di più di
una particolare presenza biologica ma è anche il
segno di una cultura. (Figura 13) Aver considerato
l’uomo come una delle popolazioni che agiscono
nell’ecosistema non significa ignorare il fatto che
la specie umana ha una sua specificità in termini
di capacità mentali, tecniche ed economiche
(Piussi e Zanzi Sulli, 1997). La percezione del bosco è anche questo. Con “azione di fattori naturali e/o umani” si può intendere l’interazione della storia naturale e della storia sociale.
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Figura 11 - Il lavoro dei boscaioli è sempre stato sottoposto a pericoli: chi riusciva a
sfuggire a lesioni gravi o alla morte esprimeva con un dono il proprio ringraziamento
a Dio, alla Madonna o a un Santo per la grazia ricevuta. Nelle tavolette votive era
raffigurato, con ampie concessioni alla fantasia, il momento in cui era avvenuto l’incidente, l’evento miracoloso e, sopra la nuvola che nell’arte sacra segna il discrimine fra il cielo e la terra, il Divino che operava il salvataggio.

Non di rado la prospettiva storica è la sola chiave
di interpretazione del bosco che si articola sul
ciclo vitale dei vari organismi e sui “disturbi” esercitati dall’ambiente fisico e biotico e dalle attività
antropiche. Dalla storia apprendiamo anche che i
servizi richiesti dalla collettività al bosco si sono
accresciuti con il tempo sia in conseguenza della
crescita demografica sia alla richieste di una migliore qualità della vita in particolare per la popolazione urbana, ma vediamo anche che alcune di
esse hanno una vita breve e possono indurre a
prendere decisioni gestionali con conseguenze
indesiderate o indesiderabili nell’evoluzione futura
del bosco.
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La ricerca ecologica ha rivelati gli stretti legami tra
le foreste e l’ambiente fisico ed il pesante impatto
delle attività antropiche sui processi in atto nella
biosfera. L’umanità è parte integrante della biosfera e pertanto i forestali hanno il dovere morale di gestire le foreste in modo ecologicamente e
socialmente responsabile nel rispetto dei limiti
indicati dalla scienza.
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Figura 12 - Paolo Bearzi, un “signore” della Carnia, si fa ritrarre mentre con una mano
stringe un libro di conti e nell’altra gli attrezzi – accetta, scure per squadrare i toppi e
zappino - di quel lavoro che gli ha permesso di raggiungere una buona posizione sociale.
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Figura 13 - Una squadra di boscaioli friulani in Romania. I boscaioli sono in posa davanti all’obiettivo con gli attrezzi usati per il lavoro: le accette, i segoni e gli zappini. In
tal modo sembra intendano sottolineare l’orgoglio del loro mestiere e, quasi involontariamente, ostentano il mezzo con cui si procurano il lavoro. L’attrezzo diventa un simbolo. La presenza di guardie armate è il probabile segno della presenza in bosco di
lupi ed orsi.

PIETRO PIUSSI
Già Docente di Ecologia forestale e Selvicoltura presso l’Università degli Studi di Firenze,
è autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative. Con Giorgio Alberti ha scritto la monografia “Selvicoltura generale. Boschi, società e tecniche colturali” edita da
Compagnia delle Foreste, testo di riferimento per lo studio di questa materia in Italia.
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BOSCHI, SELVICOLTURA E
PRODUZIONI FORESTALI IN ITALIA

P IERMARIA C ORONA

I boschi italiani rappresentano la più
grande infrastruttura
verde del Paese, e la
loro tutela e valorizzazione è una responsabilità non solamente dei proprietari, ma anche della
intera società, essendo un bene comune, legato alla
storia e alla cultura,
nonché la principale
risorsa rinnovabile
per lo sviluppo socioeconomico
soprattutto delle aree
interne e montane.
In questa nota estesa viene proposta
una riflessione generale sul tema, alla
luce dei principali e
più recenti dati disponibili sul settore.
© Andrea Baldi
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Quadro di riferimento
In Italia, oltre il 36% della superficie territoriale è
coperto da foreste, per un totale di quasi 11 milioni di ettari: in dettaglio, ci sono 9.165.505 ettari
di bosco (circa 1.500 m2 per abitante) e
1.816.508 ettari di altre terre boscate (come definite dalla FAO, 2012); nell’ultimo decennio la superficie forestale è aumentata di oltre mezzo milione di ettari, circa 64.000 campi da calcio ogni
anno, un nuovo campo ogni 9 minuti (RRN, 2020).
I boschi italiani contengono oltre 11,8 miliardi di
alberi (circa 200 alberi per abitante), appartenenti
a oltre un centinaio di specie diverse (Gasparini e
Tabacchi, 2011). I soprassuoli misti, con almeno
due specie arboree prevalenti, rappresentano
oltre la metà della superficie forestale, e quelli
con almeno quattro specie oltre il 20%. Il 4% della
superficie forestale è coperto da specie arboree
non autoctone (a es. Robinia pseudoacacia, Eucalyptus sp.p.).

a circa 30 milioni di tonnellate di CO2 sottratte
annualmente dall’atmosfera (Tabacchi et al.,
2010; Barbati e Corona, 2015). Lo stock di carbonio organico all'interno delle foreste italiane ammonta a 1,2 miliardi di tonnellate, ovvero, in media, 142 tonnellate per ettaro per i quattro pool:
biomassa epigea, necromassa, lettiera, suolo
(quest'ultimo da solo rappresenta quasi il 60%
dello stock di carbonio nei boschi).
I due terzi dei boschi sono di proprietà privata. La
estensione delle proprietà è mediamente molto
limitata (circa 3 ettari), soprattutto per quelle private dove oltre un milione di proprietari possiede
meno di un ettaro di bosco. Le proprietà pubbliche, di cui oltre il 70% è patrimonio dei Comuni,
sono più ampie: mediamente intorno a qualche
centinaio di ettari, ma con casi anche di varie migliaia di ettari.

I soprassuoli boschivi sono prevalentemente di
origine naturale e caratterizzati da rinnovazione
naturale, per seme nelle
fustaie, che rappresentano poco meno della metà
della superficie forestale,
e propagazione vegetativa
nei cedui. I rimboschimenti rappresentano circa 0.6
milioni di ettari.
I boschi italiani contengono 1,4 miliardi di metri
cubi di legno, con una
media di circa 151 m3 per
ettaro (Gasparini e Tabacchi, 2011). L’incremento
corrente annuo di volume
legnoso raggiunge 40
milioni di m³ (Cazzaniga
et al., 2019).
Vengono fissati annualmente, in media, quasi 8
milioni di tonnellate di
carbonio atmosferico, pari
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B OX 1 - D ISTURBI

La maggior parte dei boschi italiani (oltre due
terzi) è in buono stato fitosanitario: i fattori
biotici sono i principali responsabili dei danni
per defogliazione e in particolare il 20% è
attribuibile a insetti fitofagi, mentre il 5% è
dovuto all’azione di funghi. Gli altri fattori che
provocano defogliazione degli alberi sono la
siccità e i picchi di temperature alte nella
stagione estiva.
Peraltro, il patrimonio forestale del nostro
Paese è fortemente minacciato dagli incendi,
che negli ultimi decenni hanno percorso
grandi superfici (mediamente, poco meno
dell’1% della intera superficie forestale ogni
anno) e anche perdite di vite umane: l’Italia è
il terzo Paese più interessato dagli incendi
boschivi in Europa, dopo Spagna e Portogal©Andrea Baldi

lo. Le cause sono quasi esclusivamente di
origine antropica (dolosa o colposa), legate in

prevalenza, direttamente o indirettamente, al progressivo abbandono di aree agricole e di pascolo, alla
carenza di una appropriata gestione del territorio e, in una certa misura, anche all’approccio di difesa concentrato principalmente sulla lotta agli incendi attivi piuttosto che sulla prevenzione.
Un ruolo non secondario lo stanno avendo i cambiamenti climatici: se da un lato le foreste assorbono e
trattengono carbonio, svolgendo quindi un ruolo determinante nel mitigare gli effetti di tali cambiamenti,
dall’altro, l’aumento delle temperature medie annuali, l’alterazione del regime delle precipitazioni e il verificarsi di eventi meteorologici estremi (per intensità e frequenza) ne mettono a rischio funzionalità e salute, esponendole sempre più a siccità, incendi e tempeste da vento.
A livello europeo i fenomeni di quest’ultimo tipo sono la causa di oltre la metà dei danni al patrimonio forestale. Nel nostro Paese negli anni recenti si sono avute tempeste particolarmente intense e dannose in
Toscana nel 2015 e, soprattutto, in Nord Italia nell’autunno del 2018 con la tempesta Vaia, caratterizzata
da raffiche superiori a 200 km/h e che ha interessato una superficie totale di oltre due milioni di ettari e
provocato l’atterramento di oltre 12 milioni di metri cubi d legname.
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B OX 2 - V INCOLISTICA
I boschi costituiscono beni di precipuo interesse pubblico. In tal senso, la gestione forestale, anche nelle
proprietà private, è condizionata da una serie di indicazioni vincolanti e prescrizioni definite giuridicamente dalle Regioni e Provincie autonome nel quadro della normativa di indirizzo nazionale oggi rappresentata
dal Testo Unico in materia di Foreste e Filiere Forestali (TUFF, D.Lgs. 34/2018).
Peraltro, quasi il 90% delle foreste italiane è soggetto a vincolo idrogeologico (ai sensi del R.D.L.
3267/1923) e tutte sono soggette al vincolo paesaggistico (D.L. 42/2004). Un ulteriore vincolo di carattere naturalistico interessa oltre un terzo del patrimonio forestale, cioè quello incluso nelle aree protette (ai
sensi della L. 394/1991) e/o nei siti della Rete Natura 2000, per complessivi quasi 4 milioni di ettari.
Le foreste italiane sono le più “vincolate” in Europa, ma ciò non significa che siano anche le più tutelate.
L’insieme di vincoli imposti va a limitare significativamente la disponibilità del bene da parte del proprietario, e possono giungere fino alla completa indisponibilità, a esempio nelle aree di Riserva integrale all’interno di Parchi naturali. Se però questi vincoli non sono abbinati a strumenti di compensazione e valorizzazione delle utilità ecosistemiche rischiano di avere effetti parziali, favorendo conflitti e agevolando l’abbandono gestionale: i vincoli sono istituiti per finalità di interesse pubblico di cui beneficia tutta la comunità
ma i cui costi, in termini di limitazioni della disponibilità del bene, ricadono solo sulla proprietà. Una politica che mira alla tutela intesa come maggiore cura e protezione deve limitare i conflitti e l’abbandono e
deve mirare alla creazione di legami tra proprietari, portatori di interesse e superfici boscate: se si vuole
aumentare la tutela delle foreste vanno, appunto, rafforzati questi legami con strumenti che, oltre a definire i limiti dell’esercizio della proprietà ai fini dell’interesse pubblico e a sanzionare le illegalità, compensino
i proprietari per le limitazioni alla disponibilità del bene, favoriscano la gestione dei beni di interesse pubblico e coinvolgano i proprietari anche premiando le modalità di gestione virtuosa.
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Produzioni legnose
Il tasso di prelievo di massa legnosa dai boschi
italiani viene stimato intorno al 35% dell’incremento naturale annuo (Cazzaniga et al., 2019),
nonostante circa l’80% della superficie forestale
sia potenzialmente disponibile al prelievo, cioè
non soggetto a limitazioni significative (Gasparini
e Tabacchi, 2011).
Se valutate in termini di superfici interessate, la
maggior parte delle utilizzazioni avvengono a carico di popolamenti di latifoglie, mentre in termini di
massa legnosa non si ha una differenza sostanziale rispetto ai boschi di conifere (RAF, 2019). Le
superfici oggetto di interventi selvicolturali interessano prevalentemente popolamenti governati a
ceduo (circa il 50% di superficie in più rispetto a
quelli a fustaia), ma la massa legnosa prelevata
nelle fustaie è maggiore di oltre il 50% rispetto ai
cedui. La quantità di legname da opera prodotta
annualmente dalle fustaie è tendenzialmente in
regressione (ovviamente prescindendo da situazioni particolari e contingenti quali quelle legate
alla utilizzazione del legname abbattuto dalle recenti tempeste di vento). Nei cedui invece, tranne
quelli di faggio, il livello delle utilizzazioni legnose
si mantiene relativamente sostenuto, sebbene si
registri la tendenza alla concentrazione delle utilizzazioni legnose nelle zone più facilmente accessibili.
Le utilizzazioni forestali nelle proprietà private
interessano una superficie pari a circa il doppio
rispetto a quelle in proprietà pubbliche, con una
massa legnosa prelevata superiore di circa il 50%
rispetto a quella prelevata in proprietà pubbliche.
La proprietà forestale privata risulta un elemento
fondamentale nell'ambito dell'assetto produttivo
del settore forestale in gran parte delle Regioni
italiane: di conseguenza, le strategie di sostegno
alle pratiche selvicolturali da parte dei soggetti
privati rappresentano un tema strategicamente
importante e non trascurabile sotto il profilo della
politica forestale nazionale.
La suddivisione delle utilizzazioni legnose per tipo
di assortimento evidenzia come il legname da
lavoro (legname da trancia e da sega, per paste
da carta e altro legname per uso industriale) costituisce poco più di un terzo del materiale legnoso
complessivamente prelevato; la maggior parte di
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questa produzione (60%) è concentrata nel NordEst del Paese, dove sono presenti le più importanti fustaie produttive del Paese. Per quanto riguarda la legna da ardere, il 90% proviene da formazioni boschive di latifoglie ed in particolare da
querceti misti con governo a ceduo predominanti
nel Centro Italia e rappresentano più del 50% dei
boschi commercialmente produttivi.
La capacità produttiva complessiva dei boschi
italiani, vale a dire la quantità di legname che sarebbe potenzialmente utilizzabile ogni anno, è
elevata: escludendo le perdite dovute a cause
naturali e la massa legnosa in aree soggette a
vincoli ambientali e naturalistici, si stima una disponibilità potenziale media non inferiore a circa
30 milioni di metri cubi di legname all’anno
(Tabacchi et al., 2010). Solamente una parte di
questa massa legnosa è in realtà economicamente ritraibile dai boschi, trattandosi, in vari casi, di
soprassuoli scarsamente accessibili, spesso anche per inadeguata presenza di idonea viabilità
forestale, dove il costo delle utilizzazioni, con le
attuali tecniche e con l’attuale prezzo di mercato
del legname, supera i ricavi delle vendite: condizioni realistiche sotto il profilo tecnico-finanziario
per l’utilizzazione delle produzioni legnose dei
boschi italiani si hanno comunque per almeno il
50% in più di massa prelevabile all’anno rispetto
all’attualità. Peraltro, anche in questa ipotesi il
tasso di prelievo legnoso dai boschi italiani rimarrebbe significativamente inferiore alla media europea, che è pari a circa il 70% (Forest Europe,
2020).
Sulla base dei dati presentati si evince come non
sia vero che nelle foreste italiane si tagli troppo,
come ripetutamente sostenuto da campagne di
fake news lanciate negli ultimi anni sui social media: il tasso di prelievo in Italia è uno dei più bassi
dei Paesi dell'Unione Europea e di gran lunga inferiore all'incremento legnoso annuo, tanto è che
Forest Europe (organismo europeo che si occupa
della gestione sostenibile delle foreste) ha raccomandato all'Italia di "aumentare il prelievo in modo sostenibile" (Forest Europe, 2020). Questo
perché a fronte di una relativamente modesta
pressione produttiva sugli ambienti boschivi, il
nostro Paese è caratterizzato da una forte dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento di legno.
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L'Italia è tra i principali Paesi produttori ed esportatori di mobili a livello mondiale e importa dall’estero oltre due terzi del suo fabbisogno di legno,
che, nel complesso, ammonta a oltre 50 milioni di
metri cubi all’anno (Marchetti et al. 2018). Tra
l’altro, è il primo importatore mondiale di legna da
ardere ed il quarto di cippato e scarti in legno.
Questa dipendenza dall’estero per la materia prima legno è causa di numerose problematiche
(wood insecurity), quali quelle relative alla possibilità che il legname importato provenga da attività
illegali o da forme di gestione non sostenibile nelle zone di origine. Dunque, il risparmio nell’utilizzo
delle foreste in Italia, oltre ad avere costi economici e anche ecologici diretti, legati al trasporto della
materia prima verso il nostro Paese, comporta,
indirettamente, anche un danno ambientale a
scala globale, con ineludibili criticità sotto il profilo
etico. Va inoltre tenuto anche conto che è prevista
una significativa riduzione della disponibilità di
legname sul mercato globale nei prossimi decenni, in parte perché le risorse disponibili a livello
mondiale stanno diminuendo, in parte perché
molti Paesi cosiddetti in via di sviluppo stanno
aumentando i livelli di trasformazione interna dei
prodotti forestali.

rilevante non è registrata), in circa 100 milioni di
euro all’anno. Peraltro, in talune aree questi prodotti possono garantire redditi superiori a quelli
ritraibili dalle utilizzazioni legnose, come nel caso
della sughericoltura in Sardegna, del pascolo ovicaprino in Sicilia e Sardegna, del pascolo bovino
nei lariceti alpini o della vendita dei permessi per
la raccolta dei funghi in varie aree prealpine e
appenniniche.
Le utilità ecosistemiche sono quelle che si ottengono dai sistemi naturali e che forniscono alla
società un’ampia gamma di benefici: di supporto
(es. formazione del suolo), di approvvigionamento
(es. prodotti legnosi e non legnosi), di regolazione
(mitigazione climatica, controllo dell’erosione,
depurazione delle acque) e valori culturali
(estetici, spirituali, educativi, ricreativi). Si registra
una crescente attenzione, anche normativa (v. art.
7 comma 8 del TUFF), verso queste utilità, sebbene i sistemi per la loro effettiva remunerazione (v.
anche art. 70 della L. 221/2015) non abbiano
ancora trovato estese applicazioni in ambito forestale, tranne forse il caso del mercato volontario
di compensazione del carbonio che nel 2018 ha
raggiunto un valore pari a 0,9 milioni di euro (RAF,
2019).

Vi sono, dunque, importanti motivazioni
e significativi margini per un calibrato
incremento dell’approvvigionamento di
risorse legnose dai boschi italiani nel
contesto di una puntuale pianificazione
forestale e di una razionale selvicoltura
secondo criteri di sostenibilità. Premesse l’opportunità di preservare i lembi
esistenti di boschi vetusti e i boschi di
particolare valore naturalistico e l’utilità
di una loro espansione in determinate
condizioni, è possibile adottare, in varie
situazioni, interventi selvicolturali coerentemente pianificati per il miglioramento della produzione legnosa nazionale (Fares et al., 2015).
Produzioni non legnose e utilità ecosistemiche
Il valore commerciale dei prodotti forestali non legnosi (sughero, tartufi, miele,
castagne, funghi, piccoli frutti, pascolo,
ecc.) è ufficialmente valutato, per ampio
difetto (considerato che una parte molto
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B OX 3- A RBORICOLTURA DA LEGNO
In Italia quasi centomila ettari di terreni agricoli sono dedicati all’arboricoltura da legno (Mattioli et al.,
2019).
In particolare, la pioppicoltura, che interessa circa 50.000 ettari e fornisce circa la metà del legname nazionale a uso industriale (Levarato et al., 2018), offre interessanti possibilità di reddito nelle situazioni,
quali quelle della pianura padano-veneta, dove i pioppi ibridi trovano condizioni di crescita ottimali (Coaloa
et al., 2020). Al contrario, nella gran parte delle situazioni l’arboricoltura con latifoglie a legname pregiato
è attualmente al limite della sostenibilità economica o addirittura in negativo: il problema più rilevante,
oltre alla non infrequente modesta attitudine produttiva dei terreni investiti e alle carenze gestionali, è
l’aleatorietà del mercato del legname ritraibile a fine turno. Interessanti produzioni possono, peraltro, essere ottenute dalle piantagioni policicliche con pioppo misto a specie a arboree a legname pregiato (noci,
farnia, ecc.) che presentano risultati finanziari paragonabili e talvolta superiori a quelli ottenuti dai migliori
pioppeti in purezza. Considerandone i vantaggi di natura ecologico-ambientale (riduzione input energetici,
maggiore biodiversità, elevato stoccaggio del carbonio), oltre a quelli di carattere economico-finanziario,
anche questo tipo di piantagioni può rappresentare una opportunità per aumentare le superfici coltivate
ad arboricoltura da legno e ridurre il forte deficit nazionale di legno di pioppo. Una delle conseguenze di
questo squilibrio tra le esigenze dell’industria italiana di trasformazione e la capacità produttiva di materia
prima nazionale, soprattutto per quanto riguarda il legno per compensati e tranciati, è rappresentato dalla
relativa fragilità dell’industria, sempre più legata dalle scelte di mercato dei Paesi stranieri (Corona et al.
2018).
Sono, dunque, evidenti le esigenze e le opportunità per una rinnovata espansione dell’arboricoltura da
legno in Italia, a cominciare dalla pioppicoltura (in purezza o con impianti misti policiclici): in questa prospettiva, gli incentivi previsti dai programmi di sviluppo rurale possono rappresentare efficaci strumenti di
supporto per lo sviluppo di questo segmento della filiera legno.
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B OX 4 - P IANIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE FORESTALE
La pianificazione forestale di dettaglio è relativamente poco diffusa a livello nazionale: secondo RAF
(2019), soltanto il 18% della superficie forestale è gestito mediante piani di gestione forestale e strumenti
equivalenti. In tal senso, risulta pressante una loro maggiore diffusione, a varie scale (v. art. 6 del D.Lgs.
34/2018), a favore di una gestione integrata e multifunzionale delle proprietà boschive pubbliche e private.
Analogamente maggiore diffusione meriterebbe la certificazione forestale, per una promozione della gestione forestale sostenibile anche in termini di comunicazione e riconoscimento nei confronti del grande
pubblico oltre che per collegare al meglio e in modo sinergico i proprietari boschivi con le aziende della
filiera legno in possesso delle certificazioni di catena di custodia. I due sistemi di certificazione attivi in
Italia (FSC - Forest Stewardship Council e PEFC - Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) attualmente interessano solamente il 9% della superficie forestale nazionale (RAF, 2019): la diffusione maggiore si riscontra nelle Provincie di Trento e Bolzano e nelle regioni Friuli Venezia-Giulia, Lombardia,
Toscana e Piemonte. La certificazione della gestione sostenibile delle piantagioni di legno, e in particolare
della coltivazione del pioppo, riguarda circa il 10% di questa tipologia colturale.
La catena di custodia FSC® evidenzia un forte interesse per l'industria dell’arredamento e della trasformazione secondaria della carta (stampati, imballaggi, in carta e cartone), mentre la certificazione della catena di custodia PEFC è impiegata maggiormente nei settori della prima trasformazione del legno e dell'edilizia.
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Filiera legno
In Italia il macrosettore foreste-legno comprende
320.000 addetti, con 77.000 imprese e un turnover annuale di circa 42 miliardi di euro
(Assopannelli, 2018). La filiera, grazie soprattutto
all’efficacia dell’industria del mobile, garantisce
un saldo commerciale positivo nonostante la dipendenza dall’estero per le materie prime legnose. Con il 15% delle imprese è il secondo settore
dell’industria manifatturiera italiana.
La struttura della filiera viene tradizionalmente
suddivisa in quattro macroentità: la produzione
forestale (selvicoltura e utilizzazioni forestali), effettuata da imprese, singole e associate di utilizzazione; la prima trasformazione che comprende
la produzione di materiali semilavorati, le imprese
del comparto dei pannelli a base di legno e
dell'imballaggio; la seconda lavorazione, formata
dall'industria della carta, del mobile, e altre produzioni in legno; la filiera energetica della biomassa
legnosa. Le componenti risultano legate fra di loro
da scambi intersettoriali che presentano frequenti
collegamenti e competizione nell’approvvigionamento delle materie prime. Il crescente interesse
degli ultimi anni, sia politico che imprenditoriale,
per l’utilizzo delle biomasse legnose per fini energetici ha generato variazioni di mercato, con una
crescente competizione nell'uso della materia
prima tra settore energetico e industriale (in particolare, con significative ripercussioni sul comparto
industriale dei pannelli in legno). Attualmente,
circa due terzi della massa legnosa prelevata nel
nostro Paese hanno un utilizzo a fini energetici, e
la quota di questo specifico utilizzo rispetto al fabbisogno totale di legno, includendo anche le importazioni, è addirittura pari all’80% (Cazzaniga et
al., 2019).
La selvicoltura e le utilizzazioni delle produzioni
legnose e non legnose rappresentano il 6% del
valore aggiunto dell’agricoltura italiana e il 0,13%
del prodotto interno lordo nazionale e occupa direttamente oltre 27.000 addetti (non sono inclusi
in questo conteggio i cosiddetti operai forestali
stagionalmente assunti principalmente a fini di
assistenza occupazionale da parte di amministrazioni pubbliche). Il settore coinvolge quasi 6000
imprese forestali, singole e associate
(cooperative, consorzi, società o conduzione familiare), il 72% delle quali sono società individuali e
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solo il 7% società di capitali. Nell’ultimo decennio
il numero delle imprese è rimasto complessivamente invariato ma è diminuito nel centro Italia
(Lazio, Marche) mentre è aumentato al Nord
(Valle d’ Aosta, Lombardia, Fiuli Venezia-Giulia). La
maggior parte delle imprese forestali risulta di
piccole dimensioni e associa alla raccolta e commercializzazione di legname altre attività quali ad
esempio la manutenzione delle aree verdi e della
viabilità pubblica (sgombero neve), ingegneria
naturalistica o lavori agricoli.
Gli operatori forestali nelle amministrazioni regionali sono circa 47.000, di cui il 6% nelle regioni
del Nord, il 2% nelle regioni del Centro e il 92%
nelle regioni del Sud.
Il settore della prima trasformazione del legno,
che comprende le segherie e le aziende specializzate nel taglio e dimensionamento di legno per
l’edilizia e per l’arredo, contava nel 2017 poco più
di 25.000 imprese e oltre 100.000 addetti. Rispetto ai dati del 2008 si è registrata una diminuzione del 28% nel numero di imprese e del 34%
nel numero di addetti. Il 60% delle imprese mostra un volume d’affari inferiore a 100.000 euro e
oltre due terzi di queste un volume inferiore a
50.000 euro. Il 60% degli addetti e il 48% delle
imprese si trova in Lombardia, Trentino-Alto Adige,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna,
Marche e Umbria.
Strategie gestionali
La gestione forestale rappresenta lo strumento
principale per valorizzare le funzioni ambientali,
sociali ed economiche del bosco (Marchetti et al.,
2018). La Risoluzione del Parlamento europeo del
28 aprile 2015 sulla Strategia forestale europea
ha evidenziato come la mancata gestione responsabile delle risorse forestali possa direttamente
compromettere il conseguimento di importanti
obiettivi sociopolitici dell’Unione, quali la transizione energetica, la mitigazione e l’adeguamento al
cambiamento climatico, e la realizzazione della
strategia Europa 2020 e di quella sulla biodiversità. In una prospettiva globale e multifunzionale è
auspicabile una rinnovata attenzione anche al
ruolo produttivo del bosco, attraverso una gestione volta sia a garantire la conservazione del capitale naturale che a coglierne le potenzialità da un
punto di vista socioeconomico ed etico. Sotto il
profilo finanziario la politica di sviluppo rurale rap32

presenta il principale strumento per il perseguimento degli impegni internazionali sottoscritti dal
Governo italiano in materia ambientale, climatica
ed energetica connessi al settore forestale. Sotto
il profilo operativo il riferimento è alla gestione
forestale sostenibile per massimizzare le utilità
ecosistemiche preservando il capitale naturale,
con un atteggiamento responsabile volto a valorizzare anche produttivamente, ove possibile e opportuno, le risorse forestali nazionali secondo un
approccio di intensificazione sostenibile
(Lombardi et al., 2020).
In molte realtà si continua ad assistere alla marginalizzazione economica delle attività tradizionali
legate alla gestione del bosco che, tra l’altro, vanno lentamente a depauperare il “paesaggio umano” della montagna senza il quale la stessa offerta turistica (sulla quale è spesso virata in modo
monotematico l’economia di molti territori) viene
penalizzata. Con il venir meno delle pratiche di
ordinaria gestione forestale si perdono professionalità e cultura legate alla gestione dei boschi,
nonché l’opportunità di garantire una concreta
tutela del territorio e di generare occupazione e
imprenditorialità per molte aree interne del Paese,
una negazione dei principi della bioeconomia. In
molte aree il rapporto tra le attività di utilizzazione
forestale e l’industria del legno si è, di fatto, disarticolato, e sempre più viene a concentrarsi nella
legna da ardere, il prodotto a minor valore aggiunto ottenibile dai boschi. L’opzione di utilizzo dei
boschi non per la produzione di legname impiegabile nei settori dell’edilizia, dei mobili e di altri prodotti ad alto valore aggiunto ma a fini di produzione di energia segue una logica opposta a quella
dell’economia circolare, secondo la quale le biomasse a fini energetici dovrebbero derivare, in
base al principio “a cascata” fatto proprio dalla
Strategia forestale dell’Unione Europea, dal riutilizzo dei prodotti a fine ciclo e degli scarti di produzione.
Tra l’altro, l’utilizzo a fini energetici dei prodotti
forestali in Italia si basa, in vari casi, sulla trasformazione in grandi centrali, ubicate sul territorio in
modo non ottimale rispetto all’approvvigionamento. La sostenibilità ambientale ed economica della
filiera foresta-legno-energia risiede invece nello
sviluppo di piccoli impianti (di dimensione inferiore a 1-2 MW) e nella filiera corta di approvvigionamento. La filiera dovrebbe comunque essere miI TEMPI DELLA TERRA 10• Giugno 2021

gliorata incentivando un approccio a cascata
nell’utilizzo dei materiali e delle biomasse legnose
e, soprattutto, dimensionando gli impianti sulle
reali potenzialità di approvvigionamento locale,
verificando la disponibilità di aree forestali gestite
e suscettibili di interventi selvicolturali volti alla
produzione di biomassa in prossimità dei centri di
trasformazione finale. In questo quadro l’approvvigionamento per i settori della bioenergia andrebbe configurato anche rispetto alla opportunità di
soluzioni almeno parziali di problematiche emergenti di assetto del territorio quali l’abbandono e
imboschimento naturale generalizzato della montagna, il mantenimento della pervietà e della sicurezza idrogeologica degli alvei, l’assetto delle interfaccia tra aree boscate e infrastrutture in aree
forestali anche nei confronti della incidentalità
dovuta all’incremento faunistico e del miglioramento del valore paesaggistico e turistico della
viabilità, interventi che potrebbero trovare in vari
casi un minimo di giustificazione economica.
Azioni operative
I proprietari di boschi vanno aiutati a coniugare la
gestione sostenibile, la rinaturalizzazione e la conservazione della biodiversità con la possibilità di
non deprimere le produzioni forestali e i relativi
redditi: nessuna delle funzioni richieste al bosco
può essere perseguita senza un coinvolgimento
diretto dei proprietari, tale da permettere una concreta attivazione dei molteplici aspetti economici,
sociali e ambientali che contraddistinguono la
gestione sostenibile. I proprietari italiani di boschi
si trovano però, generalmente, a operare in condizioni di difficoltà per la frammentazione delle superfici gestite e l’inadeguato accesso a un mercato sempre più globale e competitivo, aggravate
spesso dalla carenza di infrastrutture a livello locale e di idonee forme di integrazione gestionale e
cooperazione commerciale.
In questo contesto, le azioni operative per il rilancio e la valorizzazione delle produzioni forestali
nazionali possono essere orientate a (Corona et
al., 2019):
•

promuovere accordi territoriali di settore, favorendo l’attivazione di sinergie di filiera e di
reti interaziendali (reti di impresa), caratterizzate da processi produttivi a basse emissioni
di carbonio;
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•

promuovere l’associazionismo delle proprietà
silvopastorali e delle attività agro-silvopastorali (attraverso consorzi, cooperative,
associazioni fondiario tra pubblico-privato e
privato-privato, condomini forestali, Banca
delle Terre pubbliche, ecc.);

•

promuovere investimenti ecocompatibili per
le infrastrutture di accesso alle foreste, integrate con la viabilità ordinaria al fine di rendere meno costosi e più sicuri i lavori forestali,
aumentare il valore di macchiatico, favorire il
presidio antincendi boschivi e la valorizzazione turistica (cicloturismo, ippoturismo, ecc.);

•

favorire la gestione forestale attraverso meccanismi di "sostituzione" temporanea della
proprietà al fine di recuperare, ove opportuno
e possibile, le capacità ecologiche e produttive di quelle abbandonate e silenti e prevenire
eventuali processi di degrado per l’incolumità
pubblica;

•

favorire forme di integrazione pubblico-privato
al fine di garantire la valorizzazione quantitativa e qualitativa dei prodotti forestali, attraverso la regolamentazione normativa della possibilità di concessione delle proprietà forestali
pubbliche alla gestione di privati, la definizione di contratti di vendita pluriannuali dei lotti
di proprietà pubblica (consentendo alle imprese boschive di investire in attrezzature specializzate), ecc.;

•

prevedere che i piani di gestione forestale
una volta approvati non debbano nuovamente seguire ulteriori iter autorizzativi per gli
interventi previsti sui singoli aspetti ambientali, paesaggistici, ecc.;

•

riconoscere la responsabilità sociale dei gestori e delle imprese forestali nell’erogazione
di beni e utilità per l’interesse e l’incolumità
pubblica, sostenendo azioni fiscali a supporto
del settore (es. promozione di aliquote IVA
agevolate per i prodotti di origine legnosa,
ecc); in questo contesto, particolare rilevanza
può avere la defiscalizzazione degli interventi
di manutenzione boschiva: questo tipo di agevolazione era stata introdotta dalla L.
448/2001 e attuata nel 2002 (Art. 9 L.
388/2000), 2003 (Art. 2, co. 5, L. 289/2002)
e 2004 (Art. 2, co. 12-15-16 L. 350/2003)
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come estensione oggettiva del beneficio concesso ai contribuenti in relazione al sostenimento di spese per la realizzazione di interventi di restauro su unità immobiliari e parti
comuni di edifici residenziali; pur considerando la difficoltà di valutazione del minor gettito
fiscale per lo Stato, questo strumento, oltre al
concreto beneficio finanziario per gli interventi di recupero e valorizzazione colturale dei
boschi nel caso di interventi a macchiatico
negativo, avrebbe il grande ruolo, sotto il profilo culturale e sociale, di comparare il bene
"bosco" al bene "casa", in una visione operativa pienamente conforme a quello che è il
concetto di ecologia;
•

promuovere e valorizzare nell’ambito delle
filiere a materia prima rinnovabile legno, la
sua capacità di stoccare carbonio atmosferico
e il principio dell'uso a cascata delle risorse
legnose (residui forestali e delle imprese di
lavorazione del legno); la valorizzazione del
materiale secondo la più opportuna destinazione d’uso può, a esempio, essere conseguita favorendo la realizzazione di piattaforme
logistiche per la concentrazione e selezione
del materiale da inviare alle diverse destinazioni (industriale, artigianale, energetica);

•

valorizzare i prodotti forestali legnosi e non
legnosi nazionali promuovendo i sistemi di
tracciabilità e certificazione basati su schemi
volontari orientati al mercato, favorendo il
ricorso a marchi di origine, o legati al territorio, e azioni di marketing e comunicazione di
prodotto e territori e incentivando le politiche
di “acquisti ecologici” di prodotti derivanti da
foreste gestite in modo sostenibile da parte
dei settori pubblico e privato.

Considerazioni conclusive
La tutela della foresta non può essere perseguita
unicamente in una logica conservativa. Al contrario, richiede una selvicoltura razionale e attenta,
determinante per lo sviluppo socioeconomico delle aree interne e montane in un quadro di compatibilità ambientale: promuovere la selvicoltura
significa, infatti, favorire gli aspetti positivi della
bioeconomia e una economia verde, conservando
e generando posti di lavoro e capacità reddituali e
agevolando la competitività delle imprese e industrie di settore. In questa direzione, si registrano
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l’introduzione di innovazioni tecniche e di prodotto, nonché l’aggiornamento degli strumenti normativi, tra cui il TUFF, e programmatici, tra cui la
Strategia forestale nazionale in fase di finalizzazione.
Il crescente interesse verso beni in grado di soddisfare consumi responsabili, di qualità e con forti
legami con il territorio può sostenere, se orientato
da idonee politiche di programmazione, pianificazione e investimenti infrastrutturali, filiere locali a
ridotto impatto ambientale, con particolare riferimento alla domanda di: legno come materiale da
costruzione ottimale per le esigenze del costruire
e dell’abitare sostenibile (a esempio, bioedilizia e
arredo con legno massiccio/lamellare); prodotti
non legnosi con occasioni di reddito collegate soprattutto alla connessa fruizione turisticoricreativa e culturale dei territori (marketing territoriale); biomassa legnosa per energia.
È opportuno che vengano individuate opportunità
di sviluppo in grado di integrare questi aspetti,
riservando particolare attenzione al ruolo della

proprietà forestale e alla creazione di forme di
collaborazione tra operatori economici, con una
particolare attenzione alla comunicazione e alla
divulgazione dei principi di bioeconomia. Su queste basi, la selvicoltura può rappresentare in Italia
uno dei settori più dinamici della cosiddetta green
economy, in grado anche di contribuire in modo
significativo alla stabilizzazione delle popolazioni
rurali, alla limitazione dell’ulteriore urbanizzazione
del nostro Paese e al rafforzamento di una reale
cultura della gestione sostenibile del territorio e di
concreti contrasto e adattamento al cambiamento
climatico. In relazione a quest’ultimo aspetto, è
contestualmente opportuno puntare su prevenzione e controllo, rafforzando la resistenza e resilienza degli ecosistemi forestali attraverso una migliore gestione del territorio. Temi che possono trovare ampio spazio nel Piano nazionale di Ripresa e
Resilienza, nel quale auspicabilmente sia garantita adeguata attenzione anche al sostegno delle
filiere forestali.
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FORESTA, BOSCHI E UNA “SELVA NORMATIVA”

R AOUL R OMANO

Toscana, Pratomagno, fustaia mista. Foto Renata Casini.

Introduzione
I boschi italiani e di tutta Europa in controtendenza al resto del pianeta, sono da diversi decenni in
una fase di forte espansione dopo aver rappresentato per secoli la principale fonte di approvvigionamento energetico, industriale e infrastrutturale. Il loro utilizzo e sfruttamento ha conosciuto
nel tempo diverse tipologie e intensità, raggiungendo nella propria estensione un minimo storico
tra il XIX e il XX secolo (12% di coefficiente di boscosità). Il quadro generale è oggi profondamente
mutato.
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Il progressivo aumento della superficie forestale
nazionale (triplicata negli ultimi 60 anni raggiungendo il 39% della superficie territoriale nazionale
– dati Iuti, 2017), è avvenuto principalmente a
discapito di aree agricole e pascolive abbandonate per la prima volta dopo secoli, (la superficie
forestale ha quasi superato quella utilizzata a seminativi – dati Iuti, 2017). Contemporaneamente
è aumentata non solo la domanda di beni e servizi
ma anche la vulnerabilità e i rischi a cui i boschi e
il settore forestale italiano (le cui responsabilità
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per una tutela e utilizzo sostenibile si accrescono),
sono sempre di più esposti. Tali rischi trovano origine rispettivamente nei mutamenti climatici e
nella globalizzazione dei mercati creando perturbazioni ambientali, sociali e di mercato inattese.
In questo quadro a livello internazionale, europeo
e anche nazionale diversi sono stati i cambiamenti
sociali e politici che hanno condizionato l’approccio scientifico, sociale e normativo alle materie
“foresta” e “selvicoltura”. In Italia si è assistito in
generale a un incremento delle politiche che interessano la materia e si è venuto a creare un quadro politico e amministrativo complesso e frammentato in un contesto nazionale fortemente dipendente dall’estero nell’approvvigionamento di
materie prime (legna ad uso energetico e legname
ad uso industriale).
Contesto
Negli ultimi decenni è cresciuta l’attenzione alla
conservazione e valorizzazione degli aspetti naturalistici ed oggi l’Italia è uno dei paesi europei con
la più alta incidenza di aree sottoposte a vincoli
ambientali (Parchi, Aree protette e Natura 2000)
che interessano oltre il 27% della superficie forestale nazionale, rispetto ad una media europea del
21% (Fra, 2015). Per tutte le foreste italiane il regime di tutela rimane tra i più rigorosi d’Europa e
l’utilizzo del bosco è sempre e comunque subordinato all’interesse pubblico, grazie anche ad una
tradizione preunitaria che su questo principio ha
costruito le successive normative di settore
(Repubblica di Venezia, Granducato di Toscana e
Regno Borbonico per citarne solo alcuni). In questa direzione particolare importanza assume il
Regio Decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267 di
“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani (Gazz. Uff., 17
maggio 1924, n. 117), con cui viene riconosciuto
alle foreste un ruolo fondamentale nella regimazione delle acque e ancora oggi la maggior parte dei
boschi nazionali risulta soggetta al vincolo idrogeologico (attualmente l’86,7%, Infc, 2005) con prescrizioni e limitazioni alla gestione selvicolturale. A
tutto questo si aggiunge anche il vincolo paesaggistico che dal 1985 (Legge dell’8 agosto 1985, n.
431 recante disposizioni urgenti per la tutela delle
zone di particolare interesse ambientale, GU Serie
Generale n.197 del 22-08-1985) ricade sul 100%
dei boschi italiani (caso unico in Europa). Su que-
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ste basi la selvicoltura, quale scienza della coltivazione del bosco e antichissima pratica colturale,
trova oggi in Italia un corpus normativo molto dettagliato e complesso, sempre attento alle esigenze
ecologiche e territoriali ma che non sostiene adeguatamente le necessità socioeconomiche locali e
si scontra con una nuova percezione e sensibilità
sociale nei confronti della natura.
Dal punto di vista produttivo nel nostro paese le
cose sono profondamente cambiate e da una millenaria economia agrosilvopastorale, attenta a
tutelare il proprio capitale naturale, siamo passati
a una società industriale e culturalmente sempre
più lontana dal territorio che idealizza oggi il mondo rurale, idolatrando spesso la natura.
In un contesto socioeconomico e ambientale sempre più globale, il patrimonio forestale italiano rimane il più ricco d’Europa per diversità biologica,
ecologica e bio-culturale e assume insieme alle
sue filiere produttive (prodotti legnosi e non legnosi), ambientali e turistico-ricreative un ruolo strategico e trasversale tra le politiche ambientali e di
sviluppo del nostro Paese.
È emersa quindi l’esigenza di progettare a livello
nazionale e in coerenza con gli indirizzi europei e
internazionali una difesa del patrimonio, promuovendo una “intensificazione sostenibile” nell’uso
delle risorse, garantendo in primo luogo la tutela
del patrimonio e un equo sviluppo alle aree montane e alle aree interne del paese, prevedendo una
maggiore produzione fuori foresta o in quelle porzioni di territorio maggiormente vocate, destinando
porzioni di territorio alla protezione diretta e alla
conservazione della biodiversità e altre in cui valorizzare la produzione sempre e comunque nel rispetto dei criteri internazionali di sostenibilità
(Motta, 2018) e di tutela dell’interesse pubblico.
A questo proposito l’UE lavora per aggiornare la
propria strategia forestale (Risoluzione Parlamento
Europeo, 28 aprile 2015,) chiedendo agli Stati
membri (SM) di valorizzare, in modo sostenibile, il
capitale naturale e mette in evidenza che “l’uso
del legno e di altri prodotti a base di legno come
materie prime rinnovabili e non dannose per il
clima da un lato, e una gestione sostenibile delle
foreste dall’altro lato, svolgono un ruolo importante per il conseguimento degli obiettivi sociopolitici
dell’Ue, come la transizione energetica, la mitigazione e l’adeguamento al cambiamento climatico
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e la realizzazione degli obiettivi previsti dalla strategia Europa 2020 e di quelli relativi alla biodiversità”.
In linea con gli indirizzi del Green Deal europeo
(COM (2019) 0640) e al fine di perseguire gli impegni internazionali e gli obblighi europei sottoscritti,
anche l’Italia lavora per costruire in una visione integrata di lungo periodo in materia forestale, basandosi su solide e puntuali conoscenze scientifiche
che consentano di comprendere meglio le debolezze e le minacce del sistema, e quindi di calibrare
efficacemente le politiche, le azioni e le risorse.
Le principali sfide a cui il settore forestale nazionale
deve e può dare un concreto contributo sono oggi
legate alla crisi climatica in atto (Risoluzione del
Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (2019/2930
(RSP), Quinto Rapporto di Valutazione dell'IPCC
“Climate Change and Land”, 2019), e di conseguenza alle esigenze di decarbonizzazione dell’economia
e di sviluppo delle energie rinnovabili (COM (2018)
773 final; UNFCCC, 2015); alla protezione dell’ambiente (Council of the European Union, 12795/19),
alla conservazione della biodiversità (COM(2020)
380 final) e al recupero funzionale e strutturale degli ecosistemi; alla tutela del paesaggio; all’uso efficiente delle risorse e alla necessità di sostenere
uno sviluppo sostenibile (COM/2019/640 final)
volto sempre di più verso una economia circolare
(Nazioni Unite, 2015) e a garantire il presidio dei
territori rurali e montani; alla commercializzazione e
trasformazione di prodotti forestali di origine legale
e, quindi, alla cooperazione internazionale per la
protezione delle foreste e il ripristino dei territori
degradati (Vd. UN Decade on Ecosystem Restoration).
Queste sfide richiedono un’ampia azione di governance locale e di comunicazione, anche in relazione
ai tempi biologici di crescita delle foreste. Non è
quindi possibile prescindere da una visione strategica lungimirante delle politiche di settore, e dal coordinamento tra le politiche di tutela ambientale e di
sviluppo socioeconomico.
Denominatore comune a tutte le sfide rimane l’offerta complessiva dei servizi ecosistemici legati ai
territori forestali (UN Decade on Ecosystem Restoration (2021-30), Natural Capital Coalition (2016),
Natural Capital Protocol) che, quali "molteplici benefici forniti dagli ecosistemi al genere umaI TEMPI DELLA TERRA 10• Giugno 2021

no" (Millennium Ecosystem Assessment, 2005),
rappresentano un riferimento unificante per promuovere l’integrità del patrimonio naturale, la Gestione Forestale Sostenibile e l’offerta di beni materiali e servizi all’intera società, come evidenziato dai
quattro Rapporti sul Capitale Naturale nazionale
pubblicati sul sito del Ministero della Transizione
ecologica, ex Ministerio dell’ambiente (Art 67 della
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221, Disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).
Grazie alla capacità di svolgere molteplici e diversificate funzioni, le richieste e le attenzioni rivolte al
patrimonio forestale sono spesso in conflitto. Per
questo gli ecosistemi forestali necessitano di una
attenta pianificazione, basata sul bilanciamento di
interessi diversi (pubblico/privati, locali/globali, di
breve/lungo periodo), che ne garantisca sempre la
salvaguardia nel tempo.
Nel corso degli ultimi decenni gli scenari di politica
internazionale ed europea inerenti la materia forestale, spesso delineati nelle politiche ambientali ed
agricole, hanno fortemente influenzato l’evoluzione
nazionale della normativa relativa alla gestione forestale e dello sviluppo del settore, nonché le politiche di conservazione e di tutela ambientale e paesaggistica.
In questo contesto l’attuale base normativa nazionale e regionale per il settore forestale rimaneva
complessa e inadeguata rispetto alle nuove normative europee in materia e alle sempre più crescenti
esigenze sociali ed economiche, oltre che insufficiente a garantire un’efficace e diffusa attuazione
sul territorio nazionale delle azioni necessarie all’adempimento degli indirizzi e obblighi europei e degli
impegni internazionali assunti dal nostro Paese in
materia di ambiente e clima.
Questo è il quadro entro cui si inserisce il nuovo
“Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali” (Decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34) che dopo un lungo percorso di consultazione pubblica e di
concerto istituzionale tra le amministrazioni nazionali e regionali competenti in “materia forestale” ha
aggiornato e contestualizzato all’ambito europeo e
internazionale le precedenti norme nazionali in materia, introducendo un innovativo approccio in relazione alle competenze istituzionali e legislative attualmente vigenti.
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Testo unico in materia di foreste e filiere forestali
Il Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali (TUFF) disciplina il “settore forestale” ovvero
la sola componente gestionale e produttiva della
materia forestale, e rappresenta quindi la nuova
Legge Quadro nazionale in materia di selvicoltura
e filiere forestali, definendo gli indirizzi normativi
unitari e il coordinamento di settore per le Regioni
e i Ministeri competenti. La materia foreste nella
legislazione italiana è contemporaneamente sottoposta alla competenza di differenti amministrazioni: Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali (Mipaaf) e delle Regioni per gli aspetti
concernenti la gestione del territorio e la produzione e trasformazione di beni; del Ministero della
transizione ecologica (MiTE), con competenza
primaria in materia di tutela e conservazione
dell’ambiente e della biodiversità dell’ex Ministero
dell’ambiente, (Mattm), e del Ministero dei beni e
delle attività culturali (Mic) per la parte primaria
inerente la conservazione del paesaggio. Il
Mipaaf, a differenza del MiTE (ex Mattm) e del
Mic, svolge solamente una funzione di indirizzo e
coordinamento, in quanto la competenza primaria
in materia di gestione territoriale e forestale rimane alle Regioni ed alle Province Autonome (Decreti
delegati n. 11 del 1972 e n. 616 del 1977, legge
Costituzionale n. 3 del 2001).
In questo contesto e per questo motivo il “riordino
e semplificazione normativa in materia di agricoltura, selvicoltura e filiere forestali”, è stato delegato dal Parlamento al Governo con la Legge del 28
luglio 2016, n. 154, per essere quindi sviluppato
attraverso il concerto dei tre Ministeri con le Regioni e le Province Autonome. Il prodotto di questa
delega è il D.lgs. del 3 aprile 2018, n. 34 che
abroga il D.lgs. del 18 maggio 2001, n. 227 dal
titolo “Orientamento e modernizzazione del settore forestale” aggiornandone le disposizioni nazionali alla luce dei profondi mutamenti economici,
sociali e soprattutto normativi e istituzionali che il
contesto forestale nazionale, europeo e globale
ha subito negli ultimi 17 anni. Dal 2001 ad oggi,
infatti, l’ordinamento nazionale ha recepito direttive europee, attuato numerosi regolamenti e sottoscritto altrettanti impegni internazionali in materia
di clima, ambiente e biodiversità, paesaggio, economia e bioeconomia, energia, sviluppo socioeconomico locale, cooperazione e commercio e cultura. Tematiche che prevedono sempre di più un
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coinvolgimento diretto del “settore forestale” e un
ruolo “attivo” della Gestione Forestale Sostenibile.
Inoltre, sempre più complesso è diventato il sistema istituzionale di ruoli e competenze, si sono
accresciuti i limiti invalicabili posti dallo Stato alla
tutela dell’ambiente e del paesaggio, e soprattutto
sono cambiate le esigenze socioeconomiche del
territorio e le necessità del settore, con una sempre più crescente richiesta di beni “green” e servizi ambientali. A tutto questo si aggiunge inoltre un
passaggio molto importante e delicato per il settore forestale nazionale che ha visto nel 2017 la
soppressione del Corpo Forestale dello Stato e
l’accorpamento all’Arma dei Carabinieri (D.lgs. del
19 agosto 2016, n. 177) per le funzioni di controllo e vigilanza, e l’istituzione presso il Mipaaf di
una nuova Direzione generale foreste (Difor) con
compiti di programmazione e coordinamento, con
la conseguente necessità di ridefinire compiti e
ambiti di competenza.
In questo contesto il TUFF, senza prevedere nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, si propone di realizzare un’operazione di semplificazione
dell’intero corpus normativo afferente alle sole
competenze del Mipaaf garantendo la conservazione, la tutela e la gestione sostenibile dei boschi
italiani. Le finalità del TUFF rimangono infatti quelle del D.lgs. di settore n. 227 del 2001, ovvero:
“migliorare il potenziale protettivo e produttivo
delle risorse forestali del Paese e lo sviluppo delle
filiere locali a esso collegate, valorizzando il ruolo
fondamentale della selvicoltura e ponendo l’interesse pubblico come limite all’interesse privato”,
nei limiti di tutela e conservazione del patrimonio,
garantiti e definiti in altro corpus normativo.
Il D.lgs. n. 227 del 2001, per molti versi innovativo e precursore, pur avendo anticipato la riforma
costituzionale (Legge Cost. n. 3 del 2001) che
attribuisce chiaramente alle Regioni, su indirizzo
nazionale, la competenza esclusiva in materia di
boschi per la sola funzione economico-produttiva,
risultava sempre più inadeguato a garantire un
efficace perseguimento degli impegni internazionali e degli obiettivi strategici europei. Soprattutto
non sembrava più soddisfare il complesso sistema istituzionale di ruoli e competenze evolutosi
dal 2001 e, nei limiti invalicabili posti dallo Stato
alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, le crescenti esigenze socioeconomiche del territorio e le
necessità del “settore forestale”. Non rappresen40

tava più lo strumento nazionale di riferimento per
il settore forestale nell’attuazione delle politiche e
degli indirizzi internazionali in materia di sviluppo
locale, conservazione ambientale e lotta al cambiamento climatico.
Obiettivo del TUFF è il riconoscimento politico e
sociale delle funzioni ambientali, economiche e
socioculturali svolte dalle foreste, nonché del ruolo della Gestione Forestale Sostenibile intesa quale strumento di responsabile tutela “attiva” di territorio e paesaggio, conservazione degli ecosistemi e diversità biologica, prevenzione dei processi
di degrado da cause antropiche e naturali, salvaguardia della risorsa idrica, contenimento del
cambiamento climatico e anche approvvigionamento delle filiere produttive nazionali e locali
legate alla risorsa legno e quindi, per lo sviluppo
socioeconomico delle aree interne del nostro Paese.
Secondo quanto previsto dalla Legge delega n.
154 del 28 luglio 2016 la revisione ed armonizzazione della normativa forestale sono state quindi
completate in coerenza con la strategia nazionale
del Programma Quadro per il Settore Forestale
(Pqsf, 2008), la normativa europea e gli impegni
assunti in sede europea ed internazionale, riconoscendo in primo luogo “il patrimonio forestale
nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico
da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future” (Art. 1,
TUFF).
Aggiornando unicamente le disposizioni già in
vigore dal 2001, viene ribadito nel TUFF come gli
aspetti ambientali e di conservazione della biodiversità e del paesaggio, di competenza centrale
(trattati rispettivamente dal Codice Ambientale D.lgs. n. 152 del 2006 - e dal Codice Urbani D.lgs. n. 42 del 2004), non possano per la natura
settoriale della materia trattata e per quanto previsto dall’ordinamento costituzionale, essere previsti e modificati in un atto di indirizzo e coordinamento come il TUFF ma solamente essere recepiti
al sui interno per uno sviluppo sostenibile della
selvicoltura e delle filiere forestali.
Coerentemente con la Strategia forestale europea, le Strategie nazionali per lo sviluppo sostenibile e la conservazione della biodiversità, nel TUFF
si ribadisce il concetto di “gestione attiva” del paI TEMPI DELLA TERRA 10• Giugno 2021

trimonio forestale, già introdotto dal Pqsf e inteso
unicamente come “Gestione Forestale Sostenibile” (art. 3, com. 2) nella sua attuazione e come
assunzione di responsabilità da parte del proprietario o gestore forestale (pubblici e privati), in contrasto all’abbandono colturale e al disinteresse
del bene. Questo concetto riprende il dettato europeo e internazionale promosso dal processo Forest Europe che ispira tutta la parte più gestionale
del testo (art. 6, 7, 8, 9, 10) in cui vengono tratteggiati gli “indirizzi minimi comuni nazionali” per
una materia di competenza esclusiva delle Regioni. Con il TUFF la gestione del bosco ritorna quindi, ad essere espressione di una scelta colturale
consapevole (conservativa o produttivistica) che
trova la sua attuazione nella pianificazione forestale, quale unico strumento giuridico in grado di
responsabilizzare i proprietari, pubblici o privati,
nel garantire l’interesse pubblico posto sempre
come limite all’interesse patrimoniale privato.
Il TUFF, frutto anche di difficili compromessi dovuti
alla sua natura multifunzionale e multilivello, riorganizza il concetto di programmazione forestale
(art. 6), formalizzando l’obbligo di definizione della
Strategia forestale nazionale e di programmazione
e pianificazione forestale della gestione, esaltando il concetto di responsabilità pubblica e privata
nella tutela, conservazione e valorizzazione del
bosco.
Maggiore attenzione rispetto al D.lgs. n. 227 viene
data alle competenze e professionalità di chi opera in bosco, alla certificazione di prodotto e di processo, alla valorizzazione dei prodotti legnosi e
non legnosi e alla fornitura di servizi ecosistemici
generati da impegni silvoambientali e interventi
aggiuntivi di gestione sostenibile. Il testo riconosce nei criteri internazionali della Gestione Forestale Sostenibile lo strumento operativo per garantire sicurezza, tutela, conservazione e sviluppo,
e insiste nel promuovere una corretta e sostenibile gestione delle foreste quale strumento efficace
a garantire le attuali necessità di tutela e governo
del territorio, assetto idrogeologico e prevenzione
antincendio, nonché per rispondere alle moderne
esigenze economiche, produttive e occupazionali
delle aree interne e di montagna e ai precisi obblighi internazionali ed europei assunti dal Governo
italiano in materia di ambiente, bioeconomia,
green economy e in particolare di lotta al cambiamento climatico.
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Prevede definizioni minime e comuni (Art. 3) da
applicare su tutto il territorio nazionale uniformando il linguaggio giuridico e tecnico, ponendo così
limiti invalicabili di tutela. In particolare, definisce
che cosa sia e non sia bosco e che cosa siano le
aree assimilate a bosco (Art.3,com. 3, 4 e 5), e le
attività di gestione forestale (selvicoltura, ingegneria naturalistica, viabilità forestale, ecc.). Nel rispetto delle competenze regionali rivede in modo
più specifico e limitante le disposizioni sulla trasformazione del bosco e sulla sostituzione e concessione alla gestione delle proprietà forestali;
definisce lo stato di abbandono colturale delle
superfici forestali al fine di poter tutelare l’interesse e l’incolumità pubblica. Prevede strumenti di
semplificazione amministrativa volti a promuovere
l’accorpamento delle proprietà per promuovere
una pianificazione e gestione su area vasta; per il
recupero di aree di interesse agropastorale e borgate abbandonate e colonizzate da vegetazioni
pioniere; per la gestione dei terreni di proprietà
silente (superfici la cui proprietà non è più riconducibile ad un soggetto di diritto); per la realizzazione
e adeguamento della viabilità forestale al servizio
delle attività agrosilvopastorali e alla prevenzione
e azione antincendio. Promuove la competenza e
la professionalità degli operatori forestali attraverso l’istituzione degli elenchi o albi regionali e la
formazione professionale. Riconosce i servizi ecosistemici (Pes) generati dalla gestione forestale
sostenibile. Prevede in casi specifici, forme di agevolazione al governo e trattamento del bosco a
favore di attività di gestione speciali, possibilità di
intervenire con pratiche selvicolturali ordinarie in
boschi gravati da doppio vincolo paesaggistico
(vincolo paesaggistico dell’art. 142, com. 1, lett. g,
del decreto legislativo n. 42 del 2004 e s.m.i., e
per le aree dichiarate di notevole interesse pubblico, ex art. 136 del decreto legislativo n. 42 del
2004 e s.m.i). Introduce per la prima volta nell’ordinamento nazionale il concetto di “Bosco vetusto”, quale “superficie boscata costituita da specie
autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati
alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee”.
Inoltre, viene previsto l’adozione di apposite disposizioni coerentemente a quanto previsto negli indirizzi della nuova EU Biodiversity Strategy, per la
definizione delle linee guida per l'identificazione
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delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine
della creazione della Rete nazionale dei boschi
vetusti.
Attribuisce un valore preminente a statistica, ricerca e sperimentazione in materia forestale, e per la
prima volta nell’ordinamento nazionale riconosce
la qualifica e le prescrizioni di tutela per i boschi
vetusti. Per la delicata e complessa natura della
materia trattata, e per i molteplici ruoli e interessi
che rappresenta e che vengono coinvolti, il TUFF
prevede, per una efficace e uniforme attuazione
della norma su tutto il territorio nazionale la definizione di “criteri minimi nazionali” su temi prioritari
da attuare per mezzo di specifici Decreti ministeriali, concertati tra i Ministeri competenti e le Regioni per rendere concreta, innovativa e unitaria la
politica forestale. Il primo, e forse più importante,
prevede la definizione di una nuova Strategia Forestale Nazionale (Art. 6, com. 1), a seguire le materie affrontate riguardano l’individuazione e definizione dei contenuti minimi per la formazione degli
operatori forestali (Art. 10, com. 8, lett. b), per i
Piani forestali di indirizzo territoriale (Art. 6, com.
7), per i parametri di accesso agli Albi regionali
delle imprese forestali (Art. 10, com. 8, lett. a), per
il riconoscimento dello stato di abbandono delle
superfici ex agricole meritevoli di tutela (Art. 7,
com. 11). Si prevede inoltre la definizione delle
Linee guida di gestione forestale per le aree ritenute meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 136 del
D.lgs. n. 42 del 2004 (Art. 7, com. 12), dei criteri
minimi nazionali inerenti gli scopi, tipologie e caratteristiche della viabilità forestale (Art. 9, com.
2), dei criteri minimi nazionali per l’esonero dagli
interventi compensativi previsti in caso di trasformazione del bosco (Art. 8, com. 8).
Per il valore straordinario e multifunzionale che le
foreste esprimono, per la complessità della materia in oggetto e per i corposi rinvii tecnici della normativa nazionale e regionale nel vasto arcipelago
di accordi internazionali, norme europee, strategie,
obiettivi e linee guida inerenti la tutela e gestione
forestale e il settore ad esse collegato, alcune prime letture del decreto hanno sicuramente portato
a conclusioni affrettate ed immotivatamente critiche, non considerando in primo luogo che il nuovo
quadro normativo proposto con il D.lgs. n. 34 del
2018 si comporrà con dettaglio più chiaro quando
i numerosi decreti applicativi saranno elaborati.
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Dalla promulgazione del TUFF il Mipaaf, insieme
alle Regioni e ai Ministeri competenti, ha lavorato
intensamente per costruire, attraverso i decreti
attuativi previsti una nuova base regolamentare di
riferimento e indirizzo per il settore forestale nazionale e regionale. Con l’approvazione dei primi
due Decreti attuativi vengono disciplinati i criteri
minimi nazionali per la “formazione professionale”
degli operatori forestali e per l’esecuzione degli
interventi di gestione forestale (D.M. 4472 del
29.04.2020) e per l’iscrizione agli “albi regionali
delle imprese” che eseguono lavori o forniscono
servizi forestali (D.M. 4470 del 29.04.2020). Nello specifico, il D.M. 4472 si fa garante della qualificazione degli operatori professionali al fine di
aumentarne le competenze, garantire la tutela
dell’ambiente e la salvaguardia del territorio, incrementando la sostenibilità degli interventi, oltre
che migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori riducendo gli incidenti sul lavoro. Con il D.M.
4470, vengono invece poste le basi per la valorizzazione da parte delle Regioni delle migliori imprese del settore. Gli albi, infatti, garantiscono la qualità e la professionalità delle imprese, permettono
di risparmiare tempo e risorse nei controlli amministrativi e di reperire in modo agevole le imprese
con le caratteristiche necessarie a chi effettua la
ricerca. L’iscrizione agli albi regionali inoltre esonera le imprese dall’obbligo di iscrizione al registro nazionale degli operatori istituito dal d.lgs.
178/2014 in ottemperanza del Reg. (UE) n.
995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (la cosiddetta “Dovuta Diligenza”).
Sulla stessa linea, sono stati adottate le linee guida relative alla definizione dei criteri minimi nazionali per l'esonero dagli “interventi compensativi”
conseguenti alla trasformazione del bosco in altro
uso del suolo (D.M. n. 9219119 del 07.10.2020)
riportando ad un minimo comun denominatore
nazionale le differenze e sperequazioni regionali
in materia che si sono sviluppate a seguito dell’at-
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tuazione del D. lgs. n. 227 del 2001. Già approvati invece dalla Conferenza Stato-Regioni sono gli
schemi di decreto su Pianificazione e Viabilità che
aspettano ora la promulgazione in Decreti ministeriali. In fase di lavorazione ma che vedranno una
conclusione entro l’anno, rimangono i decreti in
merito alla definizione della Strategia Forestale
nazionale e alle disposizioni per la gestione e tutela dei boschi vetusti e per il riconoscimento dello
stato di abbandono delle attività agropastorali
preesistenti sulle superfici non considerate bosco
(art.5, com. 2, lettera a) del D.lgs. n. 34 del 2018).
Con la redazione della nuova Strategia forestale
nazionale le foreste ritornano al centro delle politiche del Mipaaf, e viene così riconosciuto il loro
ruolo strategico e multifunzionale, come componente fondamentale del capitale naturale nazionale, fornitore di servizi ecosistemici, luogo di lavoro, fonte di sviluppo, di salute, bellezza, turismo,
prevenzione del dissesto idrogeologico, lotta al
cambiamento climatico.
Un processo lungo, come i tempi di crescita del
bosco, che procederà attivamente promuovendo il
confronto continuo e leale fra le istituzioni competenti e i principali portatori di interesse sociale ed
economico. Un confronto che non potrà però dimenticare l’urgente necessità di dover ridare
“valore al bosco” e alle attività a esso connesse.
Si auspica una nuova e lungimirante stagione politica che garantisca e promuova un’azione efficace
e congiunta tra le istituzioni competenti per la
tutela, gestione e valorizzazione attiva e sostenibile del patrimonio forestale nazionale e delle sue
filiere produttive, per lo sviluppo socio-economico
delle aree interne nell’interesse del Paese e della
società di oggi e di domani. Una stagione che riporti luce nella “selva oscura” della normativa
nazionale e regionale in materia di boschi e filiere
forestali.
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IL TESTO UNICO IN MATERIA DI FORESTE E FILIERE FORESTALI (T.U.F.F.)
E LA GESTIONE DI SUPERFICI DI RIDOTTE DIMENSIONI

Quando si potrà disporre di un testo unico similare
per le identiche superfici agricole?

E LISEO A LFONSO A LIMENA

Toscana - Pratomagno, alberi cadenti. Foto Renata Casini, ottobre 2020.

Il diritto agrario, una branca del diritto in disuso,
rectius, usata da pochi addetti ai lavori per un
motivo banale, si tratta delle norme che disciplinano l'attività agraria esercitata in modo imprenditoriale, in altre parole rileva la figura dell’imprenditore agricolo ovvero dell’impresa agricola, ed ormai
l’agricoltura non rappresenta più da tempo un
settore rilevante dell’economia italiana, percentuali talmente piccole da non suscitare l’interessi
degli studiosi del diritto, figuriamoci dei politici (al
governo piuttosto che all’opposizione) da sempre
attenti solo al consenso.
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Anche per i non addetti ai lavori, peraltro, è sufficiente una semplice ricerca su internet per scoprire che la politica agraria nazionale, quella che già
nel primo periodo postunitario è stata definita la
“questione agraria”, è stata fondata più su provvedimenti volti a risolvere questioni contingenti che
su programmi lungimiranti; un esempio per tutti,
la riforma agraria cioè la legge Sila del 1950, la
"legge stralcio", dello stesso anno, che riguardava
il comprensorio del Delta padano, Maremma tosco-laziale, Fucino, Campania, Puglia, Lucania,
Molise e Sardegna, e la legge regionale della Sici45

lia del 27.12.1950 cui è stata demandata la realizzazione della riforma agraria in Sicilia: un programma di scorporo e di riforma molto ampio che
si è tradotto, in buona sostanza, in un enorme
esproprio, complessivamente i terreni sottoposti a
riforma, ovvero espropriati, coprivano un totale di
circa 750.000 ettari, quasi tutti nell'Italia centro
meridionale.
Il punto è che affinché l’agricoltura rappresenti
realmente una fonte di lavoro e di occupazione
l’impresa agricola deve garantire un reddito che
permetta non solo la mera sopravvivenza dell’imprenditore agricolo, mentre la “Riforma agraria”
anziché incentivare l’impresa agraria, ha generato
una frammentazione delle terre tale da impedire
la produzione di un reddito accettabile proprio
mentre negli stessi anni le dimensioni delle aziende agricole del nord d’Italia crescevano in misure
percentuali a due cifre, tant’è che nonostante
l’istituzione, sempre nel 1950, della Cassa per il
Mezzogiorno, il sud d’Italia è stato abbandonato
da milioni di meridionali attratti dallo sviluppo
economico del nord.
L’abbandono dei boschi ha subìto, anche se per
ragioni parzialmente diverse, la stessa sorte,
frammentazione ed abbandono che hanno determinato l’inattività e l’incuria.
Così come per le imprese agricole, per risultare
redditizia una attività di impresa di gestione di un
bosco necessita di estensioni rilevanti, ma anche
del riconoscimento delle attività di gestione e di
sovvenzioni pubbliche che incentivino le gestione
dei boschi nel perseguimento di quei fini pubblicistici certamente rilevanti (difesa del suolo, protezione della biodiversità, mantenimento dei valori
paesaggistici, ecc.), mentre la poca redditività ha
generato, nel corso degli anni, una importante
emigrazione ed il progressivo invecchiamento della popolazione con l’inevitabile conseguenza che
le successioni, mortis causa, hanno comportato,
ad ogni passaggio generazionale, la frammentazione dei boschi in lotti sempre più piccoli e di
proprietà di un numero tali di eredi che, per la
maggior parte dei casi, ormai, non sono più in
grado di ricostruire la proprietà esatta e, ovviamente, non sono interessati a farlo.
Diversamente che per le politiche agrarie nazionali, per il legislatore forestale è un obiettivo risalente quello di ricomporre la frammentata proprietà
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fondiaria che caratterizza storicamente il territorio
nazionale ed al T.U.F.F. si è giunti dopo un lungo e
complesso processo partecipativo avviato dal
Mipaaf nel 2013 con il Tavolo di Filiera Legno
(D.M. 18352 del 14 dicembre 2012) e che ha
investito tutti i soggetti istituzionali pubblici e privati legati al settore e alle sue filiere e più in generale al settore forestale. Obiettivo del Tavolo è
stato quello di proporre "Orientamenti strategici
nelle politiche di sviluppo e l'individuazione delle
misure ed azioni utili a sostegno del settore".
Nell'ambito di tale iniziativa (D.D. n. 41371 del 10
settembre 2013) è stata quindi definita una prima
proposta di revisione e aggiornamento della normativa nazionale di settore (il d. lgs. n. 227 del
2001), nel rispetto dei ruoli e delle competenze
istituzionali, dei nuovi indirizzi europei e degli impegni internazionali. Il testo proposto è stato oggetto di confronto e discussione in diverse sedi (in
particolare il Forum Nazionale delle foreste 20162017) e, dopo un lungo e difficile concerto tra i
vari Ministeri e il parere delle Commissioni parlamentari (21 dicembre 2017 e 24 gennaio 2018),
della Commissione Stato-regioni (11 gennaio
2018) e del Consiglio di Stato (21 dicembre
2017) è stato approvato dal Consiglio dei Ministri
del 16 marzo 2018 e, dopo la firma del Presidente della Repubblica, è stato formalizzato con d.
lgs. 3 aprile 2018 n. 34.
A seguito della riforma costituzionale 18 ottobre
2001 n. 3, recante modifiche soprattutto all'art.
117 della Costituzione, oltre all’Unione Europea,
gli Enti competenti a legiferare in materia agraria
sono solo le Regioni mentre lo Stato è competente
in via concorrente per quel che riguarda sostegno
all'innovazione, gestione del territorio, tutela della
salute e alimentazione e in via esclusiva per tutela dell'ambiente e concorrenza: in un contesto di
materia riservata alla legislazione regionale, nel
riparto di competenze normative tra Stato e Regioni, l'intervento del legislatore delegato non poteva
che limitarsi alla individuazione di principi, di indirizzi di definizioni fondamentali volti a garantire
un'azione il più possibile unitaria e coordinata tra
Stato, Regioni ed enti locali da queste delegati per
garantire la tutela, la valorizzazione e gestione del
patrimonio forestale.
Riprendendo in parte quanto già previsto dall'art.
5 del d. lgs. n. 227/2001, la vera novità introdotta
dal T.U.F.F. è la sostituzione della gestione e del
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o privati mediante affidamento
ad enti delegati dalle regioni.
In altre parole, gli Enti delegati
dalle Regioni sono chiamati a
realizzare su queste superfici
specifici interventi di prevenzione previsti dai Piani di gestione
o di indirizzo territoriale e necessari per il ripristino e/o la valorizzazione (art. 12 comma 1),
nei casi in cui i proprietari o
aventi titolo di possesso non
provvedano o non possano
provvedere alla realizzazione
degli interventi di gestione. La
sostituzione della gestione deve
quindi realizzarsi unicamente in
accordo tra i proprietari e gli
enti competenti, ovvero nell'ipotesi in cui non sia possibile trovare un accordo o i proprietari
non siano reperibili.
La sostituzione nella gestione
del bene per la realizzazione
degli interventi previsti non è un
esproprio e lascia, quindi, intatto il diritto di proprietà e, dopo
aver definito i criteri e le modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali frutti, al
netto dei costi sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di gestione previsti per i
Toscana - Pratomagno. Eppure una foresta governaterreni la cui proprietà non sia
ta sarebbe una ricchezza.
individuabile o reperibile e godi(Foto Renata Casini, ottobre 2020).
bile, le regioni possono accantonare gli eventuali frutti per un
periodo massimo di due anni a
decorrere dalla disponibilità
degli stessi. Decorso tale termine, in assenza di
conferimento delle superfici forestali: al fine di
richiesta di liquidazione da parte dei legittimi propoter ripristinare le condizioni di sicurezza in caso
prietari delle superfici, i frutti possono essere imdi rischi di incolumità pubblica, nonché per propiegati dalla regione per la realizzazione di opere
muovere il recupero produttivo delle proprietà
e servizi volti a garantire la valorizzazione ambienfondiarie frammentate e dei terreni abbandonati e
tale, paesaggistica e socio-economica dei boschi
silenti e il recupero di edificazioni anch'esse in
nell'ambito del bacino o dell'area da cui i frutti
stato di abbandono, viene disciplinata la sostitusono stati ricavati (art. 2 comma 5).
zione diretta (art. 12 comma 1), ovvero l'affidamento della gestione o il conferimento delle suL’evoluzione delle politiche forestali è innegabile
perfici forestali a imprese o consorzi iscritti negli
e, a prescindere dalle singole politiche regionali
elenchi o albi regionali o ad altri soggetti pubblici
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Toscana - Pratomagno. Fossero stati sfoltiti, sarebbero pini splendidi. (Foto Renata Casini,
ottobre 2020).
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Toscana - Pratomagno. Fustaia mista. (Foto Renata Casini, ottobre 2020).
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che potranno utilizzare al meglio o meno le possibilità offerte dal d. lgs. 3 aprile 2018 n. 34, il T.U.
disciplina le attività di gestione volte a sostenere
lo sviluppo di filiere legate al patrimonio forestale
che, nell'attuale contesto socio-economico nazionale, rappresentano importanti opportunità non
solo occupazionali ed imprenditoriali di sviluppo,
ma anche garanzie di tutela e conservazione del
capitale naturale, ed introduce la logica della
"gestione attiva" nel cui alveo molta rilevanza sono destinate ad assumere le definizioni di “terreni
abbandonati” (art. 3, comma 2 lett. g) e di “terreni
silenti” (art. 3 comma 2 lett. h) “… per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria”.
In entrambe le norme citate, peraltro, le definizioni di terreni abbandonati e silenti non riguarda
solo i boschi, ma anche “i terreni agricoli sui quali
non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni, in base ai principi e alle definizioni di
cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli
di destinazione d'uso” (art. 3, comma 2 lett. g) e “i
terreni agricoli … di cui alla lett. g) per i quali i
proprietari non siano individuabili o reperibili…” (art. 3 comma 2 lett. h).
Ora, in tutto il territorio nazionale la frammentazione e l’abbandono non riguarda solo i boschi, ma
anche i terreni agricoli, terreni per cui, peraltro,
esistono già le definizioni giuridiche di “terreni
abbandonati” (art. 3, comma 2 lett. g) e di “terreni
silenti” (art. 3 comma 2 lett. h) cui il T.U.F.F.
estenderebbe già la possibilità per le Regioni di
provvedere alla definizione (art. 12 comma 4 lett.
a) dei criteri e delle modalità per l'individuazione,
l'approvazione e l'attuazione degli interventi di
gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni
protettive, ambientali ed economiche.
In realtà il T.U.F.F. lo prevede per i boschi, anche
perché, ad oggi, le norme sulla gestione attiva,
sulla sostituzione nella gestione dei terreni abbandonati e/o silenti non sembrerebbero applicabili
tout court ai terreni agricoli: il punto è che per i
terreni agricoli non c’è il riconoscimento dell'interesse pubblico, come valore costituzionale prima-
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rio e assoluto, sussistente per il patrimonio forestale inteso come “parte del capitale naturale
nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il
benessere delle generazioni presenti e future”,
riconoscimento che implica che l'interesse pubblico è destinato ad assumere una valenza prevalente in riferimento alla multifunzionalità ambientale
del bosco in contrapposizione al valore patrimoniale derivante dalla sua tradizionale funzione
economica e produttiva.
Sul piano squisitamente giuridico la questione sta
proprio nella differenza dell’inquadramento formale dei terreni agricoli, da sempre rientranti nell’alveo della proprietà privata pura se non coltivati in
forma di impresa, ovvero come un semplice bene
strumentale (alla stregua di un capannone) se
coltivati in forma di impresa, rispetto all’inquadramento formale dei boschi, il cui modello è quello
già collaudato da tempo che vede i beni forestali
inseriti nell'ampia categoria dei “beni di interesse
pubblico”, direttamente coerente con i principi
costituzionali di affermazione della funzione sociale della proprietà e, in particolare, della proprietà
dei beni strumentali per la produzione (artt. 42 e
44 Cost.). Si tratta di una categoria che comprende sia beni appartenenti a soggetti privati quanto
beni appartenenti a soggetti pubblici, tutti sottoposti a vincoli di destinazione che tendono a limitare la libera disponibilità del bene al fine di salvaguardarne la pubblica utilità.
Questo è il vero nodo della questione, non si tratta
di minare alla radice l’istituto della proprietà privata e la libertà di impresa agricola, ma di conformarle alla Costituzione italiana che contempera la
proprietà privata e la libera impresa all’interesse
pubblico: riconoscendo l’interesse pubblico dei
terreni agricoli ai fini della tutela del territorio e
delle fragilità idrogeologiche, dell’ambiente e dei
valori paesaggistici, tutte funzioni per cui lo Stato
è competente in materia agraria in via concorrente, si renderebbero applicabili, anche per analogia, quelle norme in tema di sostituzione della
gestione e la gestione attiva introdotte dal T.U.F.F.
non solo per i boschi, ma anche per i terreni agricoli abbandonati e/o silenti.
L’inserimento dei terreni agricoli nella categoria
dei “beni di interesse pubblico”, però, non può
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Toscana - Pratomagno. Macchia impenetrabile. (Foto Renata Casini, ottobre 2020).

prescindere da un vero e proprio salto culturale
prima che giuridico che passi dalla contrapposizione tra una idea liberistica della proprietà privata e
l’interesse pubblico che, inevitabilmente, condiziona non tanto la concezione stessa della proprietà
privata ma la libera disponibilità da parte del proprietario, ad una sintesi meno aprioristica ed ideologica e più pragmatica: in realtà, infatti, il T.U.F.F.,
per i boschi, prevede la sostituzione della gestione
unicamente in accordo tra i proprietari e gli enti
competenti, ovvero nell'ipotesi in cui non sia possibile trovare un accordo o i proprietari non siano
reperibili (terreni agricoli silenti) ed appare evidente che la diatriba tra le due concezioni emerge
solo nel caso in cui non sia possibile trovare un
accordo tra i proprietari e gli enti competenti ovvero per i terreni meramente abbandonati.

Nulla quaestio nel caso in cui i proprietari siano
d’accordo, infatti, la sostituzione della gestione
potrebbe essere applicata anche ai cd. terreni
agricoli silenti, “… per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita
istruttoria”, quel che serve è una legge quadro, un
Testo Unico, un provvedimento che individui un
progetto di politica agraria nazionale da cui emerga l’interesse pubblico perseguito, un provvedimento che non può essere delegato alla legislazione regionale, anche perché ai sensi
dell’art.117 Cost. la competenza a legiferare in
materia agraria per quel che riguarda il sostegno
all'innovazione, la gestione del territorio, la tutela
della salute e l’alimentazione, ancorché in via concorrente, è dello Stato.

Eliseo Alfonso Alimena, Avv. Cassazionista, Firenze.
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LA FILIERA FORESTA-LEGNO
E LE LEZIONI DELLA TEMPESTA VAIA

D AVIDE P ETTENELLA
N ICOLA A NDRIGHETTO
P AOLA G ATTO
A LBERTO U DALI

La devastazione della tempesta Vaia. Fonte: Regione del Veneto.
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Introduzione
Un’analisi economica del settore forestale legata
alla sola filiera del legname è per definizione un’analisi parziale e limitata dato che la valenza economica delle risorse forestali non si limita evidentemente alla produzione di materie prime. Tuttavia, una analisi specifica della filiera di produzione
di legname può essere utile, non fosse altro perché consente di evidenziare potenzialità e limiti di
quelle che sono le due politiche economiche attualmente centrali nell’azione politica: la politica
della bioeconomia in cui la crescita della produttività e produzione di biomasse agricole e forestali
rappresentano una conditio sine qua non e la politica climatica e quindi delle energie rinnovabili. In
Italia, infatti, le biomasse forestali rappresentano
di gran lunga la principale fonte energetica per la
produzione di energia rinnovabile (GSE, 2021).
In questa prospettiva nelle pagine che seguono si
cercherà sinteticamente di descrivere il sistema
produttivo forestale in Italia per poi analizzare gli
impatti che la tempesta Vaia ha avuto sul settore
e, quindi, le “lezioni” che, a distanza di due anni
dall’evento, possiamo trarre da questa esperienza.
Le principali caratteristiche del sistema produttivo forestale nazionale
In Italia, le foreste, possono essere considerate la
più grande infrastruttura verde del paese poiché
rappresentano quasi il 40% del territorio nazionale (Marchetti et al., 2018). Da diversi decenni la
loro estensione è andata gradualmente crescendo
e, nel 2018, per la prima volta dopo secoli, il territorio italiano coperto da foreste e altre terre boscate (arbusteti, boscaglie e formazioni rade) ha
superato quello utilizzato a fini agricoli. Il rapporto
State of Europe’s Forests 2020 (MCPFE, 2020)
recentemente pubblicato da Forest Europe ci permette di analizzare a grandi linee l’evoluzione
delle risorse forestali italiane nel quadro più ampio dell’evoluzione delle foreste del continente.
Secondo questa fonte, solo nel periodo 19902020, la superficie forestale italiana ha registrato
una crescita annuale media pari allo 0,8%. Questa
percentuale di incremento è quasi tre volte la media europea (0,3%) e, tra i grandi paesi europei, è
seconda solo a quella della Spagna. Come la superficie forestale, anche la biomassa legnosa pre-
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sente nei boschi italiani negli ultimi 30 anni è cresciuta in media, ogni anno, del 2,3%, anche in
questo caso una delle percentuali maggiori registrate tra i paesi europei. Va notato comunque
che, rispetto ai due decenni precedenti, negli ultimi dieci anni, sia in Italia che a livello europeo,
l’espansione della superficie forestale e l’incremento della biomassa legnosa sembrano rallentare.
Negli ultimi decenni, l’avanzata del bosco in Italia
è da ricondurre non tanto a interventi di rimboschimento ma all’abbandono di aree marginali,
per lo più nelle fasce alto-collinari e montane, non
utilizzate più come pascoli, prati o altri coltivi agricoli. In altri termini, sono le scelte maturate nel
campo delle politiche agricole, e non nel campo
delle politiche forestali o ambientali, il principale
driver di evoluzione della superfice forestale nazionale. Questo è un fenomeno che caratterizza
molti altri paesi europei ma è più evidente in Italia
grazie alla presenza di una più ampia componente
di territorio montano e collinare, un tempo caratterizzato da una relativa alta densità demografica.
Ciò che contrasta con l’andamento del settore in
altri paesi europei è il fatto che la crescita della
superficie forestale è avvenuta in contemporanea
ad una riduzione dell’area forestale pianificata1 e
ad un peggioramento nel complesso delle attività
di prelievo legnoso. I dati sui prelievi presentano
in effetti gravi problemi di qualità statistica
(Pettenella et al., 2021), ma si può affermare con
un certo grado di sicurezza che negli ultimi anni,
mediamente, nel nostro paese non si sia utilizzato
più di un terzo dell’incremento annuo, a fronte di
una media europea di oltre il 70%.
Le ragioni che limitano le utilizzazioni forestali nel
nostro paese sono molteplici; tra queste, si possono ricordare: la morfologia dei terreni forestali, la
frammentazione fondiaria, una carenza di investimenti infrastrutturali e i complessi iter amministrativi per le autorizzazioni al taglio, oltre al fatto
che i processi di modernizzazione dell’organizzazione produttiva avvenuti all’estero hanno accresciuto il divario di competitività e portato ad un
aumento delle importazioni (senza dimenticare
l’importazione molto significativa di legname di
provenienza illegale e, quindi, sotto prezzo).
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Tabella 1 - Principali indicatori sulla recente struttura e potenzialità produttiva delle foreste dei principali
paesi europei.
Italia

Spagna

Francia

Germania

Media EU-28

Copertura forestale* (%)

38,3

56

33

32,7

35

Crescita annuale superficie
foreste 1990-2020 (%)

0,8

1,0

0,6

0,04

0,3

Crescita annuale superficie
foreste 2010-2020 (%)

0,6

0

0,5

0

0,17

149,7

59,7

177,1

320,8

167,8

Crescita annuale dello stock
biomassa 1990-2020 (%)

2,3

2,3

1,3

0,9

1,3

Crescita annuale dello stock
biomassa 2010-2020 (%)

1,2

0,7

1,4

0,1

1,1

Incrementi medi annui (m3/ha)

4,1

2,1

5,1

10,3

6,3

Prelievi**/incremento annuo (%)

32,0

55,5

60,0

76,5

75,0

18

32

45

66

70

Biomassa legnosa
(volume cormometrico) m3/ha

Area forestale pianificata (%)

*: l’indicatore include foreste ed altre terre boscate, come arbusteti, boscaglie e formazioni rade.
**: i prelievi forestali per la Spagna e l’Italia sono riferiti al 2015.
Fonte: nostre elaborazioni su dati ripresi da State of Europe’s Forests 2020 (MCPFE, 2020).

Nei boschi italiani, non solo le utilizzazioni rimangono limitate rispetto alla materia prima realmente disponibile, ma anche si taglia sempre meno
legname destinato alla trasformazione industriale
in prodotti ad elevato valore aggiunto (prodotti per
l’edilizia, arredi e mobili, imballaggi, ecc.). L’offerta interna di legname, infatti, si è progressivamente despecializzata verso assortimenti a più basso
valore unitario e con minori esigenze in termini di
gestione dei boschi. Se negli anni '70-‘90 il legname a uso industriale rappresentava circa il 50%
dei prelievi totali di legname, negli ultimi anni, tale
quota è scesa a meno di un quinto (Figura 1) arrivando al 18,7% nel 2018, quando, a livello europeo, il ruolo del legname per fini industriali rimane
costantemente sopra il 70% rispetto ai prelievi
totali2. Così, mentre negli ultimi 20 anni i prelievi
che alimentano le filiere ad alto-medio valore ag-
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giunto sono andati diminuendo da ca. 4,4 Mm3 a
2,2 Mm3 nel 2018, i prelievi a uso energetico sono andati progressivamente crescendo in senso
assoluto, per lo più per far fronte alle esigenze del
quasi il 15% delle famiglie italiane che utilizzano
biomasse di origine vegetale come la principale
fonte di riscaldamento domestico (Istat, 2014). Se
questa analisi venisse svolta escludendo il ruolo
della pioppicoltura, concentrata quasi esclusivamente in pianura Padana, puntando quindi l’attenzione sui boschi seminaturali, il quadro diventerebbe ancora più critico: la pioppicoltura, nonostante rappresenti poco più dell’1% della superficie boschiva italiana, garantisce infatti annualmente il 35-45% del legno da industria utilizzato
in Italia (MIPAAFT, 2019).
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Figura 1 - Andamento dei prelievi in Italia per la legna ad uso energetico (area rossa) e il legname ad uso industriale
(area verde) e rapporto percentuale tra legna ad uso energetico e totale dei prelievi (1.000 m 3; 1950-2020). Fonte:
ISTAT e, per gli ultimi 20 anni (1990-2020), FAOSTAT su dati forniti dall’ISTAT.

Le esperienze di Vaia e della pandemia COVID - 19
In questo contesto la tempesta Vaia, con l’abbattimento di più di 10 M m3, è stato un avvenimento
unico per molti aspetti: Vaia non solo è stata l’evento più disastroso per i boschi del nord-est Italia
mai registrato nella storia recente, ma è stato il
singolo evento di maggior danneggiamento del
Capitale naturale in Italia. Nemmeno l’alluvione
del 1966 aveva procurato così tanti danni alle
nostre foreste. Alla fine dell’ottobre 2018, i venti
che hanno colpito le Alpi orientali hanno superato
i 200 km orari, provocando danni gravissimi alle
foreste del Trentino-Alto Adige, Veneto, Lombardia
e Friuli-Venezia Giulia e (Motta et al., 2018). In
particolare, le zone più colpite dalla Tempesta
Vaia sono state le Province di Belluno e Vicenza
nel Veneto, la Provincia Autonoma di Trento e la
Provincia Autonoma di Bolzano3. Il Friuli-Venezia
Giulia e la Lombardia sono state meno impattate
sia per volumi (Udali et al., 2021) che per superfici (Chirici et al., 2019). Fin da ottobre 2018, le
amministrazioni regionali e provinciali hanno immediatamente provveduto a mettere in sicurezza
il territorio, un’operazione che continua ancora
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oggi man mano che il materiale abbattuto viene
estratto e portato via. Alla fine del 2020 lo scenario post Vaia era quello descritto nella Tabella 2.
Per certi versi Vaia può essere considerato uno
stress test per le foreste italiane, un test sulla
capacità di risposta del sistema tanto più significativo in quanto nel nord-est italiano si concentrano ¾ della produzione di legname da industria in
Italia e questa area del paese è considerata quella con i boschi economicamente più produttivi, in
misura significativa soggetti a regolare pianificazione, anche perché tradizionalmente gestiti da
amministrazioni che sono o sono state fino al recente passato dei modelli di riferimento su scala
nazionale. Evidentemente analizzare a più di due
anni dall’evento come è stata gestita questa massa straordinaria di legname da opera immessa sul
mercato e, in particolare, come si siano attivati il
segmento delle imprese di utilizzazione boschiva
e quello immediatamente a valle delle segherie,
può offrire delle utilissime lezioni per impostare le
future politiche di valorizzazione del sistema foresta-legno, anche alla luce della considerazione
che Vaia è stato il primo ma certamente non sarà
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Tabella 2 - Superficie forestale e volume schiantato nelle varie zone interessate dalla tempesta Vaia.
Superficie
Volume schiantato
Volume rimosso
% su schiantato
colpita (ha)
(1.000 m3)
(2020) (1.000 m3)
PA Bolzano
5.918
1.630
1.630
100
PA Trento

19.545

4.057

2.480

61

Veneto

12.227

3.000

7501

25

Lombardia

4.804

700

476

68

3.700

800

416

52

45.834

10.187

5.752

4

Friuli-Venezia Giulia
Totale

Fonte: Relazioni delle diverse amministrazioni .
l’ultimo degli eventi straordinari che colpiranno
nel prossimo futuro il patrimonio forestale del
Paese.
Va innanzitutto ricordato che le condizioni di partenza nei 5 contesti amministrativi erano e sono
abbastanza diversificate, per strutturazione della
pubblica amministrazione e della relativa spesa
pubblica e per organizzazione del settore industriale della prima lavorazione (poche e relativamente piccole segherie in Veneto e Friuli Venezia
Giulia, una ventina di segherie in Lombardia in
gran parte collegate all’offerta di tondo svizzero,
diverse segherie specializzate nel settore imballaggi in Trentino, ampia diversificazione degli impianti in Alto Adige). Il materiale schiantato è stato
acquistato da operatori locali, da imprese extraregionali ed estere. Sfortunatamente non esiste
un quadro informativo di dettaglio sulle compravendite, ma solo informazioni spot, oltre ovviamente ai dati ufficiali sul commercio internazionale.
L’analisi incrociata dei dati (produzione nazionale
in Figura 1, volumi rimossi in Tabella 2 e legname
importato in Tabella 3), oltre ai dati e informazioni
raccolte sul campo, consente di evidenziare che il
segmento delle utilizzazioni boschive abbia avuto
una notevole capacità di adattamento alle condizioni eccezionali del mercato: oltre alle ditte boschive locali si sono attivate grandi imprese da
fuori regione e perfino da altri paesi (Svizzera,
Austria, Slovenia), anche con impiego diretto o in
subappalto dei lavori a operai sloveni, croati, bosniaci, estoni. Importante il fatto che, anche grazie
all’entrata sul mercato di operatori extra regionali,
il parco macchine si è significativamente adeguaI TEMPI DELLA TERRA 10• Giugno 2021

to e modernizzato, con effetti imitativi tra le imprese che avranno certamente impatti positivi nel
futuro. La stessa velocizzazione dei processi amministrativi legati alla vendita, lavorazione e collaudo dei lotti ha fatto apprezzare i positivi effetti
di una razionalizzazione del sistema.
Al contrario, lo stress test ha dato indicazioni negative rispetto alla capacità di adeguamento del
settore della prima lavorazione industriale nazionale che non sembra essere stato in grado di valorizzare la disponibilità di materia prima ad un
prezzo di 1/3-1/4 rispetto a quello pre-crisi. La
produzione di tondame non è significativamente
aumentata, l’importazione di segati nel 2019 rispetto al periodo pre-Vaia è diminuita di soli
700.000 m3, quella di segati di poche centinaia di
migliaia di m3 (Tabella 3). Nella Provincia di Trento
nel 2019 le vendite di tondame verso l’estero,
praticamente assenti negli anni precedenti, hanno
raggiunto solo il 5% delle vendite totali; il mercato
provinciale è rimasto la destinazione preferenziale
per 65-70% delle vendite. Ciò non assicura che la
destinazione finale del legname semilavorato sia
stata all’interno del territorio provinciale, in quanto moltissime imprese locali hanno rivenduto nuovamente il legname esboscato a ditte, brokers e
segherie estere. Questo è avvenuto nel caso del
comune di Grigno, sul confine tra Trentino e Veneto, che ha visto quasi 300.000 m 3 esportati in
Cina (Petermaier, 2019). In Veneto, sempre nel
2019, i compratori cinesi si sono resi protagonisti
di altre due vendite: quella di marzo in località
Nevegal, dove si sono aggiudicati 17.500 m 3 di
legname, e quella del comune di Rocca Pietore,
dove il volume ammontava a 30.000 m3 (Vietina,
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2019). Anche le vicine ditte boschive e segherie di
Austria e Slovenia, principali partner e punti di
riferimento per il mercato del nord-est, sono state
molto attive acquisendo quantitativi considerevoli
del legname schiantato, come confermato dall’analisi dell’export italiano per la materia legnosa
(Tabella 3): l’Austria si è mantenuta il canale preferenziale, a cui, dal 2018 in poi, si è andata ad
affiancare la Cina. Ha colpito l’attenzione dei media (Il Sole24Ore) il fatto che sia stato esportato
tondame, soprattutto dal Veneto e dal FriuliVenezia Giulia, a segherie austriache, successivamente importato in Italia come segati.

no subito drastici cambiamenti nel post-Vaia, se la
nostra capacità di esportazione all’estero di tondame è cresciuta ma non in maniera significativa,
ci si potrebbe legittimamente chiedere: dove è
finito il legname di Vaia? Una risposta logica e
parzialmente confermata da indagini sul campo è
che una buona quantità del materiale sia stata
impiegata per imballaggi e per produrre cippato;
una parte di questo legname inoltre è stato sì venduto (e quindi registrato nelle statistiche ufficiali
come “produzione”) ma non esboscato, anche per
le difficoltà vissute fino all’autunno del 2020 nel
mercato del legname.

In sintesi, se, secondo le statistiche ufficiali, i prelievi di legname da opera sono aumentati da 2,2
Mm3 (dato annuale nel triennio 2016-18) a 8,3
nel 2019 e 5,6 Mm3 nel 2020 (rispettivamente
+277,3% e +154,5% - vd. Figura 1), se la capacità
di produzione di segati e l’importazione non han-

Ancora una volta si deve comunque constatare
che l’insieme dei dati disponibili è carente e non
consente di definire un quadro coerente di spiegazioni di questo importante settore della bioeconomia. Se la “selva è oscura”, ancora di più lo è l’economia che sta a valle della stessa.

Tabella 3 - Importazione di tondame da sega e di segati di conifere in Italia (1.000 m 3, 2016-20)
Produzione
Import
tondame

2016=100

segati

2016=100

tondame

2016=100

segati

2016=100

2016

1324

100

950

100

1238

100

3981

100

2017

1320

100

970

102

1280

103

4203

106

2018

1317

99

1004

106

2047

165

3915

98

2019

6639

501

1004

106

1287

104

3741

94

312

1100

116

739

60

3380

85

4125
2020
Fonte: DB FAOSTAT

Tabella 4 - Esportazioni italiane di tondame da sega (valori in 1.000 € e m 3; 2016-20) .
Dati in €

2016

2017

2018

2019

2020

Austria

22.773

22.479

16.356

48.540

30.481

Cina

374

277

279

8.677

13.071

Slovenia

2.508

2.748

1.721

8.488

9.083

Altri

5.239

6.908

6.551

6.566

6.326

30.894

32.412

24.907 €

72.271

58.961

2016

2017

2018

2019

2020

Austria

277.051

257.298

199.117

893.266

621.240

Slovenia

8.620

19.136

5.008

113.247

149.172

Cina

91

218

219

76.043

119.005

Altri

37.793

87.519

35.034

56.887

74.014

totale

323.555

364.171

239.378

1.139.443

963.431

totale
Dati in m

3

Fonte: DB UN COMTRADE.
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La disponibilità immediata di un quantitativo
straordinario di materiale legnoso sul mercato
locale, così come su quello del centro-Europa6, il
rallentamento dell’economia alla fine del 2018 e
la crisi economica legata al lockdown per il Covid19 hanno provocato una drastica caduta dei prezzi del legname. Il prezzo per il legno di abete rosso
è stato quello che ha subito il crollo maggiore,
come chiaramente evidenziato in Figura 2 che fa
riferimento ai dati del portale Legnotrentino
(www.legnotrentino.it) della Camera di Commercio
di Trento che considera quasi l’80% della produzione legnosa provinciale (Zanotelli, 2020). Anche
in conseguenza dei grandi volumi di legname da
commercializzare a seguito di Vaia, gli altri enti
territoriali hanno adottato o stanno adottando
soluzioni simili: la Provincia di Bolzano possiede
già uno spazio web simile a quello trentino nel
quale si dà evidenza al legname provenienti da
boschi pubblici (circa il 30% della proprietà forestale provinciale); nelle Regioni del Veneto e del
Friuli-Venezia Giulia i portali web sono in via di
implementazione.

pandemia da Covid-19. Proprio la pandemia e le
misure di rilancio dell’economia degli ultimi mesi
hanno favorito la creazione di uno scenario opposto rispetto a quello creato da Vaia. Se, infatti, la
tempesta Vaia ha provocato un surplus di offerta
e una conseguente saturazione della domanda, lo
scenario generatosi a fronte della pandemia ha
favorito un aumento repentino della richiesta di
materiale da industria, e quindi anche di legname,
e una rapida crescita dei prezzi. La pandemia,
infatti, da una parte, ha comportato diversi periodi
di chiusura di molti siti produttivi nel sistema foresta legno, dall’altra ha visto il boom di alcuni settori, come quello delle carte ad uso igienicosanitario, il fai-da-te e gli imballaggi. Spinti da questa situazione e dalla forte ripresa post-pandemia,
negli ultimi mesi, molte segherie europee hanno
incrementato la loro produzione di segati, utilizzando in maniera cospicua anche i tronchi danneggiati sia da recenti eventi atmosferici che da
attacchi parassitari (European Organization of the
Sawmill Industry, 2021). Una situazione simile sta
emergendo anche nelle aree del nord-est italiano,

Figura 2 - Andamento dei prezzi su strada e all'imposto nella Provincia Autonoma di Trento (prezzi in
€/m3; settembre 2017-maggio 2021) . Fonte: nostra elaborazione su dati del Portale Legnotrentino
(ww.legnotrentino.it).

Conclusioni
Negli ultimi anni il mercato del legname, sia nazionale che internazionale, non ha dovuto affrontare
solamente l’emergenza Vaia, ma anche altre forti
tempeste di vento e condizioni di aridità nell’Europa centrale, la propagazione di numerosi e devastanti incendi a livello mondiale (e.g. Siberia, Centro Africa, Amazzonia, Australia) e gli effetti della
I TEMPI DELLA TERRA 10• Giugno 2021

colpite da Vaia, in cui l’interesse degli acquirenti
verso le aste di legname, anche se schiantato e a
terra da oramai tre anni, sta aumentando. Questo
fatto, insieme ad una crescente domanda globale
di prodotti legnosi, sta contribuendo ad innalzare i
prezzi del legname anche nel nord-est italiano,
tornando quasi ai livelli pre-Vaia (Figura 2).
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Da quanto evidenziato appare chiaro che gli ultimi
anni sono stati caratterizzati, in Italia come nel
mercato internazionale, da una accresciuta volatilità di tutte le variabili di mercato (quantità consumate, quantità messe sul mercato, inventari, prezzi lungo tutta la filiera produttiva). In questo contesto già critico per la imprevedibilità dei fattori ambientali (schianti da vento e neve, incendi, alluvioni, etc.) e sociali (Covid-19), paradossalmente la
volatilità si è accresciuta anche a seguito dei problemi legati alla regolamentazione dei mercati: il
bando all’export di tronchi dalla Russia, i dazi doganali tra USA e Cina, la guerra commerciale tra
Australia e Cina, per citarne alcuni.
Evidentemente, per un player di limitate dimensioni nella capacità di produzione di materie prime
come l’Italia, che è tuttavia anche il primo importatore dell’Unione Europea di legname grezzo e
semilavorati, sarebbe fondamentale giocare sui
fattori di stabilizzazione dell’offerta interna: pro-

fessionalizzazione degli operatori forestali, trasparenza del mercato e semplificazione delle procedure amministrative, contratti pluriennali di vendita dei lotti boschivi, accordi di filiera e, in genere,
integrazione verticale delle imprese. La Strategia
Forestale Nazionale approvata in sede tecnica nel
giugno 2021 e attualmente in fase di approvazione dei Ministeri competenti e della Conferenza
Stato-Regioni, offre un chiaro inquadramento di
queste politiche chiamando le istituzioni a quella
capacità di leale collaborazione che, oltre ad essere un principio del Trattato sull'Unione Europea
(art. 4) e della Costituzione italiana (art. 120), è
anche un vincolo fondamentale per il successo di
politiche di filiera. Questo è tanto più vero in un
settore economico dove le istituzioni pubbliche
sono proprietarie di una parte significativa delle
foreste e hanno una forte capacità e responsabilità di regolamentazione delle attività economiche.

Note
Nel 2019, infatti, non più del 18% dei soprassuoli forestali italiani hanno un piano di gestione forestale
valido (MIPAAFT, 2019), che rappresenta una dei valori più bassi a livello europeo.
1

È tra l’altro probabile in Italia che tale percentuale sia ancora inferiore dato che sono ampiamente riconosciuti problemi di sottostima nei livelli di prelievo di legna da ardere.
2

Importante ricordare che la Provincia di Bolzano nell’inverno successivo ha dovuto fronteggiare un altro
evento su scala locale molto significativo: 900.000 M m 3 di legname distrutto da schianti da neve.
3

In Veneto ad agosto 2020 la massa schiantata venduta risulta pari al 61% del totale, ma solo un quarto è
stata esboscata.
4

A seconda dei casi tali operatori sono state imprese di utilizzazione boschiva, segherie o, nel caso di acquirenti esteri, brokers.
5

Complessivamente, tra il 2017 e il 2019, si è stimato che oltre 270 Mm 3 di legname sono stati danneggiati in Europa centrale da una combinazione di fattori, principalmente determinati dalle mutate condizioni
climatiche caratterizzate da estati più calde e secche e inverni più caldi (FEA, 2020).
6
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QUALI POSSIBILI STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE
DEI BOSCHI DI CASTAGNO ITALIANI?

F ILIPPO B RUN
S TEFANO B RUZZESE
S IMONE B LANC

Una catasta di tondo di castagno (Foto Guido Locatelli).

Un quadro con forti chiaroscuri
Il castagno, diffuso su tutto l’arco alpino e appennino tirrenico, occupa una superficie pari quasi a
quella del Friuli-Venezia Giulia (800.000 ettari) ed
è in maggior parte localizzato in contesti collinari e
montani fra 500 e 1.000 m di (Manetti et al.,
2017) (Fig.1).
Si tratta di una delle specie che hanno maggiormente caratterizzato la società e il paesaggio rurale e montano, considerando l’impatto dei sistemi
agronomici per la coltivazione della castagna o
I TEMPI DELLA TERRA 10• Giugno 2021

degli ecosistemi forestali dedicati alla produzione
di legname destinato a molteplici usi - strutturale,
falegnameria, pali da vigneto e da ardere quelli
principali. Ai prodotti citati vanno a sommarsi poi i
cosiddetti servizi ecosistemici come la regimazione delle acque, la prevenzione dal dissesto idrogeologico e la modellazione del tipico paesaggio
di media montagna (Conedera et al., 2004), per
citare i principali, servizi la cui importanza supera
oggi quella attribuita ai prodotti tradizionali.

61

Altri elementi si inseriscono in questo
quadro e possono amplificare i problemi
della risorsa. Per cominciare, il castagno
è una specie sensibile alla disponibilità
di acqua nel suolo e, nell’ambito dei
mutamenti innescati dal processo di
riscaldamento globale, i periodi caratterizzati da stress idrico comportano deperimenti e conseguenti perdite produttive
e di qualità. Per questa ragione, ad
esempio, ci si attende che la cipollatura
dei tronchi (uno scollamento circolare
dei tessuti con un conseguente declassamento degli assortimenti migliori del
castagno, Fig. 2) possa peggiorare con il
cambiamento climatico e allo stesso
modo possano aumentare i rischi di incendi e di deperimenti.
Figura 1 - Distribuzione dei castagneti in Italia. Fonte: INFC
2005.

A seguito di mutamenti socioeconomici, in particolare dell’industrializzazione, dello sviluppo del
settore terziario e, soprattutto, dell’esodo delle
comunità dai territori montani, il castagno ha subito un progressivo declino dal secondo Dopoguerra. Declino che si è accentuato con l’insorgenza di
fitopatie - come il cancro corticale e il mal dell’inchiostro e con i nuovi parassiti, quali il cinipide
galligeno, che hanno fortemente compromesso la
produzione e la qualità della materia prima. Anche
per queste ragioni, oggi i castagneti italiani sono
principalmente formati da boschi invecchiati e
poveri in biodiversità, spesso monospecifici con
problemi di stabilità strutturale e con un futuro
piuttosto incerto. Infatti, l’abbandono o l’insufficiente livello di gestione forestale determinano
condizioni favorevoli al nuovo ingresso di fitopatie,
creando una sorta di spirale di instabilità, con
crescenti problemi anche dei versanti e maggiori
rischi per i centri abitati (Manetti et al., 2017).
Si tratta di fenomeni che, pur avvenendo con i
tempi lunghi che caratterizzano il mondo forestale, è impossibile non percepire, quando si vedono
interi versanti con piante stravecchie e secche e
un immenso patrimonio di sistemazioni come mulattiere, muri a secco e edifici rurali, profondamente legati all’economia di questa specie, che cadono a pezzi sotto gli sguardi indifferenti.

I TEMPI DELLA TERRA 10• Giugno 2021

Un altro punto riguarda le infrastrutture:
malgrado i boschi di castagno siano generalmente localizzati in aree di media
montagna, poco accidentate e potenzialmente di facile accesso, più di tre quarti presentano in realtà un’accessibilità carente, per assenza
di viabilità o per la sua scarsa manutenzione. Di
conseguenza, i costi della gestione forestale aumentano, rendendo spesso non conveniente
(Accastello et al., 2018) utilizzare il materiale locale e aumentando il ricorso alle importazioni di una
risorsa pur abbondante a livello nazionale. Va ancora detto a tal proposito che la piccola dimensione delle proprietà e la disomogenea distribuzione
degli assortimenti migliori sul territorio – non si
hanno informazioni di dettaglio sulla qualità delle
diverse provenienze - richiederebbero una concentrazione dell’offerta e una struttura organizzativa
che non sono attualmente presenti, rendendo
difficile l’innesco di azioni di recupero basate sulla
valorizzazione della risorsa locale.
In questo quadro strutturale sfavorevole non stupisce che solo il 20% circa della superficie boscata nazionale abbia un piano di gestione attivo,
seppur la quasi totalità della superficie sia disponibile per il prelievo e nell’80% dei casi non esista
alcun vincolo naturalistico. La proprietà è quasi
totalmente in mano ai privati, con pochi castagneti pubblici ma generalmente di qualità inferiore
(Camerano et al., 2010). Si tratta in genere di piccoli appezzamenti, con proprietà frammentate e
scarsamente organizzate e superfici medie dell’or62

Figura 2 - Cipollatura su toppo di castagno di provenienza piemontese (Foto Filippo Brun).

dine dell’ettaro e mezzo. Molto diffusa è la gestione a ceduo semplice; retaggio di un passato in cui
la domanda di paleria o assortimenti energetici
erano prioritari. Questa forma, ancora valida in
diversi contesti, non permette di ottenere assortimenti legnosi per usi strutturali e si presta meno
alla valorizzazione dei numerosi servizi ecosistemici che il castagneto è in grado di offrire. Infine,
la gestione a ceduo semplice non gode dei favori
della pubblica amministrazione e, recentemente,
ha dato origine a un conflitto nella materia paesaggistica, sfociato nella dichiarazione della soprintendenza di Siena, Arezzo e Grosseto che ha
ritenuto “non auspicabile che si voglia continuare
nel governo a ceduo semplice” dando vita ad un
complesso contenzioso dagli esiti imprevedibili,
ma sicuramente non edificanti per il settore forestale da sempre governato da un sistema ipervincolato e poco propenso al dialogo.
Il combinato di tutte queste condizioni determina
un tasso di prelievo molto ridotto del legname di
castagno, pari ad appena il 3% della crescita vegetativa, che potrebbe essere utilizzata senza
intaccare il capitale legnoso, confermando anche
per questa specie che l'Italia è uno dei Paesi euro-
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pei con il più basso livello di prelievi (European
Union, 2018; Secco et al., 2017) e rendendo di
fatto il castagno una risorsa non utilizzata.
Scendendo lungo la filiera foresta-legno alle industrie di trasformazione, emergono anche in questo
segmento diverse criticità, legate alla struttura e
ai metodi di lavorazione. Infatti, come in molti altri
settori dell’economia, siamo in presenza di una
forte polarizzazione, con pochissime imprese
avanzate (con un esempio di eccellenza nel settore della chimica del tannino e dell’impiego circolare dei residui per il mercato del pellet) e numerose, ma in forte contrazione, imprese dedite alle
lavorazioni tradizionali, spesso di dimensioni molto ridotte e sottocapitalizzate, il più delle volte
poco vocate all’innovazione. Questa struttura, che
rappresenta una sorta di adattamento alla piccola
dimensione delle proprietà e della relativa offerta,
associata alla scarsa diffusione di materia prima
di qualità, si concretizza in un mercato poco efficiente, nel quale il protagonista è il ricorso all’importazione di tondo o di semilavorati per gli assortimenti pregiati e lo sviluppo di un mercato
“informale” per tutti gli altri.
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Un altro aspetto delicato, che non riguarda il solo
castagno, è la presenza di informazioni statistiche
poco aggiornate e/o incomplete, relative alla proprietà, alla gestione, alle trasformazioni e al mercato. Emblematico è il caso del terzo inventario
nazionale delle foreste, realizzato a partire dal
2015, del quale non sono ancora stati pubblicati i
risultati. Allo stesso modo sono piuttosto carenti,
tranne in alcune regioni, le informazioni relative
alle imprese, in particolare per quelle che si occupano dell’utilizzazione forestale. Queste lacune
conoscitive hanno ripercussioni profonde sia sul
lato pubblico, rendendo arduo programmare interventi e strategie volte alla gestione sostenibile,
anche in presenza di risorse (come, ad esempio,
quelle disponibili nei vari Programmi di Sviluppo
Rurale - PSR), sia sul lato della società civile, perché si traducono in un’incompleta conoscenza dei
prodotti e dei servizi forniti dai boschi di castagno
(Pettenella, 2001) e quindi in una mancata valorizzazione. L’asimmetria informativa è una delle
cause di fallimento dei mercati piuttosto difficili
da contrastare ed è nel caso italiano amplificata
dall’assenza di un’adeguata strategia di comunicazione rivolta al pubblico generale.

D’altro canto, il castagno ha diversi punti di forza
che riguardano sia gli aspetti quantitativi che quelli qualitativi. Infatti, si registra una sua ottima disponibilità e diffusione sul territorio, unite alla
forte capacità produttiva: occupando quasi l’8%
della superficie boscata nazionale, il castagno
cresce rapidamente e, in aree con buona fertilità,
può superare i 10 metri cubi per ettaro all’anno,
valore circa doppio rispetto all’accrescimento medio dei boschi italiani. È una specie longeva e ha
una capacità pollonifera quasi inesauribile, che ne
permette la continuità della rinnovazione vegetativa (Manetti et al., 2017). Queste caratteristiche si
traducono in buone potenzialità di prelievo legnoso: se si considerano anche i volumi accumulati
nei numerosi boschi invecchiati, si ricava un ingente quantitativo di materia prima disponibile
nell’immediato e un altrettanto elevato prelievo
potenziale a regime, che può essere utilizzato in
modo sostenibile, vale a dire senza intaccare il
capitale naturale presente.
Dal punto di vista qualitativo, il legno di castagno
presenta buone caratteristiche tecnologiche e una
grande versatilità d’uso, dando origine a numerosi
assortimenti (Fig. 3) .

Figura 3 - Diversi assortimenti ottenibili dalla risorsa. Fonte: nostra produzione.
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In dettaglio, il legno ha una buona resistenza meccanica, un’elevata efficienza statica e dimensionale e, soprattutto, una grande durabilità naturale
(classe 2, UNI EN 350) dovuta alla presenza del
tannino. Le sue venature marcate lo rendono
esteticamente apprezzato per impieghi strutturali,
edilizi e per la realizzazione di oggetti e mobili
rustici (Fig. 4), la sua durabilità lo rende ideale per
manufatti esterni e per opere di ingegneria naturalistica.

accorpato. La gestione di queste unità dovrebbe
essere prioritariamente rivolta alla valorizzazione
della materia prima, sfruttando il forte know-how
storico delle imprese di trasformazione presenti e
incentivando l’introduzione di innovazioni basate
sulla promozione di certificazioni forestali, di marchi di qualità (IPLA et al., 2015) e di procedure di
competenza e tracciabilità dei prodotti. Ciò potrebbe da un lato permettere di adempiere alle richieste della normativa in materia di “Due Diligence” (Reg. UE n.995/2010) e venire
incontro alla sensibilizzazione della
società civile che sinora non è stata
sufficientemente coinvolta con iniziative a tema, mentre dovrebbe
essere oggetto di una vera strategia
di comunicazione con un’intensificazione di seminari, workshop ed eventi di presentazione coordinati. Si è
infatti osservato che la divulgazione
dei risultati della ricerca accademica
e la promozione delle attività politiche da parte delle istituzioni pubbliche hanno una grande ricaduta positiva nel coinvolgimento e nella consapevolezza della popolazione nei
confronti della gestione forestale e
dei numerosi prodotti e servizi offerti
Figura 4 – Le sezioni del legno di castagno e la venatura evidente.
dai boschi (Blanc et al., 2018).
Fonte: (Negro et al., 2017).
Il possibile rilancio dell’uso della
risorsa e del potenziamento della
Alcune idee per il rilancio del castagno
filiera può svilupparsi grazie all’applicazione di
strategie realizzabili a diverse scale spaziali e temOltre alle caratteristiche intrinseche, sono numeporali e basate “sulle risorse e sulle reti di persorose anche le potenzialità che nascono da fattori
ne”, “sul mercato” e “sulle politiche”.
esterni, che potrebbero essere opportunamente
sfruttate per favorire una ripresa dell’economia
Una strategia basata sulla risorsa e sulle reti di
del castagno.
persone punta a valorizzare l’ottima disponibilità e
diffusione del castagno tramite forme di associaUn punto di partenza fra i diversi fattori che si poszionismo e cooperazione locale tra i settori privato
sono considerare è legato alla necessità di supee pubblico (Falcone et al., 2020), per creare dei
rare le difficoltà della base fondiaria, attraverso la
bacini di raccolta dell’offerta del legname e soppromozione e il reale sostegno di forme di assoperire ai problemi dati dall’eccessiva frammentaciazionismo. Queste possono riguardare sia i prizione fondiaria e ai costi di trasporto. Ciò consentivati che i gestori, venendo estesi anche alle reti di
rebbe inoltre di dare un approvvigionamento cobusiness (Cafaggi, 2012; Focacci et al., 2018) per
stante e continuo di volumi di materia prima alle
creare dei nuovi distretti organizzati con una vaindustrie di trasformazione permettendo loro non
lenza territoriale sufficiente a superare le dimensolo di pianificare le proprie attività, ma di affronsioni minime richieste per una gestione efficiente
tare con qualche certezza in più gli investimenti
e sostenibile, che potremmo ipotizzare intorno ad
necessari alla crescita.
almeno 2-3.000 ettari di risorsa gestita in modo
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In questa ottica è importante promuovere un’attenta pianificazione e programmazione degli interventi forestali, al fine di valorizzare non solo i prodotti legnosi, favorendone un uso a cascata, ma
anche quelli non legnosi, come funghi, tartufi e
miele oltre ai servizi che tali boschi offrono alla
società e all’ambiente.
Un ulteriore aspetto per incoraggiare la gestione è
legato al pagamento dei cosiddetti servizi ecosistemici (Pettenella et al., 2013), ovvero delle forme contrattuali volontarie regolate da una transazione economica, in cui ci sono almeno due parti,
come il proprietario del terreno che si impegna a
fornire un servizio e i beneficiari di tale servizio,
come i turisti o i cittadini in generale (Wunder,
2015). Questi pagamenti, che cominciano ormai a
diffondersi in numerosi casi di studio soprattutto
nell’ambito dei servizi legati alla qualità dell’acqua
o allo stoccaggio di carbonio (Gatto et al., 2014;
Jarský, 2017; Pettenella et al., 2012), presentano
ricadute positive sia dal lato ambientale, sia da
quello economico e della governance. Infatti, una
gestione attiva e redditizia fornisce contemporaneamente un maggior livello del servizio stesso
garantendone la continuità e favorisce la crescita
della risorsa, senza pesare sul contribuente poiché a regime non richiede alcun contributo pubblico. Come tale, pertanto, rappresenta un caso in
cui tutti gli attori coinvolti traggono vantaggi e può
ben rappresentare un esempio operativo di sostenibilità in diversi ambiti che coinvolgono il castagno, quale l’aumento della biodiversità, la stabilità
dei versanti e la conservazione del paesaggio.
Un’altra strategia è invece basata sul mercato e
mira da un lato a ridurre le debolezze strutturali
delle imprese di trasformazione, legate come si è
detto all’obsolescenza tecnologica e, dall’altro a
contenere almeno parzialmente i difetti tecnologici degli assortimenti legnosi disponibili. Si tratta in
sintesi di valorizzare la poca materia prima di elevata qualità attualmente disponibile sfruttando lo
storico know-how artigianale delle piccole imprese, attraverso la creazione di mercati di nicchia,
basati su prodotti unici, ad alto valore aggiunto e
destinati a settori molto remunerativi come quelli
del design (Pezzi et al., 2017).
D’altro canto, per garantire la competitività dei
prodotti nostrani rispetto alla concorrenza estera è
necessario investire anche sul capitale tecnologi-
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co, con l’adozione di macchine di lavorazione del
legname a controllo numerico, capaci di eseguire
lavori in serie che si adattano alle lavorazioni industriali, più che a quelle artigianali (Paletto et al.,
2018). Per queste filiere è richiesta un’adeguata
mole di materia prima di qualità accettabile, che
può essere destinata alla realizzazione di manufatti strutturali quali travi da tetto, parquet e listelli
da impiegare nell’edilizia locale.
Per sostenere gli elevati costi di trasformazione
artigianale e di innovazione tecnologica, rivestono
un ruolo primario l’adozione di marchi di qualità
(IPLA et al., 2015) e di schemi di certificazione
forestale, come ad esempio FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), capaci di
garantire gli standard di gestione sostenibile, l’origine e la qualità della materia prima, nonché aumentare l’identità locale o regionale. Le opportunità derivanti dall’adozione di certificazioni forestali
sono diverse e legate ai tre principali pilastri della
sostenibilità: dalla conservazione e sviluppo delle
risorse forestali con un'attenzione alla salute degli
ecosistemi; alla promozione delle funzioni produttive delle foreste così come dei servizi ecosistemici e alla promozione della partecipazione e dell'inclusione pubblica.
Infine, la strategia basata sulle politiche mira a
promuovere l’adozione di strumenti pubblici come
programmi locali e nazionali, per intervenire nei
boschi. Il fine è, in primo luogo, di aumentarne la
stabilità e contribuire alla prevenzione e mitigazione dei rischi naturali. Al contempo con le politiche
si intende favorire la sinergia tra pubblico e privato, promuovendo attività di coordinamento per la
nascita e il sostegno di filiere corte e locali basate
sul legname di castagno.
In sintesi, dalla rapida disamina delle tre strategie
suggerite, emerge comune la necessità di una
regia per l’attivazione di percorsi di sviluppo, in
grado di coordinare attività a differenti scale:
•

individuale: basata sulla percezione e sulle
conoscenze del consumatore in merito ai prodotti legnosi e non, e ai servizi ecosistemici;

•

locale: basata sul coinvolgimento dei diversi
attori sociali ed economici attraverso iniziative
di piccola portata e di tipo modulare, ovvero
poco costose e replicabili in contesti diversi;
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•

regionale: attraverso la creazione di una struttura organizzata che governi le diverse filiere
della risorsa, coordini il mercato (sia dal lato
dell’offerta che della domanda) e stabilisca le
priorità degli incentivi;

•

nazionale: con il coordinamento delle strategie forestali, il superamento delle logiche vincolistiche particolari e con adeguate campagne di comunicazione da realizzare con obiettivi, azioni e risorse economiche, tecniche e
umane.

La realizzazione di questi interventi passa attraverso la crescita della conoscenza e della sensibilità della società civile e dei suoi diversi portatori
di interesse che vanno maggiormente coinvolti nei
processi decisionali e strategici. Un importante
ruolo in questo ambito è destinato alla divulgazione e alla ricerca, che sono la base per ogni avanzamento strutturale del settore. A tal riguardo, si
possono ricordare le numerose iniziative che hanno visto protagonista il castagno (Tab. 1) e che
meriterebbero una maggior conoscenza da parte
sia degli operatori forestali che dei cittadini (Blanc
et al., 2018).

Tabella 1 – Progetti che riguardano la risorsa castagno in Italia. Fonte: Bruzzese et al.(2020).
Nome progetto

Tipo di progetto

Descrizione

Durata

Biocastanea

LIFE

aumentare l'efficienza degli ecosistemi di castagno e
migliorare le sue bioproduzioni

CastagnoPiemonte

PSR 2014-2020
Misura 16

promuovere e valorizzare la castanicoltura piemontese

2017-2020

CastagnoPiù

PSR 2014-2020
Misura 16

promuovere e valorizzare la filiera piemontese del
legno di castagno

2018-2020

FutureForCoppiceS

LIFE

migliorare le conoscenze per lo sviluppo della gestione
sostenibile dei boschi cedui nell'Europa meridionale

2015-2018

MycoRestore

LIFE

uso innovativo delle risorse micologiche per foreste
mediterranee resilienti e produttive minacciate dal
cambiamento climatico

2019-2023

Biodiversamente
Castagno

PSR
2014-2020
Misura 16

conservare e valorizzare la biodiversità del castagno in
Emilia-Romagna

2017-2020

Lobiocin

MIPAAF

controllare biologicamente il cinipide del castagno
utilizzando il parassitoide Torymus sinensis

2012-2015

Bioinfocast

MIPAAF

lottare contro il cinipide del castagno

2012-2015

Castanea

Leader II
1994-99
Leader+
2000-2006

Sancast

Regione Lazio

I Castagneti dell'Insubria

Interreg
2007-2013
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realizzare una serie di azioni volte a valorizzare e promuovere i prodotti della castagna, al fine di facilitarne
l'accesso al mercato, e preparare una risposta alla necessità di considerare il prodotto della castagna non
solo come un prodotto finale, ma anche come una
materia prima che deve essere trasformata e poi lanciata sul mercato, al fine di diffondere le peculiarità del
prodotto nelle aree interessate
introdurre innovazioni di prodotto e di processo nelle
diverse fasi di selezione (selezione qualitativa della
frutta) e di confezionamento del prodotto
castanicoltura: la coltivazione del castagno in ogni sua
accezione

2004-2008

2018-2020

2010-2014
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In conclusione, il quadro tracciato del settore castagno ha evidenziato numerose fragilità strutturali, legate sia alla materia prima che ai vari attori
della filiera. È emerso tuttavia che vi sono altrettante potenzialità da sfruttare, dando luogo ad
una delle tipiche contraddizioni che segnano il
nostro Paese, ricco di risorse ma povero di iniziative e in attesa di riforme che non partono.
Per organizzare una reazione si sono individuate
alcune strategie che vedono le potenziali applicazioni a diverse scale spaziali e temporali: la strategia basata “sulle risorse e sulle reti di persone”
può essere implementata nel breve periodo, mentre quelle basate “sul mercato” e “sulle politiche”
richiedono un impegno maggiore e tempi più lunghi. Infatti, mentre la prima necessita sostanzialmente di un input di portatori di interesse privati e

pubblici, le altre due si basano sulla creazione e
ristrutturazione di filiere organizzate che comportano l’attuazione di complessi programmi e piani.
Il motore comune di queste iniziative può trovare
linfa nell’attuazione del prossimo Programma di
Sviluppo Rurale che partirà dopo il periodo transitorio dell’attuale PSR - dopo il 2022 - e la promozione di tali strategie si potrà collocare in un contesto politico nuovo e sovranazionale grazie al
coinvolgimento e l’adozione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU (Fig.
5) che possono fornire una guida alle scelte del
futuro sviluppo delle nostre risorse.

Figura 5 – Obiettivi di Sviluppo Sostenibile coinvolti nell’adozione delle strategie proposte. Fonte: nostra
produzione.
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LA COLTIVAZIONE DEL PIOPPO OGGI
E SUE PROSPETTIVE IN ITALIA

G IANNI F ACCIOTTO
D OMENICO C OALOA

Introduzione

Populus nigra - Köhler’s Medizinal-Pflanzen, Gera-Untermhaus, 1887.
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La filiera legno-arredo rappresenta una delle più rilevanti attività economiche del nostro Paese, con circa 77.000 imprese
che offrono occupazione a
320.000 addetti, e produce un
fatturato annuo di circa 42 miliardi di euro (Assopannelli,
2018). Nonostante tale rilevanza economica, la filiera legnoarredo risulta fortemente dipendente dall’estero per l’approvvigionamento della materia prima,
che per oltre due terzi deriva
dalle importazioni. Questa dipendenza è causa di numerose
problematiche (wood insecurity),
quali quelle relative alla possibilità che il legname importato
provenga da attività illegali o da
forme di gestione non sostenibile nelle zone di origine. In questo quadro, è dunque opportuna
una rinnovata azione di sviluppo
di strategie per l’approvvigionamento legnoso da produzione
nazionale: a tal fine, un ruolo
non secondario può essere svolto dall’arboricoltura da legno, e
in particolare dalla pioppicoltura, che negli ultimi 60 anni ha
fornito circa la metà del legno
tondo nazionale a uso industriale (Levarato et al. 2018).
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Situazione attuale della pioppicoltura
La superficie coltivata a pioppo nel nostro Paese è
però caratterizzata da fluttuazioni legate essenzialmente al prezzo del legno. All’aumentare del
prezzo segue un aumento dei tagli, anche di pioppeti che non hanno ancora terminato il turno (1011 anni in Pianura padana) e negli anni successivi
si ha un aumento della superficie piantata. Quando invece il prezzo cala di conseguenza si allunga
il turno di 1-2 anni e diminuiscono la superficie
piantate e le cure colturali applicate al pioppeto.
Queste fluttuazioni di prezzo della materia prima
sono legate soprattutto al mercato dei pannelli
nelle filiere dell’arredamento e dell’automotive
(caravan, camper, furgoni attrezzati), in misura
minore dai prezzi della materia prima in altre industrie: imballaggio, segheria, cartaria.
Da una recente indagine condotta dal Centro di
ricerca Foreste e Legno del CREA, nell’ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale e con il supporto di FederlegnoArredo, con riferimento all’anno 2017 la superficie attualmente dedicata all’arboricoltura da legno è stata stimata in 96.750 ha
con un errore standard del 1,6% (Tab. 1), e la
pioppicoltura rappresenta circa il 48%.

La pioppicoltura specializzata risulta concentrata
nella pianura padano-veneta, con il 70% delle
piantagioni localizzate in Lombardia e Piemonte
(Figura 1).
Le piantagioni di altre latifoglie ad alto fusto sono
costituite prevalentemente da noci, ciliegi e frassini e si trovano soprattutto nella pianura padanoveneta, in Italia centrale (con particolare diffusione in Abruzzo, Umbria, Emilia-Romagna e Toscana), in Sicilia e Sardegna.
Le piantagioni governate a ceduo sono quasi
esclusivamente localizzate in Lombardia
(soprattutto impianti di pioppo) e Sardegna
(soprattutto impianti di eucalitto). Le piantagioni
da legno di conifere sono concentrate in Sicilia e
Sardegna (impianti di pino domestico e d’Aleppo)
e, in minor misura, in Toscana (impianti di douglasia). La maggior parte delle piantagioni da legno
sono nel piano basale (oltre l’85% degli impianti è
ubicato a quote inferiori a 300 metri s.l.m.) e su
terreni a pendenza ridotta (<10%).
Di una certa rilevanza il fatto che, a differenza
degli altri tipi di piantagioni da legno, una consistente parte della pioppicoltura specializzata è
localizzata in aree specificatamente designate per

Tabella 1 - Stima della superficie occupata da arboricoltura da legno nel 2017 (Progetto INARBO).

Pianura Padanoveneta

Italia
Superficie

e.s.%

Superficie

e.s.%

Totale
Piantagioni specializzate di pioppo ad
alto fusto:
1a classe di età (1 anno)

96750

1,6

64500

2,0

46125

2,3

43400

2,4

4075

7,8

4050

7,9

2a classe di età (2-3 anni)

4850

7,2

4550

7,4

3a classe di età (4-6 anni)

11150

4,7

10550

4,9

4a classe di età (≥7 anni)
Piantagioni da legno di altre latifoglie ad
alto fusto

26050

3,1

24250

3,2

41425

2,5

18900

3,6

Piantagioni da legno di latifoglie a ceduo

4850

7,2

2100

10,9

Piantagioni da legno di conifere

4350

7,6

100

50,0
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Figura 1. - Pioppeti di I-214 di 6 anni (sinistra) e 7/8 anni (destra)” in Lomellina (PV), (Coaloa).

Tabella 2 - Superficie delle piantagioni da legno ricadenti in aree naturali protette o in aree Natura 2000
in Italia.
Parchi nazionali e
regionali (ha)

Aree Natura
2000 – SIC (ha)

Aree Natura
2000 – ZPS (ha)

Pioppeti specializzati

3.850

6.075

12.850

Piantagioni di altre latifoglie ad alto fusto

1.650

1.950

2.925

Piantagioni di latifoglie a ceduo

125

225

475

Piantagioni di conifere

25

425

525

Tipo di piantagione da legno

la conservazione della natura (Tabella 2) o con
rilevanti vincoli ambientali (oltre il 50% delle superfici ricade in aree golenali della pianura padana): questa evidenza sollecita a porsi in modo
sempre più pressante e concreto l’obiettivo di una
pioppicoltura ecologicamente sostenibile, almeno
in una visione di lungo periodo. (Mattioli et al.,
2019)
Negli ultimi anni le superfici sono, nel complesso,
significativamente diminuite tanto che quelle at-
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tualmente investite sono largamente insufficienti
a sopperire alla domanda nazionale di materiali
legnosi. Si pongono, dunque, la necessità e l’opportunità per una rinnovata espansione di questo
tipo di investimenti, come già significativamente
auspicato, in particolare per quanto riguarda la
pioppicoltura, dall’Accordo interregionale stipulato
a Venezia nel 2014 tra i principali portatori di interesse del settore (istituzioni regionali, pioppicoltori, industriali, ricerca).
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Le aziende della pioppicoltura

Cambiamento climatico e modello colturale

sulla produttività e stato fitosanitario delle foreste
europee, pioppicoltura inclusa, è in corso nell’ambito del progetto Horizon B4EST (Adaptive BREEDING for productive, sustainable and resilient FORESTs under climate change) a cui partecipano
per il nostro Paese il CREA con il Centro di ricerca
Foreste e Legno ed il CNR con l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse. Dall’analisi dei dati meteo stimati
nell’ambito del progetto (Marchi et al., 2020), limitatamente alla pianura piemontese orientale per i
prossimi due decenni (2030-2050) è previsto un
aumento della temperatura media annuale, rispetto ai valori attuali (decennio 2010-2020), tra 0,6 e
1,3°C e delle precipitazioni totali annuali tra il 20
ed il 30%, con valori massimi di piovosità nel periodo autunnale, e quindi elevato rischio alluvionale. Già con questi valori si avranno pesanti influenze sulla coltivazione del pioppo sia positivi che
negativi. Si avrà un aumento del periodo vegetativo, già in corso dagli ultimi decenni, quindi un possibile incremento della produttività, una riduzione
di alcune malattie fogliari tradizionali; ma anche
maggiori rischi per nuove malattie ed insetti ora
limitati agli ambienti subtropicali.

Uno studio sull’effetto del cambiamento climatico

Maggiori informazioni sull’argomento saranno di-

La realtà pioppicola italiana dal punto di vista fondiario è caratterizzata dalla polverizzazione delle
superfici in un numero elevato di aziende agricole,
che nelle varie Regioni si manifesta in modo differenziato. Delle oltre 25 mila aziende che coltivano
pioppo, ben il 45% si trova in Piemonte, dove, nonostante una lunga tradizione pioppicola e un
coinvolgimento di buona parte del territorio di pianura e anche di alcuni ambiti della collina, emerge
in modo evidente la ridotta superficie mediamente
coltivata a pioppo (2,3 ha) per azienda (Coaloa,
2007). In questa Regione una quota rilevante di
piantagioni svolge un ruolo spesso marginale in
aziende di collina o anche in quelle di pianura, con
un grado di specializzazione tuttavia contenuto
(Figura 2). Nelle Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia al contrario la stragrande maggioranza dei pioppeti è inserita all’interno
di aziende specializzate di una certa dimensione,
dislocate nelle golene o lungo i corsi d’acqua.

Figura 2 – Pioppeti e risicoltura nella pianura vercellese alessandrina (Coaloa).
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sponibili a breve nelle pubblicazioni del progetto
B4EST (sito: http: //b4est.eu).
Considerando il quadro climatico che si va delineando, prima di intraprendere la coltivazione del
pioppeto andrà effettuata una approfondita analisi del sito d’impianto, in particolare per quanto
riguarda la disponibilità di acqua. Un carattere
molto importante, già ora, è la profondità del suolo (70-100 cm ed oltre) che ha un effetto sia sulla
quantità di acqua disponibile per l’albero sia per
favorire uno sviluppo armonico dell’apparato radicale e quindi evitare l’allettamento durante i forti
temporali estivi. Vanno poi scartati i suoli salini, in
incremento nella zona del delta del Po, o con
quantità di calcare attivo superiore al 10% (Frison
e Facciotto, 1992). Ulteriori e più approfondite
informazioni sono reperibili in “Linee di indirizzo
per una pioppicoltura sostenibile” (Corona et al.,
2018).

più produttivi del clone I-214; dal 20 al 50% in più
di legname utilizzabile a fine turno (Facciotto et
al., 2014). Essi sono anche più rustici, in grado di
sopportare un modello colturale semi-estensivo
come quello richiesto per l’ecocertificazione necessaria per accedere ai contributi del Piano di
sviluppo Rurale (PSR), che prevede limitazioni
sull’uso di concimi, antiparassitari e la riduzione o
la sostituzione delle lavorazioni ordinarie del suolo
con la falciatura o l’inerbimento. Per ridurre l’impatto ambientale della coltivazione è necessario
anche un adeguamento del modello colturale che
con l’aiuto anche della farming precision, favorisca l’immagazzinamento del carbonio nella pianta
e riduca l’emissione di CO2 dal suolo.
Per la preparazione del terreno è preferibile, specialmente nei suoli pesanti l’adozione della lavorazione a doppio strato; vale a dire l’aratura a 30-35
cm abbinata con la discissura a 70cm o più. A
questa seguirà un’erpicatura appena prima del
tracciamento e della messa a dimora delle pioppelle (Colorio et al., 1996; Stunturf and van Ooosten, 2014) al fine di evitare una perdita di suolo
in caso di eventi alluvionali soprattutto nei suoli
golenali (Figura 3).

La scelta varietale è anche importante; bisognerà
orientarsi su cloni maggiormente adatti al cambiamento climatico e possibilmente resistenti alle
avversità biotiche. La scelta è ormai molto ampia,
attualmente sono iscritti al Registro nazionale dei
Materiali di Base nella sezione Controllati ben 85
cloni di pioppo, una piccola parte sono destinati
La preparazione del terreno è quella che più imalla produzione di biomassa per uso energetico o
patta sul contenuto di C organico (SOC) nel suolo.
per pannelli, la maggior parte invece per la pioppiNei suoli a tessitura più grossolana, specialmente
coltura tradizionale. Di questi ultimi 24 cloni sono
quando si fa il reimpianto, il contenuto di SOC può
stati denominati a maggior sostenibilità ambientadiminuire dall’ 8 al 40% nei primi 50 cm di terrele (MSA) in quanto resistenti o tolleranti alle
principali avversità biotiche che necessitano di
trattamenti chimici per il
loro controllo (Afide lanigero, Bronzatura, Defogliazione primaverile e
Ruggine). Sono inoltre
disponibili per la coltivazione anche cloni selezionati in altri Paesi della
UE, per ora solo il Koster,
di origine olandese ed
iscritto in Francia, può
fregiarsi della denominazione MSA. Molti dei nuovi cloni oltre ad essere
resistenti alle principali
Figura 3 - Pioppeto nella golena del fiume Oglio (Facciotto).
avversità biotiche sono
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La preparazione del terreno è quella che più impatta sul contenuto di C organico (SOC) nel suolo.
Nei suoli a tessitura più grossolana, specialmente
quando si fa il reimpianto, il contenuto di SOC può
diminuire dall’ 8 al 40% nei primi 50 cm di terreno, rispetto al valore misurato prima di fare l’aratura; valori ancora maggiori di perdita del SOC se
si converte un suolo forestale in pioppeto (Ferré et
al., 2014).
Un sistema ancora più innovative è stato studiato
presso il Centro di ricerca CREA, Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari, nell’abito del progetto
SUSCACE (Supporto scientifico alla conversione
agricola verso le colture energetiche) finanziato
dal MInistero delle Politiche Agricole, alimentari e
forestali. Questo sistema, che è ancora più conservativo sia per evitare perdite di suolo sia per il
SOC, si basa sullo sviluppo di un prototipo che in
un solo passaggio effettua una discissura a 80 cm
di profondità e la lavorazione primaria e secondaria su una striscia di terreno larga circa 54 cm
dove verranno piantate le piantine o le talee. Esso
è stato messo a punto per le coltivazioni energetiche ma può essere facilmente utilizzato anche per
la pioppicoltura decennale. In questo modo si riducono i costi di preparazione del terreno di oltre
il 65% quando comparato con il sistema tradizionale. I migliori risultati in termini di attecchimento
del materiale d’impianto sono stati ottenuti con il
trapianto nel periodo di fine inverno (Pari and Assirelli, 2009). Le infestanti potranno essere controllate tra una striscia e l’altra con le usuali erpicature o meglio ancora con la triturazione. Sicuramente con questo sistema si eviterà la perdita di
SOC dalla maggior parte della superficie piantata.
Inoltre, previa sperimentazione, potrebbe essere
adottato anche in fase di reimpianto tempestivo
lavorando soltanto la fascia centrale delle precedenti interfile del pioppeto permettendo la triturazione delle ceppaie rimaste per tutta la stagione
vegetativa.
Il pioppo è una pianta pioniera in grado di insediarsi naturalmente in terreni di recente costituzione, in particolare le varietà clonali di più recente selezione potrebbero essere piantate con il
metodo ‘no tillage’ che però può essere applicato
solo a suoli grossolani, prevalentemente sabbiosi,
dove le perdite del poco carbonio presente sono
altissime applicando le lavorazioni preparatorie
tradizionali.
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Per la fase di messa a dimora delle pioppelle si
possono applicare, e in parte già lo sono, sistemi
di precision forestry. Per prima cosa vengono acquisite con sistema GPS le coordinate del perimetro dell'area del pioppeto in modo da poter meglio
tracciare le reali condizioni del campo. Una volta
completata l'acquisizione e la squadratura del
terreno, si procede alla pianificazione della piantumazione considerando l'orientamento dei filari
(solitamente nord-sud), l'interasse e le distanze
tra i confini del campo e dei filari (che nel nostro
Paese può variare da un Comune all'altro) o dalle
strade. I dati raccolti vanno trasferiti su computer,
elaborati e utilizzati dall’operatore alla guida della
trattrice per marcare i filari o per aprire fori direttamente con una trivella. In questo modo l'utilizzo
di manodopera viene notevolmente ridotto e la
superficie disponibile viene sfruttata in modo razionale (Manzone e Balsari, 2011).
Il controllo delle infestanti meccanico e chimico, o
una combinazione di entrambi, è un'operazione
essenziale per la produttività del pioppeto (Vietto
e Giorcelli., 1997). Viene normalmente effettuato
durante la fase di insediamento per evitare la
competizione con le erbe infestanti per i nutrienti
e l'acqua (Dickmann, 2006) e con l’aumento delle
temperature potrebbe servire anche a ridurre i
problemi d’incendio nel periodo estivo. Normalmente vengono effettuate delle erpicature nell’interfila, o incrociate perpendicolarmente, generalmente tre al primo e secondo anno, due negli anni
successivi. A partire dal quarto anno la lavorazione del suolo può essere interrotta e sostituita dalla sola trinciatura delle infestanti senza influire
sull’accrescimento degli alberi (Facciotto, 1998).
La riduzione delle erpicature incrementa il contenuto di SOC nel suolo contribuendo alla mitigazione delle emissioni di CO2 (Ceotto et al, 2010).
Irrigazione
Le varietà clonali di pioppo necessitano di elevate
quantità di acqua disponibile nel suolo (Shoch et
al., 2002; Paris et al., 2018). L’acqua è essenziale
per la distribuzione e l’accumulo dei prodotti della
fotosintesi. La risposta del pioppo a condizioni di
stress idrico è stata studiata ampiamente nelle
ultime decadi ma la resistenza al secco sembra
essere un fattore complesso con dipendenza multigenica (Marron et al., 2008; Navarro et al.,
2014; Viger et al., 2016). La sensibilità del pioppo
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al secco rappresenta un limite al futuro sviluppo
specialmente in condizioni di aridità. Si potrebbero coltivare cloni di pioppo bianco, di cui sono disponibili tre cloni nel Registro nazionale dei materiali di base, che hanno una certa resistenza al
secco ma un accrescimento più lento (Figura 4).
Necessitano perciò di turni più lunghi fino a 15-20
anni per produrre materiale per uso industriale.

mento climatico in atto che prevede una riduzione
delle precipitazioni nel periodo vegetativo l’irrigazione potrebbe divenire essenziale per avere delle
produzioni economicamente sostenibili con l’eccezione dei terreni golenali con falda freatica accessibile alle radici.
L’irrigazione può essere effettuata con varie modalità; dal modello a scorrimento con volumi di

Figura 4 – Pioppeto dimostrativo di 7 anni nell’azienda ERSAF Carpaneta, Gazzo di Bigarello (MN). Nella
parcella a sinistra alberi di P. alba clone Villafranca. (Facciotto).

Il consumo di acqua può essere stimato semplicemente dalla quantità di acqua traspirata per produrre un kg di sostanza secca. In Pianura padana
questo valore è stato determinato sperimentalmente per il clone di P. ×canadensis 'I-214' intorno ai 350 cm3 di acqua per kg di sostanza secca
(Frison et al, 1982). Per altri cloni i valori possono
essere diversi (Padró and Oresanz, 1987). Attualmente nell’Italia settentrionale la coltivazione può
ancora essere effettuata anche senza irrigazione;
con le sole precipitazioni atmosferiche si arriva a
produrre circa 18 m3 ha-1 anno-1. Con il cambia-
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800 m3 ha-1 ed oltre, tipico dei pioppeti coltivati
nelle zone della risicoltura ai metodi a pioggia che
necessitano di volumi introno ai 300-350 m3 ha-1
per ogni intervento. In questi ultimi anni ha cominciato timidamente a diffondersi anche l’irrigazione
a goccia e la sub-nutri-irrigazione che richiedono
volumi ancora inferiori e con più ridotte perdite
per evaporazione o ruscellamento (Paris et al.,
2018). Con questi ultimi metodi l’irrigazione è
facilmente abbinabile con la fertilizzazione sia
chimica che organica con buoni risultati (Leffert et
al., 2008).
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Fertilizzazione
La fertilizzazione è un'operazione costosa dal punto di vista energetico ed economico, e non sempre
da risultati positivi (Bergante et al., 2020). Recentemente presso l'Università di Washington la professoressa Sharon Doty, insieme al suo gruppo di
ricerca, ha trovato che nelle foglie e nei rametti
dei pioppi cresciuti su suolo ripariale, costituito da
ciottoli e sabbia, lungo il fiume Snoqualmie (WA,
USA) sono presenti colonie di batteri diazotrofi
endofiti. Questi microrganismi sono simbionti mutualistici che migliorano la crescita e lo stato fitosanitario del pioppo in condizioni di carenza di
nutrienti. (Doty et al., 2016). Questi studi gettano
le basi per un futuro in cui la silvicoltura, ma anche l’agricoltura, potranno crescere senza fertilizzanti chimici. In attesa di poter usufruire di questi
batteri, per evitare l'impoverimento del suolo, è
necessario comunque applicare periodicamente
la concimazione tradizionale, in forma organica
(letame, digestato o sovescio) o minerale, in quantità tali da restituire al terreno almeno le quantità
di nutrienti asportati col legname da lavoro (Figura
5) dal sito della piantagione. La necessità di ferti-

lizzante dipenderà dalla disponibilità iniziale di
nutrienti del suolo e dalla quantità di biomassa
secca rimossa. La quantità di nutrienti assorbita
dalle piante è correlata con la specie/clone, i tassi
di crescita e con l'età degli alberi al momento del
raccolto. Solitamente su terreni precedentemente
utilizzati per colture agricole, non si registra un
aumento significativo della produzione di biomassa attraverso la concimazione nei primi anni del
primo ciclo di coltivazione (Bergante et al., 2020).
Solo le piantagioni messe a dimore su suoli poco
fertili come quelli caratterizzati da tessitura sabbiosa, o con pH acido o alcalino, possono richiedere l'aggiunta di fertilizzanti (Frison e Facciotto,
1992). Con l’abbinamento di concimazione ed
irrigazione i pioppi hanno prodotto una maggior
quantità di biomassa sotterranea rispetto a quelli
che ricevevano solo irrigazione o solo trattamento
di fertilizzazione (Coyle e Coleman, 2005). La fertilizzazione azotata potrebbe rendere i pioppi più
suscettibili alla cavitazione nei siti asciutti, ma l’N
abbinato con il P può ridurre questo effetto
(Harvey e Van Den Driessche, 1997).

Figura 5 – Tronchi pronti per la sfogliatura a Dosolo (MN), (Facciotto).
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Potatura
È una delle pratiche colturali più importanti per
produrre legno di qualità di colore chiaro e senza
nodi; ma purtroppo viene poco o mal effettuata.
Nel pioppeto la potatura dovrebbe iniziare già durante la prima stagione vegetativa e va ripetuta
ogni anno fino al quinto, durante il periodo di riposo vegetativo. Nel primo anno vanno rimosse le
doppie punte ed eventuali rami con crescita molto
assurgente (succhioni); negli anni successivi per
lo più i rami laterali, prima che superino i 6 cm di
diametro e fini a dove il diametro del fusto raggiunge circa 10-12 cm. La potatura deve essere
eseguita fino ad un'altezza di 5-7 m. Lo sforzo
richiesto per andare più in alto non è economicamente conveniente (Facciotto, 1999). Andrà praticata con molta attenzione, per evitare problemi di
schianti da vento che si presume avere picchi di
velocità sempre più alti con il riscaldamento climatico.
Previsioni future
La filiera della arboricoltura da legno in Italia per
questo decennio è potenzialmente in grado di
soddisfare le richieste dell’industria nazionale.
Il grafico seguente rappresenta una previsione delle superfici di
pioppicoltura specializzata annualmente disponibili al taglio dal
2020 al 2030 in base
al raggiungimento del
turno commerciale
prudenzialmente adottato di 11 anni (Coaloa
1999). Fino al 2027 i
dati derivano dell’inventario dell’arboricoltura da legno e della
pioppicoltura realizzato
nel 2017 (Mattioli et
al., 2019), dove è stato
possibile stimare la
superficie piantata per
classe di età e quindi
fare previsioni sulle
superfici pioppicole
mediamente disponibi-

li al taglio. Le previsioni rappresentate in grafico
dal 2028 al 2030 sono state ottenute considerando soltanto il 55% delle produzioni vivaistiche delle annate agrarie 2017, 2018 e 2019; infatti dalle
indagini più approfondite sulle effettive quantità di
pioppelle commercializzate e messe a dimora per
le nuove piantagioni, si può stimare che le superfici di pioppeti maturi che potranno essere disponibili al taglio nel 2028, 2029 e 2030, risultano
rispettivamente di circa 4.300, 4.900 e 5.700
ettari (Figura 1).
Considerando la rilevanza degli aspetti connessi
al cambiamento climatico e alla sostenibilità ambientale delle piantagioni di pioppo, potrà essere
utile favorire le possibilità di approvvigionamento
sul mercato vivaistico delle varietà clonali a maggior sostenibilità ambientale (cloni MSA) rispetto
al clone ‘I-214’ (molto apprezzato dall’industria
del pannello compensato ma suscettibile a numerose avversità biotiche e quindi oggetto di una
difesa fitosanitaria relativamente intensa) e anche
incentivare nuovi modelli colturali come gli impianti policiclici, oltre a promuovere gli schemi di
certificazione della gestione sostenibile (Corona et
al., 2018).

Grafico 1 – Stima delle superfici pioppicole disponibili annualmente al taglio
secondo i dati dell’inventario 2017 “Inarbo.it” (stime 2020-2027) e i dati di
produzione vivaistica pioppicola 2017- 2019 (stime 2028-2030).
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L A COLTIVAZIONE DEL NOCE DA LEGNO (Juglans regia L.)

F RANCESCO P ELLERI
C LAUDIO B IDINI
M ARIA C HIARA M ANETTI

Introduzione
Il noce comune (Juglans regia L.) è
una specie arborea, appartenente al
genere Juglans, tradizionalmente
coltivata in buona parte dell’Europa
per le pregiate caratteristiche del suo
legname. Oltre al noce comune vengono coltivati nel mondo anche altre
specie comunemente conosciute
come noce nero americano (J. nigra
L., J. major (Torr.) A. Heller, J. cinerea
L., J. hindsii Jeps.) e differenti ibridi.
In particolare alcuni ibridi, tra il noce
nero americano e il noce comune,
sono stati selezionati per la produzione legnosa (clone Mj-209xRa e Ng23xRa; Coello et al. 2013) trovando
ampia diffusione in Francia e Spagna.

Köhler–s Medizinal-Pflanzen - Atlante illustrato, 1897.
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In Italia la specie più importante è
sicuramente il noce comune, specie
originaria di alcuni paesi dell’Asia
centro occidentale, ampiamente introdotta, già in epoca romana, in Europa e nel Nord Africa sia per il frutto
che per le pregevoli caratteristiche
del legname (AA.VV. 1997). È un albero che caratterizza il paesaggio
rurale della collina e di parte della
pianura italiana, presente come pianta singola, in piccoli nuclei o in filari.
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1.1 Biologia ed ecologia

Tecniche colturali

Il noce comune è una pianta longeva (150-200
anni), che può raggiungere 25-30 m di altezza e
1,5 m di diametro, caratterizzata da un fusto diritto cilindrico che presto si ramifica formando una
chioma ampia e globosa. Il noce è una pianta esigente di luce, in grado di sopportare l’ombreggiamento solo nelle fasi giovanili e in suoli fertili ricchi di azoto. Periodi prolungati di ombreggiamento
portano ad una perdita della funzionalità della
chioma con conseguente deformazione del fusto
e il progressivo disseccamento dei rami bassi
(Moheni et al. 2009).

2.1 Allevamento

L’apparato radicale è robusto e fittonante in gioventù, successivamente forma precoci radici laterali che prendono il sopravvento dando origine a
maturità ad un apparato radicale ampio (fino a 12
-14 m) e superficiale (Becquey 1997; Bernetti
1995). Il noce è specie che non tollera il ristagno
idrico e mal si addice a stazioni che possono essere soggette a periodici allagamenti. È specie sensibile alle gelate tardive e pertanto risulta fondamentale la scelta di stazioni idonee per la piantagione.
Si riporta una breve sintesi dei principali parametri climatici e stazionali (Tabella 1) da prendere in
considerazione per la scelta di stazioni idonee alla
coltivazione del noce.

Il noce, in considerazione dell’apparato radicale
fortemente fittonante in gioventù, viene generalmente allevato a radice nuda (Fernandez et al.
2018) e i semenzali vengono messi a dimora dopo 1-2 anni di allevamento in vivaio (Foto 1). Particolare cura deve essere posta, durante l’estrazione dei semenzali, per evitare di danneggiare il
fittone e favorire l’infezione di funghi patogeni.
Buoni risultati sono stati ottenuti con contenitori
innovativi, di almeno 3 litri (Air-pot), che hanno
permesso di produrre piante di elevate dimensioni
(Foto 2), con una buona conformazione del fusto,
un idoneo sviluppo radicale e ottime performance
in campo (Mariotti et al. 2015 e 2018).
La semina diretta è anche possibile per la notevole germinabilità del seme; al momento della semina è consigliabile però proteggere le noci dalla
predazione di topi e selvatici. Generalmente si
consiglia di seminare 2-3 noci all’interno di uno
shelter in plastica di 30-40 cm e selezionare la
piantina meglio conformata a fine stagione vegetativa.

Tabella 1 – Principali parametri ecologico-stazionale per la selezione di stazioni idonee alla coltivazione del
noce. Per approfondimenti confrontare Moheni et al. 2009, Fernandez et al. 2018.

Temperatura

Temperatura media annua 9-12° C
Periodo vegetativo > 6 mesi con temperatura > 10 °C, non soggetto a
gelate

Precipitazioni

Precipitazione media annua >800 mm
Precipitazione del periodo vegetativo 100-150 mm

Profondità

Necessita di suoli profondi > 80-100 cm, fertili e ben areati

Tessitura

Preferisce suoli a tessitura franca (argilla> 25%, limo 30–50% e sabbia
30–50%) con argilla < al 35%

pH

Il pH deve essere tra 6.5-7.5

Topografia

Vegeta preferibilmente in terreni di pianura non soggetti a esondazioni,
o di media collina con pendenze limitate e altitudine < di 900 m s.l.m.

Clima

Suolo e
caratteri
topografici
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Foto 1 - Semenzali di cloni di noce ibrido allevati a radice nuda presso il vivaio di Bosques Naturales Galicia Spain (foto Pelleri).

Foto 2 - Semenzali allevati di noce ibrido in contenitori di 3 litri (Air-pot e tradizionale) presso il vivaio
del CREA FL Arezzo (foto Pelleri).
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2.2 Potatura
Il noce comune, a differenza del noce nero americano, presenta una scarsa dominanza apicale; per
tale motivo le potature di formazione svolgono un
ruolo molto importante per ottenere un fusto diritto
e libero da nodi di almeno 2,5 m di altezza. La potatura di formazione inizia dopo la fase di attecchimento, fase che indicativamente dura 2 o più anni
dalla messa a dimora. Il momento opportuno per
iniziare la potatura si verifica quando le piante mostrano accrescimenti longitudinali indicativamente
superiori a 50 cm.
Tradizionalmente, in Italia centro-meridionale, al
noce comune veniva praticata la potatura ad astone, specifica potatura fatta ai noceti a duplice attitudine. Questa tecnica di potatura che si applica a
partire dal mese di aprile (potatura verde), consiste
nell’eliminazione di tutti i rami e i giovani germogli
dell’anno, rilasciando solo la gemma apicale. Tale
operazione stimola l’emissione di rami epicormici
che devono essere rimossi più volte fino a fine luglio. Questa pratica è molto invasiva e stressa la
pianta stimolando l’accrescimento longitudinale e
dando luogo a piante filate e instabili che necessitano di essere sostenute con adeguati pali tutori.
Di contro, si ottengono velocemente fusti più alti,
diritti e privi di nodi al loro interno, in grado di fornire legname di ottima qualità.
Per ovviare ai problemi della potatura ad astone è
stata recentemente messa a punto una tecnica potatura replicativa (Bidini et al. 2004) - ispirata
sia alla potatura ad astone che alla potatura progressiva, tipica delle specie quercine. Si tratta di
una tipica potatura in verde che si realizza nei mesi
di giugno-luglio per ottenere fusti liberi di almeno
2,5 m di altezza, attraverso interventi progressivi e
ripetuti nel tempo. La struttura della chioma dopo
ogni intervento sarà costituita da: una cacciata
apicale senza rami laterali; un fusto intermedio con
rami di due o più anni di modeste dimensioni e
capaci di crescere liberamente per produrre una
chioma ampia; un fusto basale pulito dai rami
(Figura 1). La scelta dell’intensità di potatura dipende dalle condizioni ambientali e dall’accrescimento in altezza.
Questo tipo di potatura produce un tronco con pochi difetti nel cilindro centrale; le cui dimensioni
dipendono dall’intensità utilizzata e dall’età dei
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rami che si mantengono nella porzione centrale del
fusto. Con la potatura replicativa ad alta intensità
le piante vengono stressate in modo simile alla
potatura ad astone e pertanto necessitano di essere sostenute con un tutore e, se necessario, di interventi per il controllo dei rami epicormici.
Modelli colturali applicabili al noce
3.1 Coltivazione tradizionale e piantagioni
specializzate
Il noce tradizionalmente è stato sempre coltivato
per la sua capacità di produrre sia frutti di elevato
valore nutrizionale, sia legname di pregio molto
ricercato in falegnameria per la costruzione di mobili, calci di fucile, ecc. La coltivazione di questa
specie è stata prevalentemente di tipo promiscuo e
il noce si trovava frammisto, a seconda delle Regioni, con varie colture agrarie e frutteti. Spesso, nel
nord e centro Italia, il noce formava filari alternato
ad altre specie arboree. In questi filari, il noce e le
altre specie arboree, venivano gestite a capitozza
ed erano in grado di fornire sia legna da ardere che
tronchi da opera della lunghezza di 2-3 m. Queste
alberature servivano anche da sostegno per la coltivazione della vite (vite maritata).
Un esempio particolarmente interessante, a tratti
ancora presente, è la coltivazione del noce nella
Regione Campania dove ancora si osservano bei
filari e boschetti di noce frammisti a meleti, noccioleti e altre specie da frutto. In alcuni casi si riscontrano ancora “frutteti misti” con una struttura articolata su più piani dove il noce, a bassa densità,
occupa il piano superiore. Alla fine degli anni ‘80
del secolo scorso, il noceto promiscuo rappresentava ancora il 98% della superficie coltivata a noce
ed era concentrato prevalentemente in Campania
da cui proveniva circa l’80% della produzione di
legno di noce nazionale (Gabrielli A. in AA.VV.
1997).
In seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE
2080/92 e con i successivi Piani di Sviluppo Rurale (PSR), è stato dato un forte impulso alla realizzazione di piantagioni specializzate di arboricoltura
da legno in terreni agricoli. L’obbiettivo primario, in
particolare del Regolamento UE 2080/92, era di
ridurre le produzioni agricole eccedenti e, secondariamente, di incrementare la produzione di legno
fuori foresta. Per stimolare questo tipo di investimento a lungo termine il regolamento UE 2080/92

85

Potatura replicativa a bassa intensità

E’ necessario
controllare i rami
troppo grossi ed
eretti.

Cacciata
apicale

Cacciata
apicale
Chioma con
rami di tre anni

Bassa intensità
Situazioni non
ottimali
Accrescimenti in
altezza della
cacciata apicale
di almeno 5070 cm

Chioma

Fusto

Potatura replicativa a media intensità

Cacciata
apicale

Cacciata
apicale

Chioma con
rami di due
anni

Media intensità
Situazioni buone
Accrescimenti in
altezza della
cacciata apicale
di almeno 70100 cm

Chioma
Fusto

Potatura replicativa ad alta intensità
Cacciata
apicale
Cacciata
apicale

Chioma

Chioma con rami
di un anno

Alta intensità
Situazioni ottimali
Accrescimenti
in altezza della
cacciata apicale
di almeno 100150 cm

Fusto

Figura 1 - Potatura replicativa di tre diverse intensità (bassa, media e alta) da Bidini et al. 2004.
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copriva interamente i costi di impianto, i risarcimenti, le cure culturali per i primi 5 anni e forniva
inoltre un’indennità di mancato reddito, per le specie a ciclo medio-lungo (noce incluso) per una durata di 15-20 anni. Tali investimenti sono risultati
particolarmente convenienti per gli agricoltori e
hanno permesso di realizzare in Italia, nel periodo
1994-2000, circa 104.000 ettari di imboschimenti
con latifoglie di pregio per la produzione di legname per uso industriale; a questi si sono aggiunti
ulteriori 40.00 ettari finanziati con i PSR (AA.VV.
2008). Purtroppo gli agricoltori sono stati più interessati all’entità dei finanziamenti e alla lunghezza
del mancato reddito piuttosto che a realizzare
piantagioni produttive, ben gestite e in grado di
fornire assortimenti di pregio a fine ciclo di coltivazione. In questi imboschimenti a ciclo medio-lungo
il noce è stato la latifoglia a legname di pregio
maggiormente piantata, seguita da ciliegio (Prunus
avium L.), frassino (Fraxinus spp.) e querce
(Quercus Spp.).
Nonostante gli sforzi fatti dalle Regioni, dagli Enti
di Ricerca, dai professionisti e dalle associazioni di
categorie non è stato possibile formare, in poco
tempo, tecnici di comprovata esperienza in grado
di fornire un capillare supporto agli agricoltori che
spesso hanno destinato, anche a piante esigenti
come il noce, i terreni più marginali dell’azienda e
quindi non idonei alla coltivazione di questa specie, condizionando i
risultati delle piantagioni. In aggiunta, in
questi ultimi decenni,
si è verificato un repentino crollo del
prezzo di mercato del
legname di noce, difficilmente prevedibile
nel medio e lungo
periodo, che ha portato all’abbandono e al
fallimento di buona
parte di queste piantagioni (Foto 3).
Fino ai primi anni
2000, tronchi in piedi
di noce di ottima qualità potevano spuntare prezzi di quasi
2.000 euro a tonnella-

ta mentre, allo stato attuale, il prezzo è crollato a
circa 250 euro a tonnellata, con valori anche inferiori che, ovviamente, non sono in grado di ripagare neanche i costi di abbattimento (Coaloa et al.
2020).
Le indagini a scala provinciale e regionale che hanno valutato la consistenza e lo stato delle piantagioni di latifoglie a legname di pregio (Calvo 2011,
Mattioli et al. 2019), hanno evidenziato una netta
prevalenza del noce (41%) negli impianti di arboricoltura realizzati in Italia (41.00 ettari).
Recentemente, il progetto Europeo H2020 Woodnat (Pelleri et al. 2020), ha valutato l’accrescimento, la qualità e le condizioni fitosanitarie delle più
rilevanti piantagioni di noce in Italia (79 piantagioni) e in Spagna (17 piantagioni).
In Italia l’indagine ha interessato piantagioni pure
(43%), pure con accessorie (9%), miste (25%), miste con accessorie (17%) e policicliche (6%) costituite prevalentemente dal noce comune, di circa
20 anni di età media, ubicate nel nord e centro
Italia. In Spagna, sono state monitorate solo piantagioni pure di noce ibrido, più giovani (età media
di 14,5 anni). I migliori risultati sia in termini di
accrescimento che di qualità del fusto sono stati
ottenuti dalle piantagioni pure di noce ibrido della
Spagna e dalle piantagioni policicliche di noce e
pioppo del Nord Italia (Tabella 2).

Foto 3 - Piantagione mista di noce e ciliegio mai diradata in abbandono
colturale AR (foto Pelleri).
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Tabella 2 – Principali parametri dendrometrici e qualitativi delle piantagioni di noce campionate con il progetto
Woodnat.
età± DS
anni

Diam. medio± DS
cm

Inc. cor. di Diam ± DS
cm

Qualità del fusto
A+B %

IT pura

22.1±4.9

21.1±5.8

1.0 ±0.3

27.6

IT pura con accessorie

22.6±4.2

19.2±5.9

0.9±0.3

15.7

IT mista

18.0±2.4

17.2±5.9

1.0±0.3

30.5

IT mista con accessorie

18.7±3.5

18.2±7.2

1.0±0.4

29.7

IT policiclica

13.8±4.0

21.3±7.1

1.6±0.4

67.6

SP pura con noce ibrido

14.5±3.1

17.3±2.5

1.2±0.2

78.3

Tipo di piantagione

Sulla base dei risultati di questa indagine e della
sperimentazione di lungo periodo vengono descritti i modelli colturali del noce, attualmente applicati in Italia e in altri paesi europei.
3.1.1 Piantagioni pure
Le prime piantagioni di noce, realizzate con il Reg.
2080/92, sono state piantagioni pure, con densità di 300-400 piante ad ettaro (distanza tra le
piante di 5-6 m), per ottenere, con turni di 25-35
anni, legname di pregio, idoneo per le trasformazioni industriali più remunerative (Foto 4). L’elevata densità ha però, in molti casi, determinato un
fallimento dell’impianto per la mancanza di interventi di diradamento, indispensabili per mantenere un equilibrato sviluppo della chioma e accrescimenti diametrici sostenuti.
Per ridurre la necessità di diradamenti sono state
successivamente utilizzate densità di 150-200
piante ad ettaro (distanze di 7-8 m). Anche in questo caso, in assenza di interventi di diradamento,
sono state riscontrate riduzioni dell’accrescimento
diametrico, prima di aver raggiunto le dimensioni
commerciali di 35-40 cm. La discontinuità nel
ritmo di accrescimento radiale ha determinato il
deprezzamento del tronco e, in aggiunta, gli intensi fenomeni di competizione hanno indebolito le
piante rendendole più sensibili ad agenti patogeni
come l’Ervinia (Brenneria nigrifluens).
Più di recente sono state realizzate anche piantagioni a densità definitiva (70-120 piante ad ettaro) in grado di consentire alle piante di noce di
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raggiungere, in breve tempo, diametri commerciali
e dimensioni della chioma di 10 e più metri di
larghezza (Foto 5). Queste piantagioni a densità
definitiva presentano elevati costi di gestione per
il controllo delle infestanti e necessitano, dato
l’esiguo numero di piante, di materiale vivaistico
selezionato a differenza degli impianti più densi
dove la selezione dei migliori individui è fatta attraverso i diradamenti (Mohni et al. 2009; Fernández-Moya et al. 2018).
In mancanza di materiale selezionato è stata usata la tecnica della doppia pianta, sistema che consiste nel piantare al posto di un individuo due
piante di noce alla distanza di circa 1 m l’uno
dall’altra provvedendo, dopo pochi anni, alla selezione dell’individuo migliore. Questa tecnica consente di aumentare la possibilità di avere un soggetto vigoroso e ben formato nel punto desiderato
senza determinare un aggravio sensibile dei costi
di impianto e potatura.
Per gli impianti di arboricoltura a densità media
ed elevata ben si adattano i diradamenti sistematici che consentono di mantenere le piante omogeneamente distribuite nella piantagione. Questa
modalità di diradamento porta inevitabilmente
all’abbattimento anche di piante di buona conformazione e quindi risulta idonea per impianti omogenei e realizzati con materiale migliorato. In piantagioni più eterogenee e costituite con materiale
non migliorato, sono invece opportuni diradamenti
sistematico-selettivi o selettivi per preservare e
favorire i soggetti migliori.
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Un'altra modalità di diradamento messa a punto in
USA sul noce nero è il metodo del Crown Competition Factor (CCF). Il CCF è il rapporto percentuale
tra l’area massima delle chiome (MCA) e la superficie (A) del terreno occupato dagli alberi (CCF = Σ
(MCAi)/A × 100); quando il CCF raggiunge valori di
circa 110% il soprassuolo deve essere diradato
riportando il rapporto a circa 70%. Questo metodo
è stato sperimentato anche in Italia e in Spagna in
piantagioni con diverse densità e ha riportato un
buon successo (Frattegiani M, Mercurio R 1991;
Fernández-Moya & Urbán-Martínez 2020).

Foto 4 - Giovane piantagione pura di noce ibrido, Galizia
(SP)(foto Pelleri).
.

Foto 5 - Noceto puro maturo, Empoli (FI) (foto Pelleri).
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In Spagna, per favorire la degradazione delle ceppaie delle piante di noce tagliate con il diradamento e ridurre così anche i potenziali rischi di diffusione di patogeni, sono stati inoculati funghi del genere Pleurotus e Lentinula in grado di produrre corpi
fruttiferi eduli richiesti dal mercato; questo approccio risulta interessante e potrebbe contribuire a
incrementare la redditività della coltivazione del
noce (de la Parra et al. 2020).
3.1.2 Piantagioni pure con accessorie
Si definiscono impianti puri con accessorie le piantagioni con una sola pianta
principale a legname di pregio, consociata con alberi e arbusti che svolgono il
ruolo di accessorie. Per arricchire il suolo
e per ridurre i costi di gestione, in particolare potature e controllo delle erbe infestanti, sono utilizzate piante accessorie
prevalentemente azoto-fissatrici, ma possono essere anche impiegate piante accessorie “paracadute” (frassino, tiglio,
ecc.) in grado cioè di sostituire, se necessario, alcune piante della specie principale se malformate o danneggiate durante
le cure colturali (Buresti Lattes et al.
2006).
In consociazione con il noce sono state
utilizzate piante azoto-fissatrici come
l’ontano (Alnus spp.) e arbusti come l’umbellata (Elaeagnus umbellata). Entrambe
le specie sono in grado di migliorare le
caratteristiche del suolo, ridurre la dimensione dei rami e favorire una più rapida copertura del suolo. Un tipico sesto
di impianto utilizzato nelle piantagioni
pure di noce con ontano come pianta
accessoria, è quello in cui le due specie
sono messe a dimora alternate secondo
un sesto quadrato con distanza di 5 m; in
questo caso le piante principali di noce
risulterebbero piantate a una distanza di
circa 7,1 m. Generalmente, con questo
modulo è necessario eseguire un primo
diradamento sistematico a carico delle
piante arboree accessorie, seguito da un
secondo diradamento di tipo selettivo per
favore i migliori 80-100 soggetti di noce
(Foto 6).
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Foto 6 - Impianto noce-ontano (Poppi, AR) al momento del diradamento e dopo 10 anni (foto Bidini - Pelleri).
Le problematiche che sono state riscontrate in
questa tipologia di piantagione sono state, anche
in questo caso, i diradamenti: il legname delle accessorie è difficilmente richiesto dal mercato e può
essere impiegato solo per scopi energetici o per
legna da ardere ad uso dell’agricoltore. Solo la
robinia (Robinia pseudoacacia L.) ha trovato una
facile collocazione come legna da ardere ma necessita di essere controllata precocemente data la
sua aggressività e capacità di colonizzare l’intera
superficie della piantagione.
Piantagioni pure con accessorie con moduli più
complessi possono essere realizzate impiegando
sia piante arboree che arbustive (Figura 2, Foto 7).

Figura 2 - Noce
(ontano)
nocciolo)

, accessoria arborea

Foto 7 - Piantagione pura di noce con accessorie:
frassino ossifillo, ontano napoletano e umbellata
(foto Pelleri).
L’impiego di arbusti azotofissatori in aggiunta
all’ontano può sicuramente migliorare la fertilità
del suolo, ma l’eccessiva presenza di azoto può
determinare un eccessivo sviluppo di specie nitrofile (come i rovi) che rendono difficilmente percorribile la piantagione e ostacolano sia le cure colturali sia eventuali interventi di lotta contro gli incendi.
L’impiego di arbusti come il nocciolo può risultare
utile per la veloce copertura del suolo e per le caratteristiche del legno (richiesto come legna da
ardere); tale arbusto risulta però abbastanza competitivo nei confronti del noce e pertanto dovrebbe
essere piantato a distanze adeguate (3-4 m) e ceduato periodicamente.

, accessoria arbustiva (umbellata,
.
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3.1.3 Piantagioni miste
Le piantagioni miste sono quelle in cui sono presenti due o più piante principali a legname pregiato. Si addotta questo modello quando si decide di
piantare il noce in ambienti che presentano alcune limitazioni stazionali o sono caratterizzati da
eventi climatici che possono creare problemi al
noce (aree con ristagno idrico/esondazioni, possibilità di gelate tardive, % di argilla elevata, ecc.).

Una tipica piantagione mista è quella in cui nella
fila si alternano piante di noce a quelle di ciliegio
(Foto 8). L’impiego di due piante principali presenta molteplici vantaggi: consente di differenziare la produzione e di scegliere, al momento del
primo diradamento, la pianta principale che meglio si è adattata alla stazione. La selezione della
specie da abbattere potrà essere fatta su tutta la
piantagione o, in stazioni
eterogenee, potrà variare a
seconda dello sviluppo delle
piante in relazione alle condizioni micro-morfologicostazionali.

Foto 8 - Piantagione mista noce ciliegio, Casentino Poppi AR (foto
Pelleri).

Foto 9 – Piantagione mista noce ciliegio mai diradata, Montelupo FI
(foto Pelleri).
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Anche in questo caso il problema principale per la buona riuscita dell’impianto è la
realizzazione di interventi di
diradamento, da eseguire
tempestivamente per non
compromettere il risultato
finale di ambedue le specie
e vanificare i forti investimenti condotti per la realizzazione della piantagione
(Foto 9).
3.1.4 Piantagioni miste con
accessorie
In questo tipo di piantagione
due o più piante principali
vengono consociate anche
con piante accessorie. Gli
impianti possono essere
abbastanza semplici o di
elevata complessità, con
piante principali poste a distanze definitive, consociate
con piante accessorie arboree e/o arbustive disposte
per pedali e/o a file. In figura 3 e foto 10 è riportato un
esempio di modulo abbastanza semplice, applicato
per la realizzazione di imboschimenti in aree planiziali.
Tre piante principali a legname di pregio (farnia, noce e
frassino ossifillo) sono state
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Foto 10 - Piantagione di farnia, noce, frassino e ontano dopo il diradamento, Empoli FI (foto Pelleri) .

piantate alternandole nella fila con piante di ontano nero, secondo un sesto quadrato con distanza
tra le piante di 4 metri.
Il primo diradamento è stato realizzato a 14 anni
di età, testando tre diverse modalità: i) geometrico, ii) selettivo di moderata intensità
(preservando l’ontano), iii) selettivo di forte intensità, eliminando attorno alle candidate (70-80 ad
ettaro) tutte le concorrenti
comprese le piante di ontano
nero (Niccoli et al. 2020). I
migliori risultati, in termini di
risposta incrementale, sono
stati ottenuti con il diradamento selettivo di forte intensità,
seguito dal diradamento geometrico e infine dal diradamento selettivo di moderata
intensità che ha preservato
l’ontano.
Schemi di impianto molto
complessi possono essere
fatti piantando le piante principali di noce e di altre latifoglie
a legname di pregio a distanza

definitiva e consociandole con piante accessorie
arboree e arbustive. In figura 4 si riporta uno
schema di impianto complesso dove le piante di
pregio sono poste secondo uno schema a settonce con distanza di 8 m. Alle file, dove si alternano
per pedale piante principali a legname di pregio
(solo la rovere è stata messa a coppie) e piante
accessorie (umbellata e carpino bianco), sono
state intercalate file di ontano napoletano.

Figura 3 - Schema d’impianto .
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poranee o permanenti
(Buresti Lattes e Mori
2017):

Figura 4 - Piantagione mista con accessorie, Piegaro PG .
Modalità simili possono essere realizzate sostituendo l’ontano con altre specie in grado di produrre biomassa, di più facile collocazione nel
mercato. Lo sviluppo di questo criterio, ovvero
consociare specie con differente ciclo colturale e
qualità dei prodotti legnosi ricavabili, è alla base
del tipo più innovativo e multifunzionale di piantagione, le piantagioni policicliche.
3.1.5 Piantagioni policicliche
In arboricoltura da legno si definiscono policicliche le piantagioni dove in una stessa superficie
sono presenti piante principali con differente
ciclo colturale e prodotto finale (Buresti Lattes e
Mori 2016):
•

piante principali a ciclo brevissimo (1-7 anni), short rotation coppices (SRC) per la produzione di biomassa a scopo energetico
(pioppo, salice, platano, robinia, olmo);

•

piante principali a ciclo breve (8-15 anni) per
la produzione di sfogliati (cloni di pioppo);

•

piante principali a ciclo medio-lungo (oltre 20
anni), latifoglie a legname di pregio per la
produzione di tranciati (noce, noce ibrido,
ciliegio, querce, frassini).

Le piante principali vengono intervallate a piante
accessorie (alberi e arbusti), spesso azotofissatrici e a piante a doppio ruolo; quest’ultime
possono svolgere il ruolo di piante accessorie ma
sono anche in grado di produrre legname di pregio o biomassa, prima di diventare competitive
con le piante principali.
Le piantagioni policicliche possono essere tem-
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• piantagioni policicliche temporanee (PT): al
momento dell’utilizzazione finale le piante principali del ciclo colturale più
lungo occupano con le
loro chiome tutta la superficie dell’appezzamento che pertanto verrà utilizzato nel suo complesso;
• piantagione policicliche potenzialmente permanenti (3P): le piante del ciclo colturale più lungo al momento
della loro utilizzazione occupano solo una
parte (al massimo 80%) della superficie a
loro destinata (blocchi), consentendo così,
nei restanti blocchi, lo sviluppo di piante con
ciclo produttivo di differente durata, o a utilizzazione differita nel tempo (Figura 5; Foto
11).

Questa tipologia di piantagione si è sviluppata
nel nord Italia e ha portato alla realizzazione di
circa 400 ettari di piantagioni; si tratta di impianti
che, se progettati correttamente, non necessitano di diradamenti ma solo di progressive utilizzazioni delle piante principali, e/o di quelle a duplice ruolo, una volta che hanno raggiunto le dimensioni richieste dal mercato. I precoci introiti derivati dall’utilizzazione delle SRC e dal pioppo rendono queste piantagioni più interessanti e sostenibili dal punto di vista economico. Le piantagioni
policicliche noce-pioppo presentano risultati finanziari paragonabili, e talvolta superiori, a quelli
ottenuti dalle migliori monoculture di pioppo e
noce (Pra et al. 2019, Coaloa et al. 2020). Considerando anche i vantaggi di natura ecologicoambientale (riduzione degli input energetici, maggiore biodiversità, maggiore resistenza ad attacchi di funghi e insetti, elevato stoccaggio del carbonio), questo tipo di piantagione può rappresentare una significativa opportunità per aumentare
le superfici coltivate ad arboricoltura da legno,
ridurre il deficit nazionale di legno di pioppo e
incrementare la produzione di legname di latifoglie di pregio (Buresti Lattes et al. 2017; Coaloa
et al. 2020).

93

Figura 5 - Schema tipo di piantagione policicliche a termine (PT) a sinistra e potenzialmente permanente (3P) con
blocchi di noce pioppo e SRF a destra .

Foto 11 - Piantagione policiclica noce e pioppo prima e dopo l’utilizzazione del pioppo,
Lodi (foto Pelleri).
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3.2 Sistemi agroforestali
Recentemente, anche in Italia, stanno riscontrando un rinnovato interesse “nuovi” sistemi agro
forestali, dove alla produzione di legname di pregio (noce incluso) si consociano le colture agricole. In passato i sistemi agroforestali erano propri
dell’azienda agricola che necessitava, per la propria sussistenza, di prodotti differenziati e differiti
nel tempo. Tale modalità di coltivazione si è interrotta nella metà del secolo scorso per l’espansione dell’agricoltura intensiva, ad elevata meccanizzazione, e la diffusione della monocoltura. Attualmente il bisogno di coniugare la produzione con
la salvaguardia dell’ambiente ha fatto riscoprire
questi sistemi di coltivazione che offrono innegabili vantaggi al territorio e all’impresa rurale
(incrementi produttivi, diversificazione e miglioramento qualitativo dei prodotti, mitigazione del
clima, aumento della biodiversità, miglioramento
della qualità dell’acqua, stoccaggio del carbonio,
qualificazione del paesaggio).
Di seguito vengono riportati alcuni esempi di
agroforestry, finanziati da progetti europei e PSR,
realizzati negli ultimi anni, che prevedono anche
l’impiego del noce:
•

Presso l’azienda Casaria PD (azienda pilota
AIAF) sono stati realizzati, con il PSR, circa 9
ettari di sistemi silvo-arabili, impiantando
filari policiclici con piante di pioppo e farnia
(alternate ogni 5 m) poste in prossimità delle
scoline.

•

Filari policiclici 3P di pioppo, latifoglie di pregio e arbusti (45 km lineari) sono stati realizzati, con il progetto Life InBioWood, in un’area di recente bonifica del veronese. Tali filari, insieme a piccole piantagioni (25 ettari),
sono stati realizzati al fine di incrementare la
biodiversità, migliorare il paesaggio, stoccare
carbonio e produrre legname di pregio prevedendo periodiche utilizzazioni, differenziate
nel tempo e nello spazio, in grado di mantenere una certa copertura delle fasce arborate
a protezione dei canali (Foto 12).

•

In Spagna e in Piemonte sono stati recentemente realizzati, con fondi H2020 del progetto Woodnat, sistemi agro-forestali con file
binate di noce (ibrido e comune) piantate in
purezza o in consociazione con ontano napoletano e alternate a seminativi o a coltivazioni ortive (Foto 13). In questo sistema le piante sono state messe a dimora ogni 6 m in file
binate, distanti tra loro 7 m, alternate a fasce
di seminativo di 12 m.

•

Infine, un interessante protocollo sperimentale di 25 ettari è in corso di realizzazione presso il Centro Avanzi CIRAA dell’Università di
Pisa (progetto H2020 AGROMIX e G.O. NEWTON). In questa sperimentazione sono testati
due sistemi agro-forestali a base di filari policiclici di pioppo e farnia, simili a quelli realizzati a Casaria. In particolare, un sistema silvo
-arabile (con 50 piante ad ettaro) e un sistema agro-silvo-pastorale (con 100 piante ad
ettaro) saranno comparati con l’agricoltura
tradizionale e con piantagioni forestali di controllo.

Foto 12 - Filare Policiclico 3P Verona progetto Life InBioWood (foto Pelleri) .
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Foto 13 - Sistemi agro forestali con noce, Galizia SP (foto - Bosques Naturales).

Conclusioni
Le notevoli risorse impiegate nel corso di 30 anni
sugli imboschimenti dei terreni agricoli attraverso
il Reg CEE 2080/92 e i successivi PSR, hanno
permesso di sperimentare e valutare sia le tecniche di coltivazione sia le varie tipologie di consociazione che meglio si adattano alla coltivazione
del noce nei diversi ambienti.
Tutti i modelli colturali descritti possono trovare
impiego nel contesto agricolo italiano, ma è necessaria una attenta analisi preliminare delle
condizioni stazionali per valutare dove e come è
possibile applicarli:
•

le piantagioni pure dovranno essere limitate
a stazioni particolarmente idonee alla coltivazione del noce e dovrà essere impiegato materiale selezionato;

•

le piantagioni pure con accessorie azotofissatrici possono dare risultati anche molto
positivi in ambienti dove i terreni presentano
limitazioni dal punto di vista chimico-fisico;

•

le piantagioni miste e/o miste con accessorie
sono le più flessibili e rappresentano un’opportunità anche in ambienti non particolarmente idonei al noce;
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•

le piantagioni policicliche con pioppo rappresentano sicuramente il modello più innovativo e produttivo e risultano un modello applicabile in gran parte dei territori idonei alla
coltivazione del pioppo e del noce;

•

i sistemi agroforestali con filari di noce rappresentano un modello da recuperare e sviluppare in vista di un auspicabile orientamento dell’agricoltura verso modelli colturali più
rispettosi dell’ambiente.

Oltre alla scelta del modulo di impianto, è di fondamentale importanza una attenta pianificazione
e una tempestiva realizzazione degli interventi
colturali - controllo delle infestanti, potature, diradamenti - necessari a valorizzare il modulo prescelto e quindi a concretizzare l’obiettivo economico richiesto dalla piantagione. In questo contesto la coltivazione del noce potrà trovare ancora
un ruolo, seppur nettamente inferiore a quello
avuto in passato. Sarà comunque necessaria una
più attenta valutazione delle esigenze ecologicostazionali della specie, della capacità organizzativa e tecnica degli agricoltori ad effettuare gli interventi necessari, delle congiunture del mercato,
della recente diffusione di patologie che interessano il genere Juglans.
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ALCUNE CONSIDERAZIONI
SUI BOSCHI DELLA LIGURIA

A RMANDO B UFFONI

Introduzione
Il bosco in Liguria presenta
caratteristiche uniche nel panorama italiano in relazione
alla conformazione della regione, alle sue peculiarità ambientali, ma anche alle vicende storiche. Lo spopolamento
delle aree interne, l’abbandono dell’agricoltura e il calo di
interesse verso la risorsa forestale hanno determinato un
ampliamento della superficie
boscata e un notevole accumulo di biomassa. La gestione
del bosco, tuttavia, si è fortemente contratta negli ultimi
decenni, in seguito allo spopolamento dell’entroterra e ad
una progressiva frammentazione della proprietà privata.
Vengono suggerite alcune
azioni, sicuramente ambiziose
e complesse nella loro attuazione, finalizzate a valorizzare
la risorsa forestale e favorire
la ripresa degli interventi gestionali nel bosco.

Sui versanti a forte acclività i boschi
dell’entroterra ligure esercitano una
importante funzione di protezione del
suolo nonché di regolazione delle
acque (Val d’Aveto, Genova. Foto C.
Sanvito).
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L’immagine più diffusa della Liguria è quella di una
regione di carattere costiero dove l’estesa fascia
che si affaccia sul mare (quasi 300 km) ospita tutti
i principali centri abitati, le attività di carattere industriale, i luoghi turistici di maggior richiamo e
tutte le infrastrutture di rilievo, intervallati da tratti
scoscesi sul mare, meno antropizzati perché non
adatti agli insediamenti.
Questa sottile striscia di territorio mantiene ancora
ampia testimonianza delle attività agricole tradizionali, in larga parte centrate sulle produzioni orticole, sull’olivicoltura e, di sviluppo più recente, sulla
floricoltura, anche se oggi spesso confuse in un
tessuto edificato complesso e per larghi tratti disordinato. A questa fascia di costa si contrappone
un entroterra che sale rapidamente di quota ed è
caratterizzato da un’orografia frastagliata, che arriva a superare isolatamente i 2000 m di altitudine.
Le valli, brevi e dai versanti ripidi, quasi ostili agli
insediamenti umani, corrono perpendicolari alla
costa con l’unica eccezione della Val Fontanabuona nel levante ligure, la sola con andamento parallelo al litorale.
La superficie montuosa è la parte preponderante
del territorio ligure (65%), mentre un terzo è classificato come collinare. Una serie di fattori tra i quali
prevalgono l’orografia, la vicinanza del mare e la
geologia che risente a occidente dell’origine alpina
e a est di quella appenninica, determinano un ampio insieme di ambienti, tra loro molto diversificati
e di grande interesse naturalistico. A distanza di
pochi chilometri è possibile riscontare una flora
tipicamente mediterranea e formazioni caratteristiche del panorama alpino e non sono rari i fenomeni di forte compressione delle fasce vegetazionali
tali da far rinvenire a breve distanza o addirittura
convivere specie con esigenze profondamente
diverse, come il leccio e l’abete bianco (Monte
Gouta, IM). L’interesse naturalistico è testimoniato
da un elevato numero di specie animali e vegetali
endemiche, cioè esclusive del territorio. In totale
sono 420 specie, di cui ben 236 sono endemismi
di tipo "ristretto". Conferma di ciò è la presenza sul
territorio regionale di 126 siti di interesse comunitario (SIC) e 7 zone di protezione speciale (ZPS)
della Rete Natura 2000.
L’entroterra o “i monti”, come i liguri amano definire il territorio posto alle spalle della fascia costiera,
è sicuramente la porzione della regione meno nota
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e chiaramente anche la meno interessata non solo
dai flussi turistici, ma da tutte le attività produttive
ed economiche. L’entroterra ospita un ampio patrimonio forestale che pone la Liguria da sempre alla
testa tra le regioni italiane per superficie boscata
in rapporto a quella regionale. Secondo i dati più
aggiornati i boschi liguri ricoprono 397.521 ettari e
il valore dell’indice di boscosità è pari al 73.34%
contro il 36% della media nazionale (Regione Liguria, 2014). Se si considerano esclusivamente le
aree interne, termine che individua “le aree significativamente distanti dai centri di offerta di servizi
essenziali” (Agenzia per la Coesione, 2021) e in
cui sono compresi 101 Comuni liguri su 234 l’indice di boscosità raggiuge il ragguardevole valore del
95%. E’ un dato cresciuto in modo rilevante nell’ultimo secolo, un periodo non lungo per il comparto
forestale, con un incremento del 50% della superficie boscata, legato prevalentemente all’abbandono delle aree montane.
Le risorse forestali hanno giocato un ruolo molto
rilevante nella storia economica della regione. Genova e, in minor misura, altri centri costieri, hanno
attinto ai boschi dell’entroterra per soddisfare i
bisogni dei cantieri navali. Durante la sua storia di
oltre sette secoli (1099 - 1797) la Repubblica di
Genova è stata una fortissima consumatrice di
legname da opera. L’intenso sfruttamento della
risorsa forestale è ben testimoniato dalle indagini
commissionate dalla stessa Repubblica e dai provvedimenti che hanno cercato di limitarne il sovrasfruttamento. Già nel Quattrocento i boschi liguri
non erano più sufficienti a coprire la forte domanda e si ricorreva dunque ad importazioni dalla Corsica, dal Nizzardo e dal Delfinato (Quaini, 1968).
Questo fatto evidenzia una notevole diversità rispetto a Venezia dove la Repubblica disponeva
non solo di un retroterra più ampio e ricco, ma
anche di una visione più lungimirante e fu capace
di sviluppare una cultura della gestione forestale
tale da garantire flussi regolari di materiale legnoso. Documenti di compravendita e contratti per la
fornitura di imbarcazioni testimoniano come i boschi liguri non fossero in grado di garantire flussi di
una certa costanza per lungo tempo e i maestri
d’ascia andassero alla ricerca di singoli alberi, segnalati da proprietari boschivi dell’entroterra, in
grado di soddisfare le esigenze dei cantieri (Gatti,
2004). Il declino della Repubblica segnò una sostanziale contrazione delle attività di costruzione
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Figura 1 - I cedui invecchiati evidenziano elevati valori di massa legnosa, ma richiedono interventi di
regolarizzazione della struttura per garantirne la funzionalità (Val d’Aveto, Genova. Foto G. Helga ).
navale, ma la pressione sul comparto forestale
non si ridusse. Altre attività (ferriere, fornaci per la
calce, vetrerie, ecc), oltre ai cantieri navali, che
comunque non cessarono mai di lavorare, nonché
l’aumento della popolazione, reclamavano materiale da opera, legna da ardere e carbone. Ma
anche il ruolo della copertura boschiva nel proteggere gli abitati dalle frequenti inondazioni era oggetto di considerazione. Alla fine del Settecento il
problema è particolarmente sentito. Due scritti,
rispettivamente di Girolamo Gnecco, proprietario
terriero e commerciante di legnami (Gnecco,
1770), e Giammaria Piccone, quest’ultimo su
incarico della Società patria di Genova (Ugolini,
1995), affrontano il tema dello sfruttamento dei
boschi liguri. Il primo riconosce il peso sulle casse
pubbliche dell’importazione del legname, ma si
sofferma, dando precise indicazioni selvicolturali,
sulla funzione protettiva del bosco e la prevenzione delle inondazioni. Egli auspica una legislazione
più rigorosa verso il patrimonio forestale che possa condurre al ripristino di condizioni più favorevoli allo sviluppo del bosco.
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Analogamente Piccone rileva la necessità di ricostituire i boschi per sanare l’enorme passivo legato alle importazioni (“Ora nel nostro caso si tratta
di abissi”) e sottolinea le conseguenze del mancato controllo delle acque da parte dei boschi che
“scavalcando gli argini straripano a devastare le
più belle possessioni”. La Repubblica interviene
con il divieto alle esportazioni di legname, ma è
tardi: la legna è scarsa anche per le necessità
locali. Piccone individua l’unica azione possibile, il
rimboschimento, che dovrà portare a ricostituire
per le comunità locali un capitale che “in un bisogno straordinario salverebbero col taglio quella
popolazione da una tassa o da un debito rovinoso”.
All’inizio dell’Ottocento Agostino Bianchi, già ispettore dei boschi e delle selve sotto Napoleone,
torna sul tema delle cause della distruzione dei
boschi liguri e ne individua cinque (Bianchi,
1817). La prima, la mancanza di strade, che determinò la perdita del valore del bosco da cui derivò la facilità con cui esso veniva utilizzato senza
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Figura 2 - Foresta demaniale di Monte Gerbonte (Triora, Imperia). Al centro si scorge la caserma e il vivaio
forestale). L’attività forestale è segnalata in documenti medioevali e nei secoli ha fornito legna da opera
per i cantieri navali. La foresta, estesa per oltre 600 ha è compresa nel Parco naturale regionale delle Alpi
liguri (Foto A. Buffoni).

curarne il ripristino. La seconda, la decadenza
delle attività delle costruzioni navali, e poi l’aumento delle attività agricole e la mancanza di un
codice completo per le infrazioni forestali. Come
ulteriore causa Bianchi segnala un aspetto generale non solo economico: la mancanza del senso
del valore degli alberi.
Nel 1832 Matteo Bonafous, Direttore dell’Orto
sperimentale della Reale Società Agraria di Torino pubblica il volume “Cenni brevissimi sui boschi e le selve degli Stati di terraferma” (Bonafous, 1832), una panoramica sui boschi delle provincie del Regno di Sardegna a cui
apparteneva l’intera Liguria. Merita ricordare le
sue osservazioni sulla Provincia di Genova. La
superficie boscata è allora stimata nel 30% di
quella provinciale, ma la produzione derivante dai
boschi è insufficiente a sopperire ai bisogni del
capoluogo e oltre la metà del carbone deve essere importato da altre regioni. Il legname da opera
scarseggia e tra le specie di interesse per il legno
da opera “sono talmente rare quelle di mole vistosa” che sono necessarie importazioni dall’estero e addirittura dalla Russia. I boschi della
provincia risentono di “tagli mal condotti o arbitrarii” e non producono che legna da ardere.
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Questi brevi richiami al passato mettono in luce
la complessità della storia forestale della regione,
con elementi che si riflettono ancora oggi sullo
stato dei boschi e sulla loro gestione. Si può affermare che oggi il settore riflette sulle prospettive del bosco in Liguria e sul suo ruolo. Il Programma Forestale Regionale o PFR (Regione Liguria,
2006), nonché la bozza di aggiornamento al PFR
(Regione Liguria, 2012), sono oggi i principali
documenti per comprendere gli indirizzi della politica forestale. Un importante supporto alle scelte
gestionali è fornito dalla Carta dei tipi forestali
(IPLA, 2008) e dalle schede di accompagnamento, ricche di informazioni sullo stato attuale dei
boschi e indicazioni gestionali. In attesa della
pubblicazione dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (IFNC
2015) le informazioni più dettagliate sulle superfici boscate e le provvigioni sono quelle di IFNC
2005 (Gasparini e Tabacchi, 2011).
La categoria “Boschi alti” è quella maggiormente
interessata alla gestione forestale ed è rappresentata in forte prevalenza da formazioni di latifoglie decidue (83%). I “Boschi bassi” sono costituiti da latifoglie sempreverdi, soprattutto leccete, e
da querce caducifoglie (Tabella 1).
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Tabella 1 - Superfici delle categorie forestali “Boschi alti” e “Boschi bassi” (fonte INFC, 2005). Non sono
riportate le superfici a pioppeto e le superfici temporaneamente prive di soprassuolo.
Boschi alti

Boschi bassi, boschi radi e boscaglie
ha

%

1 099

0.33

Boschi di abete rosso

366

Boschi di abete bianco
Pinete di pino silvestre

Categoria forestale
Boschi di larice e cembro

Categoria forestale

ha

%

Pinete di pino silvestre

350

3.00

0.11

Pinete di pino nero, laricio

366

3.14

2 931

0.87

Pinete di pini mediterranei

1 066

9.13

10 259

3.06

Faggete

733

6.28

Pinete di pino nero e laricio

5 496

1.64

Querceti a rovere, roverella

3 664

31.39

Pinete di pini mediterranei

23 431

6.98

Cerrete

366

3.14

733

0.22

Castagneti

366

3.14

Faggete

37 004

11.02

Ostrieti, carpineti

733

6.28

Boschi a rovere, roverella e

42 483

12.66

Altri boschi caducifogli

1 832

15.69

Cerrete

10 991

3.27

Leccete

2 198

18.83

Castagneti

110 278

32.86

Ostrieti, carpineti

44 798

13.35

Boschi igrofili

4 030

1.20

Altri boschi caducifogli

27 478

8.19

Leccete

13 906

4.14

335283

100

11674

100

Altri boschi di conifere

Totale

Il volume legnoso della categoria inventariale
“Boschi alti” è stimato in 49 379 829 m3. I cedui
presentano un valore ad ettaro pari a 145.2 m3, il
più alto tra le regioni appenniniche con l’eccezione della Calabria, mentre le fustaie raggiungono i
204 m3/ha.
A livello regionale la Liguria evidenzia un’ampia
diffusione della proprietà privata (86,3%). Il Demanio pubblico (Regioni, Provincie e Comuni)
dispone di una quota che non supera mai il 15%
per le diverse tipologie forestali con l’eccezione
delle faggete dove raggiunge il 30%. L’elevata
incidenza della proprietà privata è alla base di
numerose criticità. Prima fra tutte, ai fini di una
politica forestale attiva, è la difficoltà ad avere
interlocutori rappresentativi del comparto. La
proprietà boschiva privata ha raggiunto un livello
tale di frammentazione per cui si parla spesso di
polverizzazione della proprietà (MIPAF, 2019). Se
tra le prime cause dell’abbandono del bosco vi è
stata l’emigrazione, il progressivo invecchiamento della popolazione ha fatto sì che a ogni pas-
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saggio di generazione le proprietà si riducessero
fino a diventare di nessun interesse per gli eredi
che talvolta ne ignorano la consistenza esatta o
la posizione.
Il governo del bosco in Liguria è segnato da una
netta prevalenza del ceduo (64% della superficie
boscata), presente sia come ceduo matricinato
che come ceduo composto. Secondo i dati INFC
2005 solo l’11% dei cedui è in fase giovanile e
per alcune categorie inventariali come i querceti
(a rovere, roverella e farnia) e le faggete, l’inventario non riporta superfici di età inferiori a 20
anni. Il dato tuttavia non è uniforme tra le diverse
categorie inventariali e si segnalano aree del Savonese in cui i cedui in fase giovanile appaiono
più rappresentati, indice di una modesta attività
di gestione (Regione Liguria, 2012]. Nel complesso però l’abbondanza di cedui che hanno superato il turno consuetudinario (oltre turno) è indiscutibile. I dati inventariali evidenziano che il 53%
dei cedui è in uno stadio adulto, mentre il 36% è
considerato invecchiato.
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Se il ceduo non è regolarmente gestito può andare incontro ad un progressivo degrado; i caratteri
più evidenti sono le alterazioni della densità e
della regolarità della struttura, ma anche il ribaltamento delle ceppaie di grandi dimensioni
(Pividori et al., 2009), l’aumento della mortalità,
l’ingresso di specie invasive. Il bosco ceduo in
queste condizioni riduce la sua capacità protettiva del suolo e si presenta maggiormente suscettibile al passaggio del fuoco (Ciancio e Nocentini,
2004). Questi fenomeni appaiono invece meno
avvertiti per le superfici a leccio, poste prevalentemente lungo la fascia costiera, che mostrano
segni di una maggior capacità di adattamento
all’assenza di interventi, avviandosi verso forme
più evolute. Per i cedui di leccio la Regione scoraggia dunque interventi per il mantenimento di
questa forma di governo (IPLA, 2008). Qui tuttavia è il fuoco a determinarne spesso la regressione in termini evolutivi.
La conversione dei cedui in fustaie è solo una
delle opzioni, probabilmente la più problematica
per tempi e costi, ed è sconsigliata sui versanti

acclivi così diffusi in questa regione. Non mancano le indicazioni per riprendere su scala più ampia la gestione dei cedui, compresi quelli oltre
turno (Quatrini et al., 2017; Manetti et. al., 2017;
Fabbio e Cutini, 2017).
Le fustaie coprono oltre 80000 ha di cui 40667
ha sono fustaie coetanee e 33307 ha fustaie
disetanee, oltre ad una quota minore di fustaie
irregolari (4763 ha) e castagneti da frutto (4030
ha). Anche per le fustaie si osserva una carenza
di interventi colturali e un generale invecchiamento: il 64% di queste è infatti considerato maturo o stramaturo (Regione Liguria, 2012).
Le fustaie di latifoglie o miste coprono quasi il
12% della superficie forestale. Particolarmente
interessanti, sia per il valore naturalistico che per
provvigione e potenzialità produttive, sono quelle
di faggio, distribuite tra i 500 e i 1700 m di altitudine. I boschi di faggio si riscontrano in diverse
aree della regione. In Provincia di Genova (Val
d’Aveto), dove a condizioni ambientali favorevoli
(minor acclività e suoli fertili) si è accompagnato

Figura 3 - Gli incendi in Liguria interessano in prevalenza la fascia dei comuni costieri e, in particolare, il
ponente. Il passaggio del fuoco, soprattutto nelle pinete, aumenta il rischio di fenomeni franosi e riduce
la fertilità di suoli per il dilavamento di nutrienti dagli orizzonti superificiali (Arenzano, Genova. Foto A.
Buffoni).
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uno spopolamento più contenuto, si è mantenuta
un’attività agricola e zootecnica che ha avuto
ricadute positive sulla gestione del bosco. In questa condizione anche la frammentazione della
proprietà è risultata meno rilevante.
I boschi di conifere, soprattutto pinete, pure o
miste a latifoglie, rappresentano una quota minoritaria dei boschi alti, con poco meno del 10%
della superficie forestale. Si tratta di boschi, con
poche eccezioni, di origine artificiale. Le pinete di
pini mediterranei appaiono oggi al centro di un
percorso evolutivo che vede le latifoglie ampliare
la propria presenza, anche a seguito degli estesi
attacchi della cocciniglia Matsucoccus feytaudi
Ducasse sul pino marittimo. Questa specie è presente in modo rilevante anche sugli estesi complessi ofiolitici, caratterizzati da suoli poveri e
inospitali, dove ha costituito l’unica specie forestale in grado di essere impiegata. Oggi i popolamenti di origine artificiale sono progressivamente
invasi da latifoglie che potranno andare a recuperare spazi da tempo perduti. Il Pino d’Aleppo è
circoscritto a stazioni rupestri acclivi su substrato
calcareo e presenta in genere, se non interessato
da incendi, una certa stabilità.
Anche nei castagneti da frutto abbandonati, ampiamenti rappresentati, ma interessati da fenomeni erosivi del suolo, si osserva una dinamica
vegetazionale sfociata in strutture irregolari con
conseguente invasione di specie come nocciolo,
orniello o ciliegio, mentre scarseggiano quelle di
maggior pregio, unitamente al deperimento degli
esemplari da frutto (Regione Liguria, 2006). Il
loro recupero produttivo appare problematico
anche se il numero delle aziende che hanno investito nei prodotti legati alla castagna è in crescita.
Il settore forestale in Liguria è un settore economico marginale e ciò non stupisce se si considera
che il reddito diretto del bosco, con l’eccezione di
alcune aree, è in genere modesto, ma più spesso
nullo. Una condizione diffusa in Italia e, in particolare in Liguria, è infatti quella delle aree boschive
a “macchiatico negativo”. Il termine indica che il
costo da sostenere per il taglio del materiale e
per il suo esbosco è superiore al valore retraibile
dalla sua vendita. Diverse forme di sostegno permettono, in alcune aree, di superare questo quadro, spesso acuito dalla frammentazione della
proprietà.
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Conferma di questa di diffusa condizione di macchiatico negativo si ha da questi semplici dati: in
media, in Liguria, sono annualmente sottoposti al
taglio circa 1.000 ettari di bosco (0,3% della superficie boscata totale), si utilizza meno del 7%
dell’incremento corrente annuo e la dimensione
delle tagliate è di poco superiore a mezzo ettaro
(Regione Liguria, 2014).
Le politiche forestali recenti hanno messo in secondo piano gli aspetti produttivi della gestione
forestale, privilegiando le funzioni pubbliche del
bosco. Non vi è dubbio che gran parte delle funzioni che si vogliono promuovere (difesa del suolo, protezione della biodiversità, mantenimento
dei valori paesaggistici, ecc.) dipenda proprio
dallo stato del bosco e che questo non possa
prescindere da una gestione attenta e costante. Il
ritorno economico, da intendersi nell’accezione
più ampia, è dunque legato alla gestione.
Da tempo è in atto un’ampia discussione sul riconoscimento del valore dei “servizi” prodotti dal
bosco, oggi identificati con il termine servizi ecosistemici forestali (SEF) (Santolini et. al., 2011).
Essi comprendono:
•

servizi di sostegno, necessari per la produzione di altri;

•

servizi di approvvigionamento, comprendono
prodotti materiali ottenibili dagli ecosistemi,
come il cibo, il legno, l’acqua;

•

servizi di regolazione, benefici ottenuti da
azioni svolte dagli ecosistemi come la purificazione dell’acqua, la regolazione del clima e
il sequestro del carbonio;

•

servizi culturali, compreso il valore estetico e
turistico della risorsa.

La valutazione dei SEF ha molteplici funzioni tra
cui il riconoscimento economico di approcci gestionali sostenibili finalizzati al mantenimento
delle funzioni del bosco, legittimare i costi delle
attività di gestione delle risorse forestali e può
costituire una misura dell’efficacia della spesa
pubblica.
Numerose sono le metodologie per la loro quantificazione, ma la stima economica è ancora problematica. Il loro riconoscimento potrebbe essere
un importante primo passo per il trasferimento di
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risorse verso le aree più svantaggiate in base ad
obiettivi prefissati e verificabili. Il Testo unico in
materia di foreste e filiere forestali (D. lgs. 3 aprile 2018, n. 34) promuove i sistemi di pagamento
dei servizi ecosistemici ed ambientali (Payment of
ecosystem services o PES) generati dalle attività
di gestione forestale sostenibile e risponde ad
indirizzi ben delineati a livello europeo (Viszlai et
al., 2016). Va segnalato che Legge 221 del
28/12/2015 aveva previsto l’’introduzione di un
sistema di remunerazione dei servizi ecosistemici
e ambientali (PSEA), ma non è chiaro quali effetti
questo provvedimento abbia prodotto e quali
organismi abbiano utilizzato questo strumento.
I boschi dell’entroterra ligure, presenti in prevalenza in comuni con reddito sensibilmente inferiore a quello medio regionale e con un evidente
spopolamento nonché invecchiamento dei residenti, forniscono alla fascia litoranea più sviluppata un ampio insieme di questi servizi. A titolo di

esempio, i boschi Liguri dispongono di uno stock
di carbonio (biomassa epigea + biomassa ipogea
+ suolo organico) stimato in
44543627 t
(Gasparini et al., 2013) con un incremento annuo
di oltre 555000 t di C (pari a circa 1.6t/ha). Considerando che l’attuale valore riconosciuto al sequestro di una tonnellata di CO2 è oggi pari a circa 30 – 40 €/t con punte di 50€ (fonte SendeCO2, 2021), il solo “servizio” di rimozione della
CO2 ha dunque in Liguria un valore compreso tra i
60 e i 100 milioni di euro. Un incremento delle
capacità di assorbimento della CO2, sicuramente
possibile con una gestione razionale del bosco,
potrebbe trovare riconoscimento nell’ambito degli
impegni di mitigazione delle emissioni di gas serra o sul mercato dei permessi di emissione.

Particolarmente significativo è il rapporto del bosco con l’acqua (FAO, 2008). Qui i “servizi” del
bosco sono molteplici e comprendono, tra l’altro,
la difesa idrogeologica, e la protezione della qualità delle acque. L’importanza del primo in Liguria è ben testimoniata
dal fatto che il vincolo
idrogeologico copre la
maggior parte della superficie boscata regionale. Per quanto riguarda
l’approvvigionamento
idrico tutti i comuni costieri fanno affidamento
sulle risorse dell’entroterra, ma la capacità di
conservare l’acqua è
legata alle caratteristiche e allo stato dei boschi del bacino idrografico da cui deriva. Il riconoscimento dei servizi
legati alla disponibilità di
acqua di qualità meriterebbe di essere approfondito e valorizzato mediante accordi che riconoscessero l’importanza
della gestione del bosco.
In quest’ambito sono
Figura 4 - Le pinete costiere di origine prevalentemente artificiale sono
stati individuati diversi
progressivamente invase da latifoglie. Queste aree devono essere
schemi di pagamento
lasciate alla libera evoluzione del soprassuolo (Valle Lerone, Genova.
dei servizi dell’ecosisteFoto A. Buffoni).

I TEMPI DELLA TERRA 10• Giugno 2021

106

ma (Wunder, 2005) e le risorse derivanti da questi accordi potrebbero rappresentare una forma
di sostegno continuo alle attività selvicolturali e
contribuire così allo sviluppo del settore nell’entroterra.
Anche il turismo può rappresentare uno strumento per intercettare risorse che favoriscano la ripresa delle attività di gestione del bosco. Per la
Liguria si tratta di un comparto di grande rilevanza con quasi 6 miliardi di euro di produzione di
beni e servizi nel 2019 (Regione Liguria, 2020),
ma sostanzialmente confinato alla fascia costiera. Il turismo legato alla natura contribuisce alla
produzione attivata di beni e servizi in maniera
modesta pari al 3,6% della produzione regionale
complessiva nel settore turismo. Esso presenta
però notevoli potenzialità date dalle straordinaria
varietà di ambienti, ma anche dalle risorse architettoniche e paesaggistiche delle valli. In Liguria il
sistema dei parchi può contare su un parco nazionale (Parco nazionale delle 5 terre) e otto parchi naturali regionali. Proprio l’unico parco nazionale presente nella regione ha messo in evidenza
la capacità attrattiva di un’area naturale di pregio
(3 milioni di visitatori nel 2019, il più alto valore
presenze/popolazione fra tutti i parchi nazionali)
quando la sua immagine è stata promossa a livello nazionale e internazionale. Un’attrattività elevata si registra anche per il Parco naturale regionale di Portofino, sebbene di superficie contenuta. Altri parchi regionali non hanno goduto delle
stesse opportunità, ma il sistema delle aree protette può avere per il settore forestale positive
ricadute quando i vincoli di protezione sono al
servizio di obiettivi di recupero dell’equilibrio degli
ecosistemi, al loro mantenimento e, più in generale, ad uno sviluppo economico e sociale sostenibile delle popolazioni locali. In questo senso
appare necessario che la Regione intensifichi i
suoi sforzi nella promozione delle aree interne di
particolare pregio puntando allo sviluppo di
un’immagine, che ancora manca, delle sue risorse ambientali interne. Particolarmente indicata
per questa operazione è l’area estrema del Ponente Ligure dove un ampliamento del Parco Naturale regionale delle Alpi Liguri (oggi frammentato in quattro distinte zone non contigue) potrebbe
permettere di congiungersi con il Parco regionale
piemontese delle Alpi Marittime, ma anche con il
Parco nazionale francese del Mercatour (che da
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solo registra oltre un milione di visitatori all’anno). Questa operazione di raccordo sovrannazionale potrebbe trovare riconoscimento a livello
europeo quale una delle area protette più estese
d’Europa con una forte ricaduta nell’orientare i
flussi turistici e la possibilità di accedere a maggiori risorse nazionali ed europee.
Un’ultima riflessione riguarda la frammentazione
della proprietà boschiva. E’ evidente che la gestione dei boschi liguri debba essere rinforzata
ed estesa. I lavori che devono essere condotti
sono complessi e delicati, come ben illustrano sia
i dati provigionali di INFC 2005 che le schede
prodotte nell’ambito della redazione della Carta
dei tipi forestali. Operativamente essi non possono prescindere da interlocutori che dispongano di
porzioni consistenti di proprietà boschiva affinché
gli interventi possano essere pianificati razionalmente e non risultino penalizzanti da un punto di
vista economico. Molte iniziative sono state prese
in passato per favorire la formazione di consorzi
forestali o associazioni diverse dei proprietari.
Sebbene si siano registrati alcuni risultati, non si
è pervenuti, con adesioni su base volontaria, a
forme di gestione complessiva di comprensori di
sufficiente ampiezza.
Una possibilità per il conseguimento di questo
obiettivo è offerta del Testo unico in materia di
foreste e filiere forestali (D.lgs. del 3 aprile 2018,
n. 34). Esso prevede la possibilità con l’art. 12
“Forme di sostituzione della gestione e di conferimento delle superfici forestali”, qualora non sia
stato possibile avviare una gestione coordinata
degli interventi con i proprietari, “le Regioni possono procedere all'attuazione degli interventi di
gestione previsti conformemente alla disciplina
vigente in materia di contratti pubblici, con forme
di sostituzione diretta o affidamento della gestione dei terreni interessati e delle strutture ivi presenti a imprese, consorzi, cooperative.” Si tratta
del riconoscimento di un potere di sostituzione,
già presente in altri ambiti dell’ordinamento giuridico, che potrebbe trovare in quello forestale
un’interessante possibilità di applicazione. I motivi per adottare un provvedimento indubbiamente
invasivo (il proprietario viene sollevato dalla gestione della proprietà, salvo godere dei frutti che
da questa potranno derivarne, dedotte le spese
sostenute per gli interventi) sono diversi e atten-
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gono alle stesse funzioni del bosco che per essere
garantite devono prevedere interventi costanti nel
tempo. La protezione del suolo, la prevenzione di
dissesti e inondazioni, degli incendi, ma anche la
custodia della biodiversità e delle risorse idriche
sono aspetti che toccano direttamente salute,
integrità e benessere di tutti i cittadini e che dunque possono giustificare questo approccio.
Lo stesso MIPAAF nella relazione introduttiva al
D.lgs. 34 osserva che “La scarsa o assente gestione attiva rende impossibile garantire il mantenimento dei caratteri strutturali e funzionali del
patrimonio boschivo, condizionando l’assetto idrogeologico e la stabilità del territorio, ma anche,
conseguentemente i diversi aspetti dell’intera
filiera foresta - legno e lo sviluppo socioeconomico
di molte realtà territoriali locali” (MIPAAF, 2018).
Alla Regione spetta dunque, sulla base degli strumenti di pianificazione, il compito di individuare gli
obiettivi e i modelli colturali che dovranno essere
applicati, e di affidare a operatori attenti, specializzati e competenti il loro perseguimento. Le im-

prese boschive liguri, attualmente di modestissime dimensioni, non possono operare e svilupparsi
se non hanno di fronte a sé aree di intervento di
una certa ampiezza e continuità di lavoro. Questo
approccio, da sperimentare con la necessaria
cautela e progressività, potrebbe dunque aprire
nuove opportunità occupazionali. E’ necessario
naturalmente avere chiari i possibili sbocchi del
materiale legnoso ritraibile. Quello energetico appare oggi quello più ovvio e la filiera legno – energia è fortemente sostenuta, anche in relazione ai
nuovi obiettivi di diffusione delle energie rinnovabili. Gli interventi selvicolturali potranno avvantaggiarsi di economie di scala legate alle superfici più
estese che si renderanno disponibili. L’orizzonte
commerciale dovrà necessariamente essere più
ampio del solo contesto locale o regionale. Le
province ai piedi dell’Appennino ospitano numerosi impianti a biomasse in condizioni di perenne
deficit di materiale legnoso grezzo e alcuni di essi
hanno recentemente cessato la loro attività e sono stati trasferiti all’estero.
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FORESTA 4.0: UNA RIVOLUZIONE
PER IL SETTORE FORESTALE?

F ABRIZIO M AZZETTO

Digitalizzazione del settore agro -forestale
E’ ormai dagli anni ‘90 del secolo scorso che nel
settore agrario si parla diffusamente di Agricoltura di Precisione (AP), termine che in tempi assai
piú recenti ha invaso, sebbene in modo meno
pervasivo, anche il settore forestale ove si vanno
diffondendo diverse tecniche anche per la cosiddetta Silvicoltura di Precisione (SP). Tuttavia, il
concetto di precisione associato alle pratiche
agroforestali ha generato negli anni non poca
confusione e perplessità. In Italia, ha iniziato a
diffondersi associandosi alla capacitá di individuare con esattezza - teoricamente in ogni
“punto” di un campo - le esigenze nutritive, lo
stato fitosanitario e la produttività delle colture in
una specifica localizzazione spaziale, caratterizzata da una superficie di diversi ordini di grandezza inferiore a quella dell’intero campo di riferimento, talvolta spingendosi fino ad indicare l’esatta localizzazione di una singola pianta
(aspetto, questo, peraltro fondamentale in campo
forestale). Pertanto, il concetto di “precisione” si
limitava a funzionalità spaziali e cartografiche.
Da qui anche il termine, molto meno noto, di
“agricoltura a gestione sito-specifica”, accompagnata dalla necessità di utilizzare dei sistemi di
posizionamento satellitari per determinare con
sufficiente “precisione” – per l’appunto – la posizione della macchina sul campo, agendo poi con
dei sistemi automatizzati a bordo delle macchine
agricole per la somministrazione di fertilizzanti o
prodotti fitosanitari in dosi calibrate sulle specifiche esigenze agronomiche proprie di quella particolare localizzazione.
Se ciò da un lato ha contribuito a creare nuove
aspettative e suggestioni per un nuovo modo di
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fare agricoltura, dall’altro ha anche subito messo
in evidenza nuovi tipi di difficoltà nella gestione
delle imprese agricole, specie sul fronte della
enorme quantità di dati da gestire, direttamente
a carico degli agricoltori. Infatti, questi hanno
dovuto subito fare i conti anche con la scarsa o
nulla digitalizzazione del settore, non ancora adeguata ad affrontare con la dovuta determinazione
le sfide che queste nuove tecnologie richiedevano anche sul piano gestionale.
Non è un caso che negli Stati Uniti, spesso ritenuti la culla della AP, quest’ ultima sia stata più correttamente definita come strategia gestionale
che utilizza tecnologie informatiche per raccogliere dati da fonti multiple in vista di un loro successivo utilizzo nell’ambito di decisioni riguardanti le
attività produttive di campo.
Questo approccio più esaustivo cambia completamente la prospettiva del problema. Infatti, le priorità di intervento si spostano dalla gestione dei
processi (più o meno automatizzati) alle attività di
monitoraggio. In agricoltura, la raccolta e la gestione dei dati di processo ha sempre comportato
non pochi problemi. E ora l’AP rende improcrastinabile la soluzione di tali problemi. Inoltre, dato
che l’AP necessita di maggiori quantità di dati
rispetto alle esigenze gestionali del passato, anche il monitoraggio stesso delle attività richiede
l’impiego di adeguate tecnologie per realizzare
nel modo più automatico possibile la raccolta di
questi dati.
In definitiva: non esiste AP senza la possibilità di
ricorrere all’uso di tecnologie informatiche. Ed è
proprio in quest’ottica che va inquadrato il tanto
discusso problema della digitalizzazione dell’agricoltura. La loro adozione deve avvenire gradual-
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mente, ritagliandosi sulle specifiche esigenze ed
indirizzi produttivi delle singole aziende, magari
partendo con l’acquisizione di semplici dispositivi
che risolvono problemi immediati nella conduzione delle macchine – si pensi, ad esempio, ai sistemi di guida assistita o automatica a bordo dei
trattori utilizzati in risaia – per poi estendersi progressivamente a funzioni gestionali più complesse
che richiedono una digitalizzazione della cartografia aziendale per la pianificazione e valutazione a
posteriori delle attività svolte.
Ma a questo punto diventa necessario definire
senza ambiguità cosa si intende realmente per
digitalizzazione, dato che oggigiorno quasi tutto
ciò che ci circonda include componenti digitali di
varia complessità. Anche alla luce di quanto già
esposto, in questa sede per digitalizzazione di un
sistema produttivo si intende l’introduzione nel
sistema stesso di tecnologie informatiche
(hardware e software) che consentano di automatizzare le varie fasi dell’uso delle informazioni
all’interno di processi decisionali, indispensabili al
conseguimento degli obbiettivi produttivi del sistema di riferimento.

le funzioni di archiviazione (database) nonché
tutte le forme di elaborazione grafica (mappe
digitali su GIS, elaborazioni tridimensionali su
CAD etc.);
C. Valutazione, relativa alle procedure di analisi
che si attivano per poter pervenire ad un giudizio di merito riguardante i dati fin qui acquisiti e trattati; sicuramente, rappresenta la
fase cognitivamente più complessa da automatizzare, essendo l’ambito in cui si esercitano le funzioni di analisi e controllo da parte
dei responsabili delle attività produttive, sino
a esprimere valutazioni comparative sulle
possibili decisioni da intraprendere; in questa
fase, pertanto, trovano utilizzo prevalentemente pacchetti software di varia natura, convenzionalmente classificati come sistemi di
supporto alle decisioni (DSS, decision support
systems) e alla gestione (MSS, management
support systems); l’utilità di tali pacchetti non
è tanto quella di fornire risposte ottimizzate,
quanto piuttosto di favorire un’elevata interattivitá tra analista (spesso coincidente col decisore) e sistema di calcolo;

Tali fasi includono tutti i passaggi con cui un dato
grezzo (= messaggio proveniente dal sistema produttivo reale) si trasforma in informazione (= messaggio elaborato ed interpretato, necessario a
prendere una decisione). L’intera trasformazione
dato grezzo —> informazione è descritta schematicamente in Fig.1, ove si evidenziano le fasi di:
A.

Monitoraggio, relativo all’uso di strumenti
digitali per acquisire dati grezzi relativi a: i)
ambiente in cui ha luogo l’attività produttiva
(monitoraggio ambientale), ii) aspetti e caratteristiche delle entità costituenti l’oggetto
principale dell’attività produttiva
(monitoraggio produttivo, che per il settore
agroforestale assume anche le denominazioni
di monitoraggio colturale o monitoraggio forestale); iii) modalità con cui vengono eseguiti i
singoli processi dell’attività produttiva
(monitoraggio operativo);

B. Elaborazione, relativa a tutte le procedure
standard di trattamento dei dati
(archiviazione, calcolo, selezione, aggregazione, integrazione, inferenze statistiche etc.)
che hanno luogo dopo la loro raccolta, incluse
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Figura 1 - Schema concettuale delle fasi con cui un
“dato grezzo” si trasforma in “informazione”. La
trasformazione completa prevede di concludersi
con processi decisionali che generano: i) o nuove
azioni nell’impresa (percorso 2-3); ii) o attività di
tracciabilità attraverso la generazione di
documentazione destinata a figure esterne
all’impresa (percorso 2-4). Il percorso 1-3 e’ tipico
dei processi ad elevata automazione.
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D. Utilizzo, relativo all’ambito in cui le informazioni vengono impiegate nei processi decisionali con forme di utilizzo: i) intra-aziendali,
ovvero quando le decisioni si traducono in
un’azione di processo sul sistema produttivo;
ii) extra-aziendali, quando le decisioni si traducono in documentazione per esporre fatti
verso entità esterne al sistema produttivo,
per soddisfare esigenze di certificazione o
tracciabilità.
Ne consegue che non basta la presenza di un
semplice computer in un ufficio per parlare di
digitalizzazione nei termini sostanziali di cui sopra, specie se questo si limita ad una connessione alla rete internet o alla semplice erogazione di
servizi di “office automation” (videoscrittura, foglio elettronico, e-mail, etc.). Benché quest’ultima
sia ovviamente essenziale (in quanto indispensabile alle funzioni della succitata fase B), la digitalizzazione delle funzioni di un sistema produttivo
si deve articolare armonicamente su piú fasi del
ciclo dato —> informazione, supportata da componenti hardware e software distribuiti nei diversi
ambiti e tra loro connessi in modo da automatizzare integralmente o parzialmente le fasi più rilevanti del ciclo di trasformazione all’interno del
ciclo produttivo.
Va subito sottolineato che le forme di reale digitalizzazione del settore realizzate attraverso questi
approcci sono ancora molto limitate. Studi recenti
evidenziano che a livello nazionale le imprese
agrarie digitalizzate sono ancora mediamente
inferiori al 5% del totale. Tra queste, quelli che poi
fanno anche concretamente ricorso a soluzioni AP
vere e proprie si riducono ulteriormente al 2%.
Anche la situazione negli altri paesi europei e
negli Stati Uniti, benché più favorevole, non gode
comunque di incidenze elevate. Nel settore forestale, poi, la situazione è ancora più critica dato
che le tecnologie digitali sono al momento veicolate soprattutto dalle imprese forestali che fanno
uso di mezzi ad elevata automazione quali i processor forestali, poco diffusi nella meccanizzazione della silvicoltura nazionale.
Siamo, tuttavia, in un momento favorevole ad una
crescita del digitale in tutti i settori. Non solo per
le nuove generazioni, con consuetudini più radicate nell’uso delle tecnologie informatiche, ma
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anche per il “trascinamento culturale” causato
dalla cosiddetta “Industria 4.0” che ha portato
all’attenzione di tutti le nuove frontiere tecnologiche connesse all’”Internet delle cose” (IoT), ai Big
Data, al Cloud Computing, all’iperconnetività e
alla cibernetica, alla realtà aumentata. Tanto che
nel tentativo di inseguire questa nuova “moda
tecnologica” diventa sempre più raro parlare ancora di Agricoltura di Precisione, preferendo ad
essa i nuovi termini di Agricoltura 4.0 o Smart
Agriculture.
La Fig. 2 propone un confronto del “conteggio
delle ere produttive” tra agricoltura e industria,
cercando di spiegare anche cosa si cela dietro il
famoso marchio “4.0” che spesso rischia di essere ridotto al mero inseguimento di una moda.
Risulta evidente che sia per l’agricoltura sia per
l’industria siamo ormai da tempo entrati nella
quarta fase delle rispettive fasi di evoluzione tecnologica. C’è solo un piccolo particolare: prima
dell’Industria 4.0 si è avuta - indicativamente tra
il 1970 e il 2010 - la fase della Industria 3.0. In
questi 40 anni, il settore industriale ha avuto modo di sviluppare e consolidare la propria trasformazione digitale. Purtroppo, lo stesso non si può
dire sia avvenuto anche in agricoltura, dato che
nella fase che potremmo indicare come Agricoltura 3.0 le innovazioni tecnologiche del settore hanno contribuito a migliorare la qualità della meccanizzazione nei settori dell’elettronica, dell’ergonomia e della sicurezza, con risultati molto più limitati in campo informatico. Ed è proprio questo
“gap informatico” che strategicamente si deve
superare per poter affermare con forza tutte le
varie innovazioni tecnologiche proponibili con
l’AP.
In campo forestale, questa distinzione risulta ancora più ardua. Molto approssimativamente, si
potrebbe affermare che fino alla fase 2.0 - ovvero
indicativamente fino agli anni ‘80 del secolo scorso - le evoluzioni tecnologiche in agricoltura e
selvicoltura sono proseguite lungo un percorso
comune, diversificandosi solamente dalle successive fasi 3.0, in cui anche in campo forestale si è
iniziata a promuovere innanzitutto una elevata
sensibilizzazione sulle problematiche dell’ergonomia e della sicurezza, prolungandosi peraltro almeno di un decennio oltre la fine osservabile per
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Figura 2 – Confronto tra le ere produttive succedutesi nei settori industriale ed agrario. L’attuale
Industria 4.0 segue la fase Industria 3.0 in cui si è avuto l’affermarsi delle tecnologie informatiche. Tale
fase non si è avuta in agricoltura, in cui la terza fase ha visto l affermarsi solo dei dispositivi elettronici.
L’Agricoltura 4.0 coincide con la Agricoltura di Precisione, che nei suoi stadi più recenti ha assunto la
connotazione di Smart Agriculture.
il settore agricolo, pur sviluppando al suo interno
esempi di sviluppo di soluzioni ad alta automazione, come i già citati “processor”, comunque inquadrabili più come innovazioni meccatroniche
(con automazioni spinte sui singoli sistemi, anche del tutto isolati) che non come rivoluzioni
cibernetiche (la cui essenza risiede nell’iperconnettività e nella capacità di dialogo tra sistemi
distribuiti). Da questo punto di vista, è più complicato stabilire una sorta di data d’inizio per la cosiddetta Foresta 4.0. Indubbiamente, essa è successiva alle proposte della Industria 4.0 e sicuramente ha potuto usufruire delle innovazioni nel
frattempo acquisite in campo agrario.
Foresta 4.0
In assonanza con quanto detto in precedenza, la
“digitalizzazione delle foreste” dovrebbe correttamente prevedere il corretto impiego di tecnologie
informatiche in grado di produrre informazioni a
supporto dei processi decisionali attuabili nei
contesti gestionali forestali. Ciò seguendo un approccio integrato basato sull’evoluzione della trasformazione dato —> informazione secondo le
logiche di acquisizione dei dati (A), elaborazione
(B), valutazione (C) e utilizzo delle informazioni (D)
illustrate in precedenza.
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A differenza dei contesti agrari, le foreste rappresentano sistemi in cui le funzioni produttive da
reddito vengono spesso sostituite (o fortemente
integrate) con quelle proprie dei servizi ecosistemici. Come tali, sovente sfuggono alle logiche
strettamente connesse all’efficienza economica
d’impresa, prevedendo l’erogazione di benefici
multipli legati alla fruibilità pubblica di larghi settori della società, nonché’ degli altri ecosistemi
naturali con cui si trovano ad interagire.
In tale contesto, le funzioni della digitalizzazione
al momento sono ancora prevalentemente concentrate sull’automazione del monitoraggio, con
focus sugli stati fisiologici e sanitari della vegetazione, sull’inventario delle comunità vegetali, sulla gestione degli interventi di manutenzione, sulla
circolazione della fauna, sul controllo preventivo
di eventi accidentali dannosi (es.: rischio di incendi).
I componenti tecnologici che consentono di realizzare tali obbiettivi, sono riassumibili come segue:
Tecnologie per il rilevamento dei dati: altrimenti
note come “sensing technology”, includono sia
tutti i componenti hardware preposti alla acquisizione vera e propria dei dati grezzi (ovvero: senso-
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ri, sistemi di identificazione, sistemi di posizionamento, data-logger), sia i componenti software
necessari alla elaborazione, interpretazione e
rappresentazione dei dati raccolti (ovvero: GIS e
CAD, tool di inferenza statistica e geostatistica,
procedure di machine learning); si tratta, pertanto
di componenti che rientrano, rispettivamente,
nelle succitate fasi A e B del ciclo di Fig. 1; di fatto, tali tecnologie permettono la creazione di un
ambiente di interconnessione tra mondo fisico e
virtuale, essendo quest’ultimo ció che effettivamente viene rappresentato in modo formale
all’interno della struttura del sistema informativo.
Tecnologie per agevolare le interazioni uomoforesta: i dati memorizzati in un sistema informativo devono essere sempre disponibili ai decisori
sempre e ovunque, senza limitazioni di natura
s paziale (acces sib ilità) o t em porale
(continuamente online); se ciò è dato per scontato per le applicazioni gestionali classiche per lo
più confinante nello spazio di pochi uffici, ben
diversa è la situazione per tutti i processi di esecuzione e controllo delocalizzati su vaste estensioni territoriali; d’altro canto, il requisito di
“iperconnettività” – come detto - rimane vincolante per l’implementazione di ogni sistema cyberfisico, Foresta 4.0 inclusa; i componenti tecnologici abilitanti tali funzioni riguardano sia le tecnologie di comunicazione e trasferimento dati (es.
Wi-Fi, GPRS, 4G, 5G, Zigbee, LoRa etc.) sia i vari
supporti fisici che rendono direttamente accessibili le informazioni in pieno campo (dispositivi
cellulari, laptop, palmari etc., ovviamente opportunamente configurati con funzionalità touchscreen nonché per resistere a condizioni estreme
di utilizzo connesse a rischi per elevate condizioni
di umidità e polveri, urti e cadute); sempre più
frequentemente, tali dispositivi vengono anche
integrati nei cruscotti di controllo delle attrezzature forestali; questi ultimi componenti rientrano
nelle succitate fasi C e D del ciclo di Fig. 1, essendo impiegati sia per effettuare valutazioni, sia per
prendere decisioni in campo.
Big Data e Cloud Computing: la combinazione tra
esigenze di monitoraggio, ambienti delocalizzati e
iperconnettività comporta dei notevoli problemi in
termini di moli di dati da trattare, interpretare,
archiviare e trasferire; il termine Big Data nasce
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con l’Industria 4.0 e si riferisce alle difficoltà che
le imprese devono affrontare quotidianamente
nel gestire grandi volumi di dati, di regola molto
eterogenei, strutturati e non strutturati, in modo
rapido ed efficiente, in vista del loro utilizzo in
processi decisionali. Tutto ciò comporta la necessità di avere adeguati strumenti sia di interpretazione sia di archiviazione, spesso al di fuori delle
competenze delle imprese, specie se di piccole
dimensioni (in termini soprattutto economicofinanziari, come normalmente accade per le imprese forestali); la formula del cloud computing si
rivela in moltissime situazioni estremamente vantaggiosa per risolvere questi problemi; esso consiste nella distribuzione di servizi di calcolo e archiviazione (server, database, software particolari)
attraverso connessioni in remoto effettuabili attraverso una normale rete internet, demandando
in tal modo a servizi “outsourcing” importanti funzionalità altrimenti molto complesse e costose da
acquisire e gestire; risulta essere una soluzione
molto flessibile che non richiede investimenti,
bensì solamente l’acquisto di pacchetti di servizi
modificabili a seconda delle esigenze. Il cloud
computing consente anche di rivisitare la logica
realizzativa e gestionale dei sistemi informativi.
Infatti, sempre con riferimento a Fig. 1, gran parte
delle funzionalità delle fasi B (archiviazione e processamento), C (supporto alla valutazione) e D
(tracciabilità) possono essere spostate nel
“cloud” (= sito remoto accessibile tramite rete)
semplificando molto struttura e gestione del sistema informativo.
Advanced Analytics (AA) e Intelligenza Artificiale
(IA): rappresentano, forse, la vera frontiera tecnologica delle tecnologie informatiche e dell’Industria 4.0, a tutto vantaggio delle problematiche
connesse ai Big Data e grazie al supporto del
Cloud Computing. Gli AA raggruppano componenti
software molto sofisticati con tecniche di calcolo
avanzate, spesso sviluppati per specifiche applicazioni, di norma utilizzati in processi di inferenza
e interpretazione delle informazioni, specie quando ottenute attraverso l’integrazione di dati da
fonti multiple (data fusion). Come tali, rappresentano tipici componenti della fase B di Fig. 1, spesso integrati anche con supporti grafici su mappe
digitali (GIS o CAD) o su tool deputati all’analisi
delle immagini. Per la Foresta 4.0, un esempio
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Figura 3 – Esempi di applicazioni per il riconoscimento delle chiome di singoli alberi derivate da
ricognizioni aeree LiDAR in foresta. Gran parte degli algoritmi si basano su metodi denominati Point
Cloud Segmentation (PCS) che svolgono computazioni su nuvole di punti tridimensionali. Gli algoritmi
consentono anche di ottenere l’altezza delle singole piante.
ricorrente riguarda tutti gli algoritmi basati sul
trattamento di dati da monitoraggi ottici (con sensori multispettrali e/o LiDAR) per la valutazione
dello stato della copertura vegetale di una foresta, facendo anche uso di procedure di
“segmentazione” (PCS = Point Cloud Segmentation) per il riconoscimento delle proprietà strutturali di singole piante (Fig. 3). Per quanto riguarda
l’IA, invece, il salto concettuale è ancora più spinto, dato che il suo obiettivo è quello di dotare i
componenti tecnologici del sistema con la capacità di imparare in modo autonomo dall'osservazione e dall'esperienza, attraverso ragionamenti induttivi in grado di prendere decisioni autonome e
di agire. In tale ambito, è lecito attendersi tempi
di sviluppo ancora molto lunghi, benché il mondo
della ricerca sia in merito molto attivo su molti
fronti applicativi, specie sul fronte delle produzioni industriali e della ricerca biomedica. Comunque sia, in prospettiva i componenti di questa
categoria saranno impiegabili nelle fasi C e D di
Fig. 1 e costituiranno la base per tutte le future
applicazioni robotizzate.
Verso un Internet degli Alberi?
In base a tutto quanto detto in precedenza e conseguentemente al fatto che molte delle funzioni
di iperconnettività previste dalla Foresta 4.0 verranno gestite tramite connessioni wireless usufruendo di un accesso a internet, recentemente è
entrato in uso anche il termine di “Internet of
Trees”, con ciò ammiccando al termine “Internet
of Things” (IoT = Internet delle Cose, o meglio
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“Internet degli Oggetti”) che si basa sull’idea di
oggetti “intelligenti” tra loro interconnessi in modo da scambiare le informazioni possedute, raccolte e/o elaborate. In pratica, in un contesto altamente cibernetico, i sistemi informativi saranno
composti da svariati componenti (=oggetti) totalmente distribuiti nello spazio benché comunque
in costante comunicazione tra loro grazie ad un
“bus virtuale” rappresentati da una rete internet.
Tutti gli oggetti sono dotati di un protocollo di comunicazione per farsi riconoscere, per individuare
i destinatari delle informazioni nonché per rendere in chiaro le informazioni trasmesse. In altre
parole: ogni componente di un sistema informativo diventa un oggetto del contesto produttivo che
acquista una propria identità nel mondo digitale.
Avendo a che fare con ampi spazi ed oggetti delocalizzati, i sistemi di trasmissione sono solitamente organizzati attraverso dei “nodi tecnologici”
verso cui convergono sensori, sistemi di identificazione, supporti di memorizzazione, dispositivi di
alimentazione (batterie) necessari a garantire la
funzionalità di tutti gli oggetti connessi a quel
nodo. I nodi, poi, possono essere: a) fissi (singoli
alberi, punti di stoccaggio, strutture idrauliche o
forestali, micro-stazioni di rilevamento meteorologico o pedologico, punti di ripresa fissi per il monitoraggio di incendi etc.); b) mobili (tipicamente
quando connessi ad attrezzature del sistema informativo gestite da personale in movimento sul
territorio). I nodi fissi riguardano applicazioni solitamente connesse al monitoraggio ambientale o
produttivo, mentre quelli mobili riguardano situa115

zioni piú frequentemente connesse al monitoraggio operativo. Per i nodi fissi, uno dei problemi
maggiori riguarda l’alimentazione energetica del
sistema. Le situazioni più favorevoli sono quelle
che garantiscono lunghi periodi di autonomia grazie alla presenza di piccoli pannelli fotovoltaici.
Nel caso di sistemi con batteria, tra le informazioni trasmesse vanno sempre riportati eventuali
alert sullo stato di carica dei dispositivi, in modo
da programmare interventi di manutenzione in
loco con la dovuta tempestività. Benchè i nodi
fissi spesso non richiedano la presenza di un sistema di posizionamento (sarebbe sufficiente
memorizzare la posizione al momento dell’installazione del nodo), spesso vengono comunque
inclusi per sfruttare la sincronizzazione dei dati
offerta dall’orologio di alta precisione in dotazione
ai sistemi GNSS (Global Navigation Satellite System). Di contro, nei sistemi mobili, i ricevitori
GNSS sono sempre essenziali per contestualizzare nello spazio i contenuti dei dati raccolti.
La trasmissione dati in modalità wireless nei sistemi con reti a nodi fissi avviene spesso con trasferimenti tra nodi contigui, e i nodi nel loro insieme vanno a formare l’infrastruttura di base della
rete di comunicazione. Una soluzione che negli
ultimi anni sta riscuotendo un notevole successo
in tal senso in campo agro-ambientale è costituita
dalle reti LoRa (= tecnologia wireless a radiofrequenza Long Range). Questa tecnologia utilizza
bande di radiofrequenza libere a 433 MHz (o 868
MHz) e consente trasmissioni a basso consumo
energetico anche su lunghe distanze (oltre 10 km
nelle zone rurali in campo aperto, 3–5 km in zone
fortemente urbanizzate, con valori intermedi per
le foreste). Il vantaggio dei dispositivi LoRa risiede, per l’appunto, nella loro facilità di installazione e manutenzione, grazie soprattutto anche alle
richieste energetiche contenute. Sono molto usati
per monitoraggi ambientali in specifici punti di
osservazione, al servizio sia di sistemi di sensori
multipli, sia in associazione a punti di ripresa con
videocamere per controlli specifici (movimento
fauna locale, rischio incendi, depositi in alveo
etc.).
Diversamente, le reti con nodi mobili sono tipiche
delle attività di monitoraggio operativo con dispositivi in genere associati a macchine o attrezzature impiegate in specifiche operazioni che richiedo-
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no spostamenti sul territorio da parte del personale addetto. In tal caso la trasmissione dati tra
nodi contigui diventa decisamente più problematica, dato che non si ha mai la sicurezza di mantenere una continuità tra nodi in movimento
(esistono comunque in tal senso anche esperienze condotte con dispositivi Zigbee che, pur garantendo bassi consumi analogamente ai dispositivi
LoRa, operano tuttavia su trasmissione a più corto raggio). L’affidabilità della trasmissione dati su
reti a nodi mobili si realizza prevalentemente con
soluzioni a lungo raggio con protocolli delle tecnologie cellulari. L’avvento della banda larga 5G – di
cui oggi molto si discute - sicuramente dará un
grosso impulso al settore, superando molti degli
attuali vincoli tecnologici in merito a velocità e
volumi di dati trasmessi. Al momento, tuttavia,
alcune semplici applicazioni utilizzano ancora
soluzioni GPRS. Va detto che la tecnologia cellulare, benché estremante flessibil, comporta ancora
costi sensibili, dato che ci si deve appoggiare ad
un operatore telefonico con relativi costi di gestione (anche se molto più bassi rispetto al traffico
vocale, il traffico dati comporta costi di abbonamento ancora sensibilmente elevati, specie a
fronte della necessità di connettere centralmente
numerosi nodi).
Comunque sia, anche l’organizzazione dell’Internet of Trees va sempre configurata secondo le
logiche di un sistema informativo, mettendo sempre in primo piano quali problemi e quali tipi di
decisioni il sistema deve poter affrontare e risolvere. L’articolazione in nodi, congiuntamente a
tutti i loro singoli componenti e relativi sistemi di
trasmissione, non rappresenta nient’altro che un
intero componente del sistema informativo più
generale. Come tale, deve soddisfare a ben precisi requisiti decisionali. In merito, e’ utile sottolineare gli aspetti che seguono:
•

In campo forestale, si possono avere due
principali tipi di problemi decisionali da affrontare: a) problemi legati strettamente ad
aspetti di monitoraggio ambientale (con attività ricognitive più o meno permanenti, tipiche di osservatori, consorzi o parchi di tutela,
centri di ricerca, protezione civile), ove prevalgono le funzionalità di un corretto funzionamento della foresta come servizio ecosistemico nelle sue diverse forme; b) problemi tipici
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della funzione produttiva, con la necessità di
monitorare tutti gli aspetti connessi all’approvvigionamento e alle rese del legname; in
alcune situazioni, le due tipologie di problemi
possono anche coesistere.
•

•

Benché si parli di “internet degli alberi”, le
singole piante non vanno mai intese come
componenti del sistema informativo, bensì
come entità del sistema produttivo: non vanno, pertanto, mai identificate singolarmente,
a meno di esigenze particolari (monitoraggi
specifici connessi a particolari funzioni ecosistemiche o produttive); più in generale, l’identificazione di singole piante o gruppi di piante
può risultare necessaria in particolari situazioni (es. : identificazione delle piante da abbattere in un bosco, coerentemente con i
piani di assestamento e gestione forestale,
attività per la quale da tempo immemorabile
esiste la prassi della cosiddetta “martellata”);
in tali casi, si possono utilizzare specifici componenti hardware o software (sistemi di identificazione tramite RFID, ricevitori GNSS, algoritmi di segmentazione su set di dati ottenuti
da scansioni LiDAR aeree) che attraverso
opportune procedure possono il più delle
volte adeguatamente soddisfare tali esigenze.
Analogamente a quanto avviene per il settore
agrario, anche nella gestione forestale si fa
largo uso di monitoraggi da ricognizioni aeree; le informazioni ottenibili sono diverse, a
seconda del tipo di sensore ottico con cui il
vettore aereo (UAV, ultraleggero, aereo, satellite) è equipaggiato; il sistema informativo
deve essere progettato in modo tale da poter
integrare tali informazioni – in modo automatico o interattivo - con le reti di monitoraggio
a nodi fissi e/o mobili.

Casi di studio
In campo forestale gli esempi di applicazioni della
cosiddetta Foresta 4.0 hanno avuto una notevole
accelerazione nel corso degli ultimi anni, sicuramente anche sulla scia delle esperienze acquisite
in altri settori. Vista l’ampia casistica, in questa
sede si preferisce concentrare l’attenzione sui
problemi connessi alle funzioni gestionali e produttive delle foreste, e in particolare su alcune
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esperienze maturate sul fronte del monitoraggio
operativo. Le attività ad esso correlate sono tra le
più complesse da gestire, dato che includono
l’osservazione, la registrazione e la documentazione di tutte le informazioni che sono indispensabili per avere – a posteriori – un quadro generale esaustivo delle modalità con cui sono stati
eseguiti i processi di campo e di trasporto finalizzati alla produzione forestale.
In questo tipo di monitoraggio, prevalgono i processi di identificazione rispetto a quelli di misura.
Infatti, per riconoscere in modo completo un
evento si devono concettualmente identificare: 1)
aspetti temporali (data e durata); 2) i principali
attori che vi hanno preso parte: motrice, operatrice, attrezzo manuale, esecutore (comunque non
obbligatorio per la normativa sulla privacy); 3)
luogo di lavoro; 4) quantità di lavoro eseguito; 5)
modalitá di esecuzione (ovvero, con l’articolazione in fasi di lavoro); 6) consumi di combustibile;
7) eventuali materiali coinvolti (raccolti o distribuiti). Solo i precedenti punti 4) e 6) sono concettualmente associabili a misure tramite sensori, benché esista la possibilitá di ottenere delle stime
derivabili associando aspetti temporali e caratteristiche delle attrezzature utilizzate.
Nel caso forestale, il monitoraggio operativo risulta di notevole utilitá per raccogliere in modo del
tutto automatico le informazioni relative alle operazioni di abbattimento e di esbosco del materiale
legnoso.
Nel caso dell’abbattimento con interventi manuali, il nodo (mobile) di raccolta dati viene allestito
sulle motoseghe. In merito, si sono realizzati dei
prototipi di datalogger con l’obbiettivo di utilizzare
i dati ottenibili sulle loro condizioni di funzionamento per stimare: a) la posizione degli alberi
abbattuti (con ciò realizzando anche l’identificazione di una singola pianta); b) il volume degli
stessi; c) i tempi di lavoro per l’abbattimento e le
successive sramature. In tali circostanze è essenziale ridurre quanto più possibile le dimensioni
del datalogger, dato che esso deve essere incorporato nella struttura della motosega. Si hanno
pertanto a disposizioni spazi estremamente limitati la cui occupazionie con nuovi dispositivi non
deve peraltro andare ad alterare l’operatività del
boscaiolo con masse aggiuntive troppo pesanti,
quali possibili cause di riduzione di visibilità e
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sovraffaticamento per aumento di peso e vibrazioni. Uno dei prototipi realizzati a tale scopo è
indicato in Fig. 4. Il suo alloggiamento è stato
ricavato all’interno di un involucro protettivo in
materiale plastico, di forma perfettamente aderente al carter della motosega e collocato nella
parte superiore del motore, in modo da bilanciare
pesi e vibrazioni in fase di lavoro. Il dispositivo
include: i) un ricevitore GNSS, di precisione idonea (< 1,0 m) per le condizioni di parziale schermatura del sottobosco, ii) una piattaforma inerziale per la misura dell’inclinazione dello strumento e delle intensità di vibrazione su tre assi di riferimento, iii) un dispositivo di trasmissione dati
GPRS, con relativa scheda SIM.
La stima dei volumi delle piante abbattute sfrutta
la correlazione positiva esistente tra tempo di

ne, specifiche per ogni specie e giá normalmente
in uso per i tagli manuali), o diretto (misurando gli
spostamenti a terra della motosega tramite il ricevitore GNSS durante la fase di sramatura, quando
non direttamente ricavabili da rilievi territoriali
analoghi a quelli indicati in Fig. 3). Si tenga presente che la piattaforma inerziale misura anche
l’inclinazione di taglio della motosega, con ciò
distinguendo tra tagli di abbattimento e tagli per
la formazione delle tacche per indirizzare la direzione di caduta (che richiedono l’inserimento di
coefficienti correttivi rispetto ai tempi di un taglio
di abbattimento continuo), nonché i tagli durante
la sramatura. Una volta stimati diametri e altezze,
la stima dei relativi volumi di legname fresco è
subito fatta. In definitiva, questo dispositivo consente di realizzare una sorta di “motosega intelli-

Figura 4 – Prototipo di “motosega intelligente” realizzato per consentire il monitoraggio operativo delle
operazioni di abbattimento manuale in foresta. In realtà, il dispositivo realizza anche una sorta di
monitoraggio produttivo, essendo in grado di effettuare anche una stima dei volumi delle piante trattate. A)
vista del prototipo, con posizione del carter protettivo che include tutti i componenti di registrazione; B)
Esempi di registrazione di vibrazioni e loro corrispondenza coi tagli effettuati (dalla durata dei tempi di taglio
è possibile risalire alle sezioni di taglio e – successivamente – ai volumi delle piante abbattute).
taglio (su una sezione perpendicolare all’asse del
tronco) e il diametro dell’albero (più in dettaglio,
si possono riscontrare relazioni perfettamente
lineari tra tempi e sezioni di taglio). Pertanto, la
misura dei tempi di taglio osservabile con l’ampiezza delle vibrazioni al di sopra di una certo
valore limite come indicato sempre in Fig. 4 (il
tasto dell’acceleratore è sempre pigiato al massimo durante il lavoro effettivo), riconduce rapidamente ai diametri delle relative piante abbattute.
Da qui, poi si risale all’altezza della pianta in modo o indiretto (tramite delle tabelle di correlazioI TEMPI DELLA TERRA 10• Giugno 2021

gente”, in grado di fornire in modo del tutto automatico posizione e volumi delle piante abbattute,
insieme ai relativi tempi di lavoro. Con ció realizza
una sorta di “fusione” tra monitoraggio operativo
e produttivo, di notevole utilitá specie quando
associato ai piani di abbattimento previsti per un
determinato contesto forestale.
Un altro caso di applicazione del monitoraggio
operativo in Foresta 4.0 riguarda il funzionamento delle gru a cavo, utilizzate per le operazioni di
esbosco. I carrelli motorizzati in movimento su
fune - cui si agganciano i tronchi previamente
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abbattuti, sramati e pezzati – diventano nodi di
acquisizione dati. Il controllo dei loro movimenti
tramite il solito dispositivo GNSS consente di temere sotto controllo le diverse fasi di lavoro
(viaggio di andata a vuoto, concentramento del
legname e aggancio dello stesso alla gru, esbosco con viaggio di ritorno sotto carico, sgancio
all’imposto). Anche in questo caso, si possono
realizzare misure indirette sulle masse trasportate, avendo la possibilità di risalire (sempre attraverso i rilevi con GNSS) alle variazioni in altezza
per la flessibilità delle funi sollecitate dai passaggi del carrello a vuoto e sotto carico. Stime più
precise si possono, altresì, ottenere introducendo
(Fig. 5): i) un dinamometro (cella di carico) per
misurare la forza peso risultante in fase di trasporto sotto carico; ii) un inclinometro per misurare l’angolo di inclinazione del cavo di aggancio
rispetto alla verticale al suolo durante il trasporto
stesso.
Ciò deriva dalla necessità di considerare il fatto

speso da terra e a carrello fermo. Nella realtà, i
tronchi si agganciano al carrello in prossimità di
una loro estremità, mentre quella opposta, durante il trasporto, normalmente striscia al suolo generando sollecitazione caotiche determinate dalle
irregolarità sulla superficie del terreno. Tali sollecitazioni, ovviamente, interferiscono con la misura “precisa” del carico in quel momento presente,
il tutto reso ancor piú complesso dalla flessibilità
del cavo portante su cui grava il carrello. In definitiva, si tratta di rilievi affetti da un notevole
“rumore” e l’utilizzo contestuale dei due sensori
ha lo scopo di sfruttare giustappunto tale rumore
per pervenire ad una stima del carico trasportato.
Un apposito “motore di inferenza” (ovvero un modello interpretativo che integra il sistema di misura) fornisce stime indirette delle masse in gioco
tenendo conto di tutti gli effetti combinati di cui
sopra. Il fenomeno è sempre sinteticamente illustrato in Fig. 5, unitamente a esempi di validazione che hanno evidenziato risultati molto soddisfacenti (R2>0,9).

Figura 5 – Schemi e principi di monitoraggio operativo sulle operazioni di esbosco tramite gru a cavo.
L’obbiettivo è quello di stimare i tempi delle diverse fasi di lavoro (registro attivitá) congiuntamente alle
masse trasportate in ogni ciclo di trasporto.
che nelle reali condizioni di lavoro la misura delle
masse trasportate non è mai cosa semplice e di
immediata realizzazione. La misura ideale sarebbe possibile solo col legname perfettamente soI TEMPI DELLA TERRA 10• Giugno 2021

Ovviamente, tali esperienze dimostrano che siamo solo all’inizio delle potenzialità della Foresta
4.0. Rimangono ancora molte sfide tecnologiche
da realizzare, specie in relazione all’ingegnerizza119

zione dei dispostivi da associare ai nodi di monitoraggio, dispositivi che richiedono notevoli sforzi
di miniaturizzazione coniugata a notevole robustezza viste le condizioni di lavoro estreme degli
ambienti forestali.
Automazione dei processi e robotizzazione
Anche per la Foresta 4.0, ovviamente, le applicazioni digitali non possono non considerare tutte
quelle innovazioni che portano a interventi diretti
sulla gestione dei singoli processi attraverso soluzioni di spinta automazione se non – addirittura –
di vera e propria “robotizzazione”. Soprattutto
nell’ambiente forestale, caratterizzato da condizioni di lavoro estreme sempre con elevati rischi
per la sicurezza degli operatori, la possibilità di
sostituire parzialmente o integralmente le attività
cognitive umane (specie nei processi piú rischiosi
e di maggior fatica) ha da sempre rivestito un
incredibile fascino a livello sia dei costruttori che
del mondo della ricerca. Talvolta, ne sono usciti
connubi che hanno poi portato alla realizzazione
di prototipi sperimentali di varia complessità,
Questi, tuttavia, raramente hanno raggiunto una
piena maturità commerciale, sia per le dimensioni del mercato, sia per i differenti livelli di meccanizzazione forestale osservabile nei diversi paesi.
In Europa, ad esempio, si osserva la grande dicotomia tecnologica tra la meccanizzazione forestale dei paesi nordici (con Finlandia e Svezia in testa) e quella dell’Europa meridionale dell’arco
alpino e – soprattutto – del contesto appenninico.
Si tratta di aree diverse per tradizioni, condizioni
orografiche e geografiche, disponibilità finanziarie, che hanno favorito lo sviluppo di soluzioni
altamente meccanizzate degli ambienti nordici
rispetto a quelli meridionali, ancora prevalentemente incentrati con la gestione delle operazioni
di esbosco con squadre di boscaioli muniti di motosega e successive attrezzature per l’esbosco
aereo o a strascico con trattori forestali tradizionali.
Non è un caso che le prime versioni di processor
su forwarder (forse da annoverare tra i veri primi
esempi di automazione avanzata per la meccanizzazione forestale) siano state inizialmente proposte nel Nord Europa, per poi diffondersi gradualmente un pó ovunque, benchè nel nostro paese
risultino ancora in numero molto limitato. Per
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queste macchine, le esigenze di digitalizzazione e
iperconnettività si risolvono molto facilmente ricorrendo ai dispositivi di monitoraggio operativo
già in uso presso i trattori dell’agricoltura tradizionale. In aggiunta, le specifiche di lavoro del processor possono essere memorizzate coi dettagli
relativi ai singoli tronchi trattati (diametro, lunghezza dei ceppi, tempi di lavoro) realizzando
interessanti integrazioni col monitoraggio produttivo. Rimanendo sugli aspetti gestionali, in tempi
recenti si sono svolti anche studi per integrare il
funzionamento dei processor su macchine operanti a punto fisso all’imposto con le soluzioni
precedentemente descritte relative a motoseghe
e gru a cavo “intelligenti”, realizzando una forma
di monitoraggio integrale – associato anche alla
misura delle biomasse raccolte – dall’abbattimento all’imposto. Con con ciò si viene ad offrire
uno strumento completo per la tracciabilità dei
prodotti forestali, di grande utilitá per la trasparenza e la qualità del lavoro che può essere garantito dalle imprese del settore (da cui il simpatico appellativo, mai ufficializzato, di “Lamberjack
4.0”), in grado di certificare in modo oggettivo
qualità e quantità dei servizi di esbosco forniti. Le
difficoltà culturali e finanziarie del settore, associate alle dimensioni di questo mercato, hanno
tuttavia bloccato il definitivo sviluppo di tali sistemi, la cui fattibilità tecnologica rimane comunque
ampiamente provata.
Rimanendo sempre nel campo delle macchine
forestali per la raccolta, sono state proposte diverse soluzioni teleoperate, specie per macchine
di raccolta da associare al carico di carri forestali.
E’ il caso, ad esempio, dell’Harvester GREMO Besten 106RH, costituita da una piattaforma motrice cingolata su tre assali, molto stabile essendo
priva di cabina e con baricentro molto abbassato,
al cui centro è installato un lungo braccio snodato
equipaggiato alla sua estremità con la testata di
un processor (Fig. 6).

La macchina non ha pertanto l’operatore a bordo
ed è azionata dal guidatore del carro forestale,
potendo anche seguire quest’ultimo nei suoi spostamenti. La cosa interessante è che il comando
che attiva la funzionalità di controllo a distanza
dell’harvester può essere passato a più carri, soddisfacendo così uno dei requisiti fondamentali
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Figura 6 – Esempio di harvester teleoperato (modello GREMO Besten 106RH). Il controllo può
essere condiviso da più forwarder con apprezzabili vantaggi operativi ed economici.

degli approcci cibernetici dell’Industria 4.0
(ereditati anche dalla Foresta 4.0), ovvero la comunicazione M2M (Machine-To-Machine). I vantaggi di questa soluzione riguardano: a) i minori
costi di acquisto della macchina rispetto agli harvester convenzionali; b) ridurre i tempi morti del
lavoro del processor, evitando le interruzioni altrimenti necessarie per le fasi di trasporto; c) aumentare la produttività del cantiere prevedendo
un numero di carri raccolta (forwarder) congruente con i tempi richiesti dalle distanze di trasporto
fino all’imposto; d) la possibilità di integrare tutte
le macchine in un sistema di monitoraggio operativo centralizzato, integrando anche le fasi di trasporto. Tale soluzione presente indubbi vantaggi
per i requisiti della Foresta 4.0. Nel caso della
meccanizzazione forestale nazionale, tuttavia, si
devono fare i conti coi limiti strutturali cui si è
accennato in precedenza.
Spostando l’attenzione su soluzioni più vicine a
logiche di robotizzazione, è sicuramente utile
menzionare “Walking Harvester” sviluppato dalla
Plustech e successivamente ceduto alla Timberjack (Fig. 7). Si tratta di una macchina in cui gli
organi di propulsione convenzionali (ruote o cingoli) sono stati sostituiti da 6 gambe articolate
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azionabili singolarmente in modo altamente coordinato, in modo da realizzare spostamenti con
dinamiche analoghe a quelle di una sorta di grande insetto intento a camminare. L’idea non è recente e nasce dalla necessità di trovare architetture meccanizzate capaci di affrontare gli ambienti più estremi in fatto di pendenza, irregolarità e
portanza dei suoli. Ogni gamba termina con un
basamento circolare rivestito in gomma, eventualmente attrezzato anche con delle catene superficiali, a simulare la fisionomia di un piede equipaggiato con scarpa chiodata. In tal modo si soddisfa
anche l’obiettivo di un comportamento a salvaguardia dei suoli forestali, grazie a contatti puntuali con il terreno, senza lasciare tracce continue
come normalmente avviene per le macchine a
ruote o cingolate. Il Walking Harvester, pur non
essendo un vero e proprio robot, ha certamente
contribuito a introdurre la cultura della
“tecnologia robotica” all'interno del settore forestale, in quanto il movimento delle gambe è coordinato integralmente e in modo autonomo da un
computer di bordo. Al guidatore rimangono in
carico la scelta della direzione di avanzamento e
il controllo delle operazioni di abbattimento.
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Figura 7 – “Walking Harvester” sviluppato dalla Plustech e successivamente acquisito dalla Timberjack
(www.yumpu.com/en/document/view/35231662/walking-technology-jacobi22).

Nonostante questa pionieristica iniziativa, il percorso della robotizzazione dei processi forestali si
presenta alquanto lungo e tortuoso. Sicuramente
presenta maggiori difficoltà rispetto a quanto sta
parallelamente maturando all’interno dell’agricoltura tradizionale. Le principali soluzioni finora
acquisite in genere si fermano ad applicazioni
con controllo remoto e/o teleoperato, principalmente riconducibili a due ambiti di intervento: 1)
il controllo automatizzato del funzionamento delle
gru a cavo (spostamenti autonomi del carrello
senza interventi diretti dell’operatore, controllo
della velocità, gestione della sistemazione dei
tronchi all’imposto); 2) allestimento di forwarder
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in genere di piccole dimensioni, per il trasporto
del legname su pendenze estreme e limitatamente a manovre in foresta.
Non mancano, comunque, anche delle iniziative
allo stadio pre-prototipale che propongono architetture di macchine decisamente inedite e avveniristiche. In merito, è opportuno segnalare il progetto della Barbro che propone un harvester ad
azionamento totalmente autonomo, con struttura
impostabile differentemente in base a tre modalità di lavoro: 1) trasporto, funzionante in modo
convenzionale analogamente ad una macchina a
4 ruote motrici; 2) in arrampicata, utilizzando
degli “artigli” meccanici per agganciarsi al tronco
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degli alberi, senza più alcun contatto al suolo e
muovendosi spostando un singolo artiglio alla
volta di albero in albero; 3) raccolta, utilizzando
una sorta processor semplificato per procedere
all’abbattimento di una pianta, una volta raggiunta la posizione desiderata. Uno schema generale
di tale soluzione è indicata in Fig. 8. La macchina
è in grado di assumere la configurazione necessaria in base a una delle tre modalità di lavoro
richieste, permettendo di poter parlare di tecnologia robotica a tutti gli effetti. E’dotata di 4 bracci
ripiegabili e ruotabili, con uno snodo a meta circa
di ogni braccio in corrispondenza del quale si trovano le ruote. All’estremità del braccio si trovano
gli artigli, combinati con gli organi di taglio per
l’abbattimento. In fase di trasporto, i bracci si
trovano in posizione di massima ritrazione, con
artigli raccolti circa a metà del corpo macchina e
ruote in posizione verticale con appoggio diretto
al suolo. L’idea rivoluzionaria consiste nella propulsione per arrampicata, con i bracci che si posizionano fino alla loro massima espansione per
consentire un aggancio utile su uno degli alberi
utilmente raggiungibili entro il raggio di controllo
della macchina. Nel caso di foreste rade, a bassa
intensità boschiva, la macchina e anche in grado
di proporre una configurazione mista, facendo
scende le ruote al suolo laddove non riesca a
trovare alcun tronco utile per un aggancio in sicurezza.
Probabilmente si dovrá attendere ancora qualche
anno per vedere le possibili evoluzioni concrete in
merito a tale iniziativa. Indubbiamente, essa ha

già avuto il pregio di considerare cambiamenti
radicali nelle modalitá di locomozione e di svolgimento dei processi, forse aprendo la strada ad
altre possibili evoluzioni.
Quali orizzonti
In tutti i settori produttivi i processi di digitalizzazione hanno ormai intrapreso una evoluzione irreversibile. Il loro grado di successo dipenderà innanzitutto dalla robustezza culturale, strutturale,
organizzativa ed economico-finanziaria di ogni
settore, e sará misurabile attraverso l’efficacia
degli interventi proposti nonché dalla tempestività
con cui si potranno condividere in modo trasparente i risultati nelle principali applicazioni.
Nonostante il notevole interesse riscontrato tra gli
operatori del settore, in agricoltura queste iniziative procedono tendenzialmente a rilento (a parte
qualche settore specifico individuabile nelle imprese zootecniche e agromeccaniche), non avendo ancora chiari riscontri di adozioni di massa per
le principali tecnologie proposte.
Per il settore forestale, nonostante l’originalità e
l’efficacia di molte soluzioni già sul mercato, la
situazione sembrerebbe ancor più complicata, sia
per il minor numero di imprese qui operanti, sia
per le ridotte risorse economiche delle imprese
stesse.
Comunque sia, per procedere correttamente nelle
iniziative di digitalizzazione è fondamentale non
perdere mai di vista gli obbiettivi primari conseguibili attraverso l’uso delle tecnologie informati-

Figura 8 – Avveniristico progetto di un harvester totalmente robotizzato proposto dalla Barbro
(www.behance.net/gallery/20374037/BARBRO-Autonomous-Harvester).
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che. Ovvero: produrre informazioni esclusivamente a supporto di processi decisionali di alta qualità, indispensabili per un successo produttivo. Per
far ciò, al di là degli slogan tecnico-scientifici che
richiamano non precisate innovazioni avveniristiche, è fondamentale maturare la consapevolezza
della necessità sviluppare una solida “cultura
informatica” basata sull’uso di sistemi informativi, ovvero di un insieme di tecnologie, dispositivi e
applicazioni in grado di sostenere le attività di
impresa nella loro quotidianità. Ciò non significa
che anche il settore forestale dovrà essere
“invaso” da nuove generazioni di tecnici informatici, tutt’altro. Significa, che i futuri tecnici forestali (ingegneri forestali?), veri protagonisti ed esperti del proprio dominio applicativo, dovranno acquisire le competenze informatiche e meccatroniche
di base indispensabili per poter dialogare efficacemente con informatici ed ingegneri normalmente impegnati in altri settori.

delegare la progettazione di dettaglio dei singoli
componenti, che comunque dovrá sempre rimanere sotto la diretta supervisione degli esperti del
“dominio forestale”.
E qui avrà un grande ruolo la futura formazione
nel settore, a tutti i livelli. Non si tratta di creare
gli “informatici delle foresta”. Piuttosto, si tratta di
formare i nuovi silvicoltori nella consapevolezza
che gli orizzonti tecnologici si stanno incredibilmente allargando e potenziando, e che per poter
operare correttamente in questo mondo è ormai
diventato necessario allargare le proprie conoscenze di base anche con nuove discipline tecnico-organizzative e gestionali. Una sfida, questa,
che tutti i silvicoltori dovranno saper raccogliere
con sapiente consapevolezza.

In altre parole: la progettazione di sistema di ogni
soluzione orientata alla Foresta 4.0 dovrá rimanere integralmente nelle mani degli esperti agronomi e forestali, essendo i veri responsabili dell’analisi dei requisiti, quale indispensabile tappa preliminare di ogni attivitá progettuale. Gli esperti ICT
dovranno semplicemente essere i consulenti cui
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TRANSIZIONE ECOLOGICA O GREEN WASHING?
ALCUNE RIFLESSIONI SULLA GESTIONE DELLE
RISORSE FORESTALI IN ITALIA
ALLA LUCE DEL PNRR

S EVERINO R OMANO

Introduzione
È sicuramente possibile affermare
come l’attenzione della collettività
alle problematiche ambientali non
sia mai stata così alta come in questi ultimi anni. A livello mondiale ed
europeo sono state messe in campo una serie di azioni che pongono
la questione ambientale, la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile
al centro dell’agenda di molti Paesi,
si pensi solo all’Agenda 2030
dell’ONU con i suoi 17 SDGs o
all’European Green Deal, che intende rendere l’Europa il primo continente a impatto climatico zero entro
il 2050 e che si fonda su alcuni
importanti pilastri: la Strategia Europea per la Biodiversità, la Strategia
Forestale Europea, la Strategia Europea per il clima e la PAC con la
sua Strategia Farm to Fork.
La pandemia degli ultimi due anni
ha accentuato tale attenzione e il
lancio del programma Next Generation EU (NGEU) segna un cambiamento epocale per l’UE. La quantità
di risorse messe in campo per rilanciare la crescita, gli investimenti e le riforme ammonta a 750 miliardi di euro da erogarsi attraverso i due principali strumenti: il Dispositivo per la
Ripresa e Resilienza (RRF) con durata sestennale
(’21-’26) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa
per la Coesione e i Territori d’Europa (REACT-EU)
di durata biennale (’21-‘22).
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Le risorse destinate al RRF vengono messe in
atto attraverso i piani nazionali dei singoli Paesi
(PNRR). Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
italiano è considerato come il nuovo piano Marshall per favorire la ripresa e lo sviluppo del nostro Paese. Esso contiene, fra l’altro, obiettivi ed
investimenti verso la transizione ecologica di una
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dimensione ed estensione sconosciute in passato
e rappresenta un’occasione straordinaria per favorire tale cambiamento, essendo incentrato sui
tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica,
inclusione sociale.
Non a caso l’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, del RRF europeo potendo contare su
di una allocazione di risorse totalmente pari a
oltre 191 miliardi di euro suddivisi in sei missioni,
fra le quali quella dedicata alla rivoluzione verde e
transizione ecologica è la più corposa in termini
di dotazione finanziaria (fig. 1).

“Rivoluzione verde e transizione ecologica” rappresenta l’asse con la dotazione di risorse maggiore. Alle risorse del piano vanno poi aggiunte
quelle relative al REACT-EU e quelle del Fondo
Complementare. Queste saranno suddivise fra
quattro componenti (fig. 2) senza che sia riscontrabile però una precisa ed evidente dotazione di
investimenti e relative risorse dedicate alla gestione sostenibile delle nostre foreste. Anche se si
potrebbe ipotizzare che alcuni tipi di investimenti
riscontrabili al suo interno potrebbero andare ad
interessare le risorse forestali, come quelli previsti
all’interno della componente 1, relativamente alla
creazione di filiere forestali legati all’economia

Fig. 1 – Missioni e allocazione delle risorse nel RRF. Fonte: PNRR Italia.

E’ da ribadire che il PNRR porta con se una serie
di novità e di investimenti che tenteranno di elidere i problemi strutturali che da sempre determinano problemi di efficacia ed efficienza nell’allocazione di risorse dedicate allo sviluppo dei nostri
territori: a) innovazioni strutturali dell’ordinamento
giuridico, idonee a migliorare l’equità, l’efficienza
e la competitività e, con esse, il clima economico
del Paese; b) interventi funzionali a garantire l’attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli
ostacoli amministrativi; c) riforme settoriali; d)
interventi che favoriscano la coesione sociale e
territoriale, ecc.
All’interno del PNRR la missione 2 relativa alla
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circolare, o della componente 2, relativamente a
programmi di investimento e ricerca per le fonti di
energia rinnovabili o, infine, all’interno della componente 4 relativamente ad investimenti tesi alla
salvaguardia e valorizzazione della biodiversità
(anche forestale) del territorio.
Ad ogni modo, il rischio che nell’implementazione
del PNRR si perda di vista il patrimonio forestale
italiano e la sua necessità di gestione attiva è alto, soprattutto in un momento delicato come quello attuale, dove il Paese cerca di uscire dalla crisi
economica e sociale provocata dalla pandemia
che ha messo in evidenza tutte le carenze del
nostro sistema economico, produttivo e sociale.
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Fig. 2 – Allocazione delle risorse per componenti nella missione 2 (Mld di Euro). Fonte: PNRR Italia

È pur chiaro, però, come le risorse forestali presentino alcune peculiarità che ne evidenziano
l’importanza non solamente da un punto di vista
ambientale, ma anche dal punto di vista economico, sociale e di coesione territoriale, tanto che
potrebbero essere considerate a pieno titolo come
un asset prioritario su cui fondare il rilancio socioeconomico di importanti aree del nostro Paese:

di risorse investite, passa attraverso il coinvolgimento di una molteplicità di attori, sia in
termini di imprese che di addetti e tecnici, e
potrebbe permettere di dare risposta ad un
fabbisogno sociale di lavoro in quei territori
dove altre politiche “attive” del lavoro, preminentemente “assistenziali”, hanno miseramente fallito;



perché esse rappresentano il più emblematico esempio di risorsa multifunzionale capace
di fornire una varietà di beni di mercato e
servizi ecosistemici estremamente importanti
per la collettività;



perché la gestione attiva delle risorse forestali
tenderebbe a garantire boschi più resilienti
alle avversità, anche in relazione alla lotta ai
cambiamenti climatici, e favorire la biodiversità forestale3;



perché la loro valorizzazione economica può
risultare trasversale a molteplici settori economici attraverso l’attivazione di una varietà
di filiere, da quelle prettamente collegate al
sistema foresta-legno a quelle legate alla produzione di energia rinnovabili (ad es. con la
realizzazione di comunità energetiche rinnovabili1, CER), a quelle legate alla nutraceutica,
a quelle legate al turismo sostenibile, a quelle
legate alla chimica verde, a quelle legate alla
realizzazione di prodotti per la bioedilizia,
ecc.; supply chain “verdi” che a pieno titolo
possono essere annoverate nell’ambito dell’economia verde e circolare;



perché un sistema foresta-legno più “robusto”
con forti collegamenti fra offerta di prodotti
legnosi da parte del settore primario e domanda da parte del settore della prima e seconda trasformazione del legno, potrebbe far
meglio affrontare momenti critici come quello
conseguente la tempesta Vaia;



perché la gestione attiva delle foreste e la
certificazione dei piani di gestione possono
condurre ad azioni di marketing territoriale,
che possono favorire le filiere legate all’ecoturismo sostenibile e alla creazione di mercati
locali volontari dei crediti di carbonio.



perché la loro localizzazione ricade in massima parte nelle aree interne e marginali del
nostro Paese, dove favorire lo sviluppo sostenibile legato alle risorse forestali significa rivitalizzare tali territori e favorire la coesione
sociale con le aree più forti del Paese, obiettivi prioritari anche della nostra Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI)2;



perché la realizzazione di tali filiere, a parità
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Ma favorire interventi di sviluppo economico di
questo tipo significa dover destinare una consistente quantità di risorse per risolvere i problemi
di conoscenza delle risorse, di formazione degli
addetti e delle imprese, di investimento in ricerca
e trasferimento tecnologico: gap atavici del settore troppo a lungo “dimenticati”, sia a livello centrale, per le questioni di carattere generale, sia a
livello più periferico da parte delle Regioni che
sono l’Ente delegato in materia: tali gap e l’assen-
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za di un piano strategico di rilancio del settore con
adeguata dotazione finanziaria hanno determinato
l‘attuale “non gestione” generalizzata delle risorse
forestali.
Nel presente contributo si vuole proprio focalizzare
l’attenzione sulle questioni su esposte ed evidenziare quali opportunità, ove mai ce ne fossero,
potrebbero scaturire dall’implementazione del
PNRR.
Senza voler assolutamente negare l’impostazione
innovativa del piano e l’obiettivo prioritario di dare
un nuovo assetto al sistema paese dal punto di
vista operativo, economico e sociale, sarà analizzato l’impatto che lo stesso potrebbe avere in relazione ai fabbisogni del sistema foresta-legno. Se è
“…importante che il Piano nazionale di ripresa e
resilienza individui nei boschi e nelle foreste uno
degli assi strategici della transizione ecologica” (Symbola, 2020) e pur vero che, per analizzarne le opportunità, bisogna conoscere le peculiarità
delle risorse forestali alla luce del quadro esistente. L’analisi sarà svolta dal punto di vista di chi ha
a cuore il nostro patrimonio forestale e di chi cerca
di capire i motivi dell’attuale miopia istituzionale
nei confronti di tali risorse.
Le risorse forestali in Italia: la multifunzionalità fra servizi ecosistemici e non gestione
Le risorse forestali in Italia oggi occupano una superficie pari a circa 11 milioni di ettari, di cui oltre
l’80% costituito da foreste e la restante parte da
“altre terre boscate” composte da arbusteti, boscaglie e macchia (RAF, 2018). Con un coefficiente di boscosità pari al 36,4% il nostro Paese si
colloca fra i più importanti Paesi europei per
estensione delle risorse forestali sulla totale superficie territoriale. Già questi primi dati dovrebbero far comprendere l’importanza che il patrimonio
forestale dovrebbe occupare all’interno dell’agenda politica del nostro Governo, senza fare riferimento al fatto che in alcune regioni tale superficie
si avvicina al 50% del territorio regionale.
Degli oltre 9 milioni di ettari di foreste, circa un
terzo è governato a fustaia e la restante parte a
ceduo. Circa il 60% della superficie forestale è di
proprietà privata, caratterizzata però dalla elevata
polverizzazione. I boschi pubblici, in massima parte gestiti da Comuni, rappresentano realtà particolarmente interessanti per avviare processi di valo-
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rizzazione legati alla gestione forestale sostenibile
(GFS), potendo infatti rappresentare un nucleo
attorno al quale favorire la costituzione di consorzi
misti pubblico privati di gestione per progetti di
sviluppo sostenibile nelle aree interne del nostro
Paese.
Ogni anno le foreste italiane sottraggono dall’atmosfera circa 46,2 mln di tonnellate di anidride
carbonica, che si traducono in 12,6 mln di tonnellate di carbonio accumulato e questa grande capacità di sink del carbonio atmosferico (1,24 Mld di t
di carbonio organico pari a 4,5 Mld di t di CO2) ha
permesso al nostro Paese di ottemperare agli impegni sottoscritti con protocollo di Kyoto. A tal proposito, si consideri che l’Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC) ha definito come la GFS
possa rappresentare il più importante strumento
di mitigazione dei cambiamenti climatici, potendo
favorire i processi di assorbimento/
immagazzinamento del carbonio e parziale sostituzione delle fonti energetiche da combustibili fossili.
Le risorse forestali rappresentano probabilmente il
più evidente esempio di risorsa multifunzionale a
produzione congiunta, data la loro capacità di fornire sia beni di mercato, gli assortimenti legnosi e i
prodotti del sottobosco, sia servizi ecosistemici
(SE). Questi ultimi sono benefici che le risorse forestali possono produrre e che supportano il benessere umano, non hanno prezzo in quanto non vengono scambiati all’interno del mercato e, pertanto,
sono definiti “esternalità”, ma rispondo alle molteplici domande da parte che la collettività esercita
sui boschi e, per questo, manifestano un valore:
vanno a costituire le cosiddette “componenti” del
valore economico totale (VET) delle risorse naturali. Secondo il Millenium Ecosystem Assessment
(2005) i SE possono essere classificati in servizi di
Fornitura/Approvvigionamento, Regolazione, Supporto e Culturali. Nel caso delle risorse forestali
possiamo riscontrare fra i servizi di approvvigionamento, gli assortimenti legnosi, i prodotti forestali
spontanei non legnosi, l’acqua, la selvaggina; fra
quelli di regolazione, il controllo dell’erosione del
suolo, la purificazione dell’acqua, l’assorbimento
dell’anidride carbonica, ecc.; fra quelli di supporto,
quelli legati allo sviluppo di attività turistiche, ricreative, sportive; fra quelli culturali la conservazione dei valori paesaggistici, i valori storici delle
foreste, ecc. (Tab. 1).
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Tab. 1 – Classificazione dei SE forestali secondo il MAA.
Servizi Ecosistemici

Processo ecosistemico e/o componente fornitore di SE

Fornitura
•

Cibo

•

Acqua

•

Fibre, combustibili e altre materie prime

•
•

Materiali genetici: geni della resistenza
ai patogeni

Presenza di piante, prodotti del sottobosco, animali commestibili
Sorgenti di acqua potabile nelle foreste
Assortimenti legnosi
Specie forestali con materiale genetico potenzialmente utile
Specie forestali con uso ornamentale

Specie ornamentali

Regolazione
Capacità di carbon sink o di assorbimento di altre sostanze

•

Regolazione qualità dell’aria

•

Regolazione del clima

•

Mitigazione dei rischi naturali

•

Regolazione delle acque

Attenuazione della corrivazione delle acque meteoriche nelle
foreste

•

Assimilazione di rifiuti

Processi di rimozione e dissoluzione composti chimici

•

Protezione dell’erosione

Attenuazione processi di erosione del suolo

•

Formazione e rigenerazione del suolo

•

Impollinazione

Formazione e rigenerazione del suolo e della sostanza organica

•

Controllo biologico

Controllo delle infestanti attraverso relazioni trofiche

Influenza delle foreste sul clima globale
Protezione delle foreste contro i danni da inondazioni

Supporto
•

Habitat

•

Conservazione della biodiversità
genetica

Costituzione di aree di alimentazione, riproduzione e rifugio
per la fauna selvatica
Conservazione delle biodiversità forestale

Culturali

Qualità estetica del paesaggio forestale

•

Estetico: valore scenico

•

Ricreativo

Attrattività del paesaggio forestale e delle attività ricreative
all’aperto in foresta

•

Eredità culturale e identità dei luoghi

•

Educativi e formativi

Funzione storica identitaria della gestione forestale per la comunità locale
Caratteristiche delle foreste con valore/interesse scientifico ed
educativo

Pertanto, è evidente come la capacità di produrre
assortimenti legnosi sia solo una parte dell’intero
valore economico delle foreste e come, a seconda
della tipologia di bosco e della sua dislocazione, la
produzione di SE può assumere posizione preminente rispetto alle produzioni mercantili ottenibili,
sia nei boschi di proprietà pubblica e sia in quelli
di proprietà privata4.
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È questo il motivo che ha condotto noti economisti
forestali (Cfr. Marinelli e Romano, 1987; Merlo e
Muraro, 1987) a classificare dal punto di vista
economico i boschi come beni di tipo “misto”,
collocabili in una posizione intermedia fra i beni
privati puri ed i beni pubblici puri della nota classificazione di Samuelson (Samuelson P., Nordhaus
W.D., 1998)5.
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Sulla base di ciò si comprende, infine, l’attenzione
sempre riservata dal legislatore alla “valenza ambientale” dei boschi, a partire dall’istituzione del
vincolo idrogeologico della Legge Serpieri (RDL.
3267 del 1923), al vincolo paesistico della legge
Galasso (L.N. 431 del 1985) o a quello paesaggistico del codice Urbani (D.Leg. 42 del 2004). Attenzione che, come appena ricordato, si è tradotta
nel tempo in una profonda limitazione al pieno
diritto di godimento della proprietà per i proprietari dei boschi privati, sottoposti nella gestione di
tali risorse a normative di settore specifiche2 che
hanno progressivamente favorito gli aspetti vincolistici e la tutela tout court rispetto alla gestione
attiva delle risorse, cosa che ne ha determinato
soventemente la diseconomicità degli investimenti forestali dal punto di vista privatistico.
Ma se i boschi hanno un loro valore ambientale
intrinseco, da cui le norme di tutela, si rende necessario che tali ricadute, importanti per la collettività, vengano in qualche modo riconosciute economicamente anche a coloro che guardano all’investimento forestale esclusivamente dal punto di
vista finanziario e che non hanno possibilità di
vedere una remunerazione mercantile per la produzione dei SE derivanti dai boschi di proprietà.
Per questo motivo da alcuni anni si parla sempre
più di “pagamento dei servizi ecosistemici” (PSE o
PSEA a seconda delle norme). I PSE dovrebbero
essere delle forme negoziali volontarie tra produttore (proprietario del bosco o gestore dello stesso
che produce il SE) e beneficiario (soggetti privati,
loro associazioni o altre forme di rappresentanza
che utilizzano il SE).
Il pagamento dei PSE è riportato comma 8 dell’art.
7 del Testo Unico in materia di Foreste e Filiere
forestali (TUFF, D.Leg. 3 aprile 2018 n. 34), che
stabilisce che “Le regioni, coerentemente con
quanto previsto dalla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre
2013, promuovono sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e
dall'assunzione di specifici impegni silvoambientali informando e sostenendo i proprietari,
i gestori e i beneficiari dei servizi nella definizione,
nel monitoraggio e nel controllo degli accordi contrattuali.”
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Il riferimento al pagamento dei PSE riportato nel
TUFF non è nuovo ma era già menzionato nella
legge nazionale 221 del 2015 dove l’articolo 70
era titolato, per l’appunto, “Delega al Governo per
l’introduzione di sistemi di remunerazione dei
servizi ecosistemici e ambientali” (PSEA), e prevedeva che il sistema dei PSEA individuato riportasse specificatamente l’individuazione dei “…servizi
oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i
relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento”.
Sia la legge 221 che il TUFF prevedono che i pagamenti siano conseguenti forme di contratto negoziale fra due o più soggetti e che la quantificazione degli stessi sia conseguenza di un modello di
gestione sostenibile che conduca ad un effettivo
incremento della loro produzione rispetto alle condizioni “business as usual” precedenti.
Ma, purtroppo, una norma di principio che definisce obblighi senza definire meccanismi di implementazione e senza porsi i problemi della conseguente dotazione finanziaria necessaria, rimane,
come spesso succede, una norma inattuata.
Anche in questo caso la “rivoluzione verde” del
PNRR avrebbe potuto porre rimedio destinando
una certa dotazione finanziaria per favorire progetti di investimento che conducessero all’incremento della produzione dei servizi ecosistemici.
Questo sicuramente avrebbe spinto il settore pubblico e privato verso l’implementazione di iniziative di gestione attiva delle foreste con conseguenti
benefici ambientali.
Le peculiarità degli investimenti forestali ed il quadro normativo esistente
Il concetto di sviluppo sostenibile che permea
Agenda 2030 ed i suoi 17 obiettivi (SDG’s) viene
introdotto per la prima volta nel 1987 dalla Commisione Bruntlad nel suo rapporto “Our Common
Future”. Secondo la Commissione, non sempre
sviluppo economico e sostenibilità ambientale
erano stati considerati obiettivi paritari per le politiche di investimento e, per garantire un futuro
alle nuove generazioni, la stessa invitava i diversi
Paesi a dare priorità di intervento a quelle situazioni in cui il miglioramento dell'efficienza economica complessiva non rappresentasse necessariamente un obiettivo conflittuale con il raggiungimento di una più elevata qualità ambientale.
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La selvicoltura rappresenta, però, uno dei campi
in cui tale strategia «win-win» può essere sperimentata con le maggiori probabilità di successo
(Marinelli A., Romano D. 1995).
Infatti, nel caso della produzione forestale, sia in
ambito di gestione di boschi pubblici che privati, il
miglioramento dell'efficienza economica, si accompagna sovente ad un miglioramento nella
"produzione" di benefici ambientali (i SE)7.
A fronte di ciò, per comprendere la scarsa attenzione riservata alle risorse forestali sia da parte
degli imprenditori privati che da parte del decisore
pubblico, è importante considerare le caratteristiche del tutto peculiari degli investimenti forestali,
che li distinguono da altri tipi di investimenti anche in settori che possono considerarsi affini come quello fondiario agrario. Tali peculiarità rendono più complicata l'azione imprenditoriale privata
e quella del decisore pubblico per un rilancio del
settore, in quanto, da un lato, aumentano la rischiosità tecnica ed economica e, pertanto, l’appetibilità degli investimenti forestali e, dall’altro
lato, complicano l’azione del decisore politico,
soggetto ad una serie di pressioni da parte dei
diversi stakeholders, che manifestano attenzioni
ed interessi spesso concorrenziali, per cui quest’ultimo sovente evita di intervenire per rimuovere le incertezze che caratterizzano l’operatività
privatistica.
Le peculiarità degli investimenti fondiari forestali
possono essere essenzialmente individuate (fig.
3):
i.

nell'immobilità fisica del bosco (Patrone,
1970), che rende diversa la produzione forestale da tutti gli altri tipi di produzione. Il trasferimento della produzione in contesti territoriali più favorevoli, al pari di un qualsiasi altro
processo di produzione industriale, comporta
la dismissione dell’investimento;

ii.

nell'alto rapporto fattore/prodotto che caratterizza la produzione forestale come fortemente capital intensive. Questo comporta
forti anticipazioni iniziali per l’implementazione degli investimenti produttivi e rientro dei
capitali investiti molto distanti nel tempo (alla
fine del turno);

iii. nella natura fondamentalmente istituzionale
della produzione forestale, propria di tutte le
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produzioni che si attuano su base fondiaria;
iv. nei processi produttivi a produzione congiunta
materiali (legname) ed immateriali (i SE) che
spesso si traducono in precise scelte gestionali, per favorire gli uni o gli altri, su cui possono innestarsi conflitti da parte di diversi
gruppi di pressione;
v.

nella lunghezza dei cicli produttivi forestali
(Serpieri, 1950) da cui deriva un rafforzamento della caratteristica di intensività di capitale;

vi. nella natura duale del soprassuolo, che è contemporaneamente «macchina e prodotto» (Duerr, 1960: p. 103), per cui non è possibile raccogliere tale prodotto senza
"disinvestire" anche l'impianto che ha consentito di ottenerlo;
vii. nell'elevata rischiosità tecnica ed economica
dell'investimento forestale, derivanti da fenomeni ambientali scarsamente prevedibili
(fitopatie, incendi, danni da agenti abiotici,
difetti tecnologici del prodotto, ecc.), dalle
incertezze di mercato (dinamica dei prezzi e
domanda dei prodotti forestali, scarso collegamento fra i settori a monte e a valle della
filiera legno, ecc.) e da incertezze di tipo istituzionale (cambiamenti dell’assetto normativo con imposizione di limitazioni al pieno godimento del bene).
Tali caratteristiche determinano l'elevata rischiosità tecnica, economica ed istituzionale dell'investimento dal punto di vista dell'operatore privato e,
qualunque tentativo di ridefinizione dell'intervento
pubblico nel settore forestale allo scopo di favorire la selvicoltura privata, deve per forza di cose
porsi come obiettivo la rimozione/mitigazione di
tali fattori, considerando il fatto che, in ultima analisi, un bosco ben gestito ne aumenta la resilienza
e la produzione di SE, oltre a favorire imprenditorialità, occupazione e presenza territoriale in aree
marginali interne, un bosco non gestito favorisce il
degrado della risorsa nel tempo e non concorre a
ridurre i fenomeni sociali negativi nei territori interessati.
A questo punto è lecito chiedersi cosa fare per
sviluppare l’operatività nel settore forestale e ridare slancio ad un capitale naturale che tanta importanza riveste dal punto di vista sociale, territoriale
ed anche economico?
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gestione che, a fronte
degli indubbi vantaggi in
termini anche di marketing territoriale e di mercato per i prodotti ritraibili, comporterebbe la totale applicazione del piano,
pena il ritiro della certificazione.

Fig. 3 – Caratteristiche degli investimenti forestali
La risposta a questo quesito è chiara, è ampiamente recepita nel nuovo quadro normativo a
livello nazionale (TUFF e SFN) ed è sintetizzabile
nel fatto che bisogna riportare l’economia in bosco e favorire la gestione attiva delle foreste.
In questa direzione risulta importante favorire la
pianificazione forestale in particolare per le proprietà pubbliche e che sottoporla al vaglio non
solo della sostenibilità ambientale/selvicolturale
degli interventi, ma anche al della sostenibilità
economica degli stessi. È questo il motivo per cui
Serpieri nel suo RDL 3267 prevedeva che le proprietà pubbliche fossero sottoposte a piano economico di gestione. Troppo spesso gli attuali piani
di assestamento hanno dimenticato il vero scopo
della pianificazione, che dovrebbe essere quello di
taguardare nel tempo, attraverso una serie di interventi successivi, il passare dalla situazione
“reale” alla situazione “normale”, intendendo con
questo termine una foresta assestata su base
annua, dove il termine “base annua” definisce
una compresa capace di fornire un reddito annuo
costante di serpierana memoria (Serpieri, 1950).
Questa “distrazione” si è tradotta spesso nella
mancata applicazione degli strumenti di pianificazione o nella loro applicazione parziale limitata ai
soprassuoli a macchiatico positivo, dimenticandosi di quelli a macchiatico negativo, il che ha condotto al sovrasfruttamento dei primi e alla assenza di miglioramento per i secondi. In questa direzione si potrebbe muovere l’obbligo di adozione di
sistemi di certificazione della GFS del piano di
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Attualmente a livello nazionale solo il 18% dei
nostri boschi è soggetto a
pianificazione e appena il
10% è stato sopposto a
certificazione della GFS:
sono questi dati inoppugnabili che manifestano il
sintomo che nel nostro
Paese la gestione forestale viene attuata attraverso pratiche forestali senza adeguate garanzie tecniche e scientifiche pregiudicando contemporaneamente la produzione dei SE.
Al contempo è necessario aumentare l’efficienza
della macchina amministrativa e dei processi autorizzativi8, in quanto non è pensabile che per la
chiusura dell’iter di approvazione dei piani di gestione occorrano, in alcune regioni, non meo di
due anni, tempi troppo lunghi per i privati che vogliano mettersi in gioco nel settore e che affrontano gli elevati costi della pianificazione.
In questa direzione sembra muoversi il nuovo
PNRR, che tende a promuovere una riforma della
Pubblica Amministrazione che si muova nella
semplificazione degli iter autorizzativi.
Al fine di aumentare la convenienza economica
degli investimenti forestali diventa importante che
le “funzioni collettive” della produzione forestale
vengano in qualche modo compensate anche per
i privati, avendo conoscenza che la mancanza di
diritti di proprietà nella produzione dei SE porta
ad ignorarne l'esistenza da parte del mercato,
determinando il più classico caso di «fallimento
del mercato». In questa direzione si muove il TUFF,
anche se si rende necessario prevedere strumenti
di attuazione e, soprattutto, adeguata dotazione
finanziaria. In questo caso una importante occasione sarebbe potuta venire dal PNRR, che, purtroppo, non sembra contenere nulla a proposito.
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Lidere i problemi dovuti alla polverizzazione della
proprietà privata e favorire forme di aggregazione
fra privati o misto pubblico-privati: In questo contesto l'affidamento di singoli boschi pubblici (ad
esempio, tramite cessione in affitto a lungo termine) a forme aggregative fra diversi soggetti privati
che si impegnino a gestirli in maniera sostenibili
(attraverso la certificazione dei piani di gestione)
potrebbe condurre ad una massimizzazione delle
esternalità ambientali da essi prodotte: si tratterebbe di attuare una trasformazione da bene pubblico in senso classico, a bene di club. Il significato
di questa innovazione istituzionale sarebbe quello
di far ritirare l'Ente Pubblico dalla gestione diretta
del bene, con evidenti benefici in termini di bilancio, creando nel contempo la cornice giuridica ed
amministrativa all'interno della quale la gestione
sostenibile del bene possa divenire possibile. È
questo il caso di alcuni di modelli di gestione partecipata messi in atto in Basilicata dove l’Ente
Pubblico ha dato in affidamento a privati la gestione delle proprie risorse forestali. Il risultato si è
tradotto in un risanamento del bilancio pubblico
attraverso il versamento del canone annuo di gestione, attivismo imprenditoriale e occupazione
locale nel settore, investimenti e creazione di filiere da parte delle imprese gestori della risorsa che
possono contare su una disponibilità certa di materia prima per un lungo periodo e, pertanto, fare
investimenti in innovazioni tecnologiche, certificazione dei piani di gestione secondo lo schema
PEFC.
Dalla strategia nazionale forestale all’implementazione a livello locale
Nel 2020 in piena pandemia si è concluso la consultazione pubblica della Strategia Forestale Nazionale uno dei decreti attuativi del Testo Unico in
materia di Foreste e Filiere forestali (Cfr. TUFF,
D.Leg. 3 aprile 2018 n. 34, art. 6).
La SFN rappresenta un documento organico di
politica settoriale strutturato sulla base di chiari
obiettivi generali9 con al centro la multifunzionalità
delle risorse forestali e vede nell’ azione programmatoria tipicamente multisettoriale e multilivello
incentrata sui concetti di gestione attiva e, soprattutto, sostenibile delle risorse forestali (GFS) il fulcro su cui fondare il rilancio del settore forestale.
L’obiettivo è di quello di riportare l’economia in
bosco, coniugando lo sviluppo economico del setI TEMPI DELLA TERRA 10• Giugno 2021

tore forestale con la sostenibilità sociale e ambientale dello stesso, da cui i diretti collegamenti agli
SDG’s dell’Agenda 2030.
L’idea forza dovrebbe essere quella di gestire in
modo attivo le foreste non solo per produrre assortimenti legnosi, ma per realizzare filiere diversificate e sostenibili, rendere i boschi più resilienti e
capaci di fornire quantità sempre maggiori di servizi ecosistemici (Romano S., 2020).
Tutti obiettivi raggiungibili solo se si affrontano
una serie di questioni che atavicamente hanno
caratterizzato la “non gestione” di buona parte dei
nostri boschi e che la SFN mette a nudo individuandone le possibili soluzioni.
In primo luogo, è necessario riempire il gap di conoscenza puntuale delle risorse forestali italiane,
nelle loro componenti ambientali e socioeconomiche e nella loro dinamica, al fine di poter calibrare
gli interventi e gli investimenti. In questa direzione
si sarebbe potuto muovere anche il PNRR con un
investimento mirato verso la costruzione di big
data delle foreste italiane con un dettaglio molto
spinto e costantemente aggiornabili, che permettesse di calibrare piani e investimenti a diversi
livelli e che potesse contare su tutte le opportunità
che le ICT offrono attualmente.
Poi bisogna che le foreste siano gestite in modo
sostenibile favorendo la certificazione (secondo
uno dei due standard a livello mondiale, FSC o
PEFC) e questo comporta prioritariamente un cambiamento deciso di atteggiamento da parte degli
operatori pubblici e privati: i processi di certificazione della GFS permetterebbero di comunicare
all’”esterno” le buone pratiche messe in atto attraverso azioni di marketing territoriale e turistico,
favorire la realizzazione di chain of custody per i
prodotti legnosi e non legnosi e di attivare forme di
monitoraggio della produzione dei servizi ecosistemici erogati da una foresta anche in vista dell’attivazione dei loro pagamenti. Ma, è bene ribadirlo,
la certificazione dei piani di gestione comporta un
incremento di circa il 30-40% dei costi di costruzione di tali strumenti. Dato che la SFN prevede di
favorire l’aumento delle superfici certificate del
30% entro il 2025 è chiaro che tali costi, in assenza di risorse pubbliche dedicate, devono essere
ritrovati nei bilanci degli enti delegati o delle imprese private.
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È necessario favorire la nascita di filiere diversificate, sia quelle legate ai prodotti legnosi e non
legnosi, sia quelle derivanti dalla produzione di
servizi ecosistemici, turistico-ricreativi o terapeutici e culturali solo per citarne alcuni, al fine di valorizzare il potenziale esprimibile dalle nostre foreste.
È necessario favorire la qualificazione degli operatori forestali e della capacità operativa delle imprese boschive. Il settore della produzione e utilizzazione forestale a livello locale si caratterizza
spesso per la presenza di piccole e piccolissime
imprese. Per tale motivo si rende necessario procedere con la riqualificazione degli operatori forestali e della capacità operativa delle imprese boschive. Questo può essere fatto attraverso la strutturazione di sistemi di formazione professionale
per la qualificazione di base multidisciplinare.
Infine, è necessario sviluppare la ricerca e favorire
il trasferimento delle innovazioni tecnologiche
dagli Enti di ricerca verso il mondo operativo. Oggi
le fonti finanziarie per la ricerca sono in massima
parte rappresentate dai programmi Horizon2020
e dalle misure 16.2 dei PSR regionali. Però, le
risposte generalmente dedicate dalle Regioni a
tale misura sono state modeste se rapportate
all’entità finanziaria dei rispettivi programmi
(Romano S., 2020).
Il trasferimento tecnologico delle innovazioni di
processo, di prodotto o organizzative dipende dalla capacità del mondo della ricerca di interagire
con il mondo produttivo e di rispondere alla domanda di innovazione da parte delle imprese che
consenta loro di occupare una posizione di vantaggio competitivo nel mercato. Il settore della
produzione forestale è, però, costituito in gran
parte di piccole o piccolissime imprese che investono poco in innovazione. Questo è il motivo per
cui si rende necessario mettere in atto politiche di
sostegno all’innovazione, alla “trasinzione” anche
ecologica, per usare un termine caro al PNRR,
verso modelli tecnologicamente avanzati di gestione e costruire opportunità di incontro fra domanda e offerta di innovazione. In questa direzione si
sono mossi nella precedente programmazione del
QCS i partenariati europei dell’innovazione (PEI)
del PSR e i cluster tecnologici del POFESR, quali
ad esempio quello della bioeconomia, quello della
chimica verde e quello dell’energia, luoghi di in-

I TEMPI DELLA TERRA 10• Giugno 2021

contro e contaminazione reciproca fra mondo della ricerca a mondo delle imprese. Però, bisogna
investire maggiormente in questa direzione rispetto a quanto fatto fino a questo momento con misure dedicate al settore forestale.
Risolti tali problemi resta la questione che la SFN,
una volta approvata, deve essere declinata a livello locale (regionale). Questo dovrà essere fatto
attraverso la strutturazione di opportuni programmi strategici di settore che dovrebbero differenziarsi dai Programmi Forestali Regionali così come
strutturati fino a questo momento. Programmi
che, dal punto di vista operativo e seguendo quanto indicato dalla SFN, dovrebbero contemplare
obiettivi ed azioni/interventi di competenza di
differenti comparti della pubblica amministrazione
regionale, strettamente complementari fra di loro
e la cui realizzazione in tempi sensibilmente diversi, ovvero la non realizzazione di parte di essi,
potrebbe inficiare i risultati ottenibili. Si rende per
questo motivo necessario uno profondo coordinamento, in una realtà, dove spesso si manifesta
una scarsa comunicazione fra i diversi Assessorati.
Infine, la SFN, afferma che l’operatività a livello
regionale debba essere sostenuta finanziariamente dalla dotazione locale di risorse, intendendo
con questo che le regioni debbono trovare nei
propri bilanci (risorse libere o rinvenienti dal programma di sviluppo rurale) le risorse finanziarie e
priorità di investimento che, data l’elevata concorrenza con altre realtà settoriali regionali, difficilmente diventerebbero delle scelte politiche prioritarie nelle strategie locali (si pensi ad esempio al
diverso peso che riveste il settore agricolo rispetto
a quello forestale in ogni regione).
Però, data la centralità dichiarata delle risorse
forestali nell’implementazione delle strategie europee e nazionali (strategia per il clima, per la
biodiversità, ecc.) e gli impegni assunti dal nostro
Paese a livello internazionale, la domanda a cui
dare risposta è: è etico pensare di assolvere a tali
impegni senza che il Paese metta a disposizione
risorse nazionali almeno finalizzate a coprire quelle tipologie di intervento per le quali non si riesce
a trovare priorità nei programmi regionali?
Date tali questioni, probabilmente il PNRR sarebbe potuto diventare l’occasione per far fronte a
tali esigenze favorendo realmente una rivoluzione
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verde per il nostro Paese e puntare maggiormente
su di un asset che a livello nazionale conta un
terzo del nostro territorio e che, data la valenza
ambientale delle risorse in gioco e dell’interesse
collettivo verso tali risorse, senza dotazione finanziaria dedicata continuerà a rappresentare solamente uno slogan, un enunciato esortativo a cui
fare riferimento nelle strategie ma a cui non faranno eco politiche, azioni e investimenti che possano favorire lo sviluppo sostenibile del settore.
Quale futuro per una Italia forestale
Con l’implementazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in attuazione del Next
Generation EU (NGEU), il nostro Paese si appresta
a mettere in atto un sistema di riforme ed investimenti che dovrebbero condurre ad una vera rivoluzione per il sistema Italia.
Una parte consistente del piano è dedicata alla
missione 2, relativa alla rivoluzione verde e transizione ecologica, che conta ben il 31% della dotazione finanziaria totale del dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF).
Tutto farebbe intendere una attenzione del tutto
particolare verso le questioni ambientali e verso la
sostenibilità, come uno degli obiettivi principali su
cui basare la ripresa e lo sviluppo del nostro Paese. In questa direzione si potrebbero muovere
investimenti incentrati sulla valorizzazione e gestione delle risorse forestali, considerando che
queste occupano più di un terzo del territorio nazionale e sono prevalentemente dislocate nelle
aree interne del nostro paese, territori marginali
con forti criticità demografiche, economiche e di
coesione con i territori a sviluppo più autopropulsivo.
Le risorse forestali presentano una serie di peculiarità che ne determinano da un lato l’elevata
valenza ambientale e la forte attenzione da parte
della collettività per la possibilità che esse hanno
di produrre una consistente quantità di servizi
ecosistemici, dall’altro la scarsa appetibilità finanziaria degli investimenti dal punto di vista privatistico caratterizzati da elevata rischiosità ed incertezza, per lo meno stante l’attuale contesto operativo.
Pertanto, risulterebbe importante riuscire a mantenere il nostro patrimonio forestale nelle migliori
condizioni possibili e, casomai, aumentarne la
I TEMPI DELLA TERRA 10• Giugno 2021

consistenza, al fine di poter garantire nel tempo le
importanti ricadute ambientali attraverso la gestione attiva delle risorse forestali, dall’altro lato,
alla luce del nuovo assetto normativo rappresentato dal TUFF e dalla SFN, elidere quei fattori che
determinano la scarsa attenzione del mondo imprenditoriale verso gli investimenti forestali riportando l’economia in bosco.
Dei fattori che determinano questo aspetto duale
delle risorse forestali si è ampiamente parlato e si
è evidenziato l’esistenza di modelli di gestione
che possano coniugare interessi collettivi e privati
verso uno sviluppo sostenibile basato sulle risorse
forestali nelle aree interne e marginali. Territori
dove altre politiche di sviluppo economico e
“attive” per il lavoro, eccessivamente assistenzialistiche, hanno miseramente fallito.
Si è dimostrato come politiche di questo tipo possono rappresentare strategie di tipo win-win, coniugando sviluppo economico e sostenibilità ambientale, non fosse altro per il fatto che, stante
l’attuale assetto normativo e regolamentatorioattuativo, la gestione forestale sostenibile certificata non potrà mai portare ad un depauperamento della risorsa, ma per quanto possa essere focalizzata a preminente indirizzo produttivo, si accompagnerà sempre alla produzione congiunta
dei servizi ecosistemici che le foreste possono
fornire.
Naturalmente, stante la situazione di fatto, si è
discusso di come si renda necessario l’intervento
pubblico anche in tema di finanziamenti e misure
di investimento che possano elidere quei fattori
che determinano incertezza e rischiosità di investimenti nel settore forestale. La SFN li individua
chiaramente e li pone come obiettivi prioritari, ma
afferma al tempo stesso l’assenza di risorse finanziarie dedicate e che tali fabbisogni debbano essere ritrovati nella dotazione ordinaria da parte
delle regioni e delle provincie autonome.
A questo punto non resta che riflettere su di un
quesito: data l’importanza delle risorse forestali
sancita dalle strategie europee messe in atto
(biodiversità, clima, la stessa forestale, ecc.), gli
impegni che il nostro Paese deve assolvere rispetto ad esse ed il fatto che, per assolvere a tali impegni, il nostro Paese vede nelle risorse forestali
uno degli asset più importanti su cui fondare la
propria azione, è etico non dedicare risorse ag136

giuntive ma puntare il dito solo su risorse regionali
(PSR) su cui, per forza di cose, si scarica l’attenzione di settori con peso “politico” più consistente?
E’ questo il motivo per cui probabilmente il PNRR
rappresentava una occasione importante per investire nel settore forestale per cercare di portare
sviluppo e coesione sociale in quei territori dove le
risorse forestali sono maggiormente presenti che,
guarda caso, sono proprio quei territori in cui si
sente maggiore la necessità dell’intervento pubblico e a cui si rivolgono importanti strategie nazionali, una fra tutte la SNAI.
Purtroppo, il decisore pubblico continua ad essere
“distratto” rispetto alle foreste italiane, infatti nel
PNRR non è possibile individuare una componente od una misura di investimento direttamente
indirizzata a risolvere le criticità presenti nel nostro Paese per un progressivo sviluppo di questo
settore. Tale fatto risulta ancora più sorprendente
a fronte dell’accresciuta attenzione riservata alle
foreste sia a livello mondiale che europeo: prova
ne siano le attestazioni dell’IPCC nella lotta ai
cambiamenti climatici, la nuova strategia forestale europea, la strategia europea per il clima e la
strategia europea per la biodiversità, tutti documenti che vedono nelle risorse forestali un asset
importantissimo per il raggiungimento degli obiettivi in essi contenuti.
Indirettamente nel PNRR le risorse forestali vengono coinvolte:
•

•

nella misura 2, componente 1, Investimento
3.2 dal titolo “Green communities” la cui dotazione finanziaria è pari a 140 milioni di euro, finalizzata al supporto, all’elaborazione, al
finanziamento e alla realizzazione di piani di
sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale per
trenta comunità verdi attraverso, fra l’altro, la
gestione integrata e certificata del patrimonio
agro-forestale, la produzione di energia da
fonti rinnovabili locali e lo sviluppo di un turismo sostenibile;
nella misura 2, componente 2, Investimento
1.2 dal titolo “Promozione rinnovabili per le
comunità energetiche e l'autoconsumo” la cui
dotazione finanziaria è pari a 2,20 Mld di euro. L’investimento si concentra sul sostegno
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alle comunità energetiche focalizzata sulle
aree in cui si prevede il maggior impatto socio
-territoriale. L'investimento, infatti, individua
Pubbliche Amministrazioni, famiglie e microimprese in Comuni con meno di 5.000
abitanti, sostenendo così l'economia dei piccoli Comuni, spesso a rischio di spopolamento, e rafforzando la coesione sociale.
Poi ampio spazio viene dato alla forestazione periurbana nella misura 2 investimento 3.1 denominato tutela e valorizzazione del verde urbano ed
extraurbano, in cui si prevede la piantumazione di
almeno 6,6 milioni di alberi (per 6.600 ettari di
foreste urbane) in 14 città metropolitane.
Per quanto si ritenga importate la riforestazione di
ampi territori limitrofi alla città metropolitane, per
tutta una serie di motivi che portano ad evidenti
benefici per le popolazioni di tali città, però non
possiamo non rilevare che ancora una volta si
perde l’occasione per innescare processi virtuosi
di sviluppo e miglioramento degli 11 milioni di
ettari di boschi presenti sul territorio nazionale.
Per tale motivo, leggendolo esclusivamente dal
punto di vista “forestale”, pur con tutte le importanti novità che questo include in merito alla riforma del sistema Paese e alla rivoluzione verde e
transizione ecologica annunciata, non possiamo
che affermare che il nuovo PNRR rappresenta una
importate operazione di green washing, avendo
completamente ignorato un asset importantissimo per tanti territori del nostro Paese, gli stessi su
cui si dovrebbe puntare l’attenzione per aumentare la coesione sociale, la resilienza e diminuire la
fragilità dei territori, limitare il brain draining e
l’emigrazione delle fasce più giovani delle popolazioni.
Le riforme in atto nel settore forestale (TUFF, SFN,
ecc.) hanno la necessità di essere sostenute finanziariamente dal governo centrale, in quanto
esse, benché fondamentali per favorire una prospettiva di innovazione alle foreste e al settore
forestale, non sono sufficienti per garantirne lo
sviluppo ed elidere gli ostacoli presenti. In questa
fase in cui l’unione europea con il suo NGEU ci
spinge a costruire un futuro migliore per le future
generazioni, è grave ignorare le risorse forestali e
non adottare strumenti utili per sfruttare le opportunità offerte dall’obiettivo della transizione ecologica.
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Soprattutto alla luce del fatto che la valorizzazione
del contributo delle foreste nelle strategie europee, attraverso la gestione forestale sostenibile,
garantirebbe l’erogazione di consistenti quantità

di servizi ecosistemici distribuiti sul territorio, frenerebbe l’abbandono della montagna e contribuirebbe a prevenire il degrado ed i rischi per il territorio.

Note
1 In

questa direzione si muove ad esempio l’investimento 1.2 della componente 2 della misura 2 del PNRR denominato
“Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo”.
2 Una

opportunità in tal senso nel PNRR potrebbe essere offerta dall’investimento 3.2 relativo alla componente 3 e denominato “Green Communities” (GC). Un tipo di investimento più complesso e articolato rispetto alle CER peccato che venga prevista la realizzazione di sole 30 GC a livello nazionale.
3 Peccato

che nel PNRR per la salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità si parli solo di forestazione urbana, con lo
sviluppo di boschi urbani attraverso la piantumazione di 6,6 milioni di alberi, e la digitalizzazione dei parchi. In termini di
digitalizzazione sembra anacronistico non pensare alla costruzione dei big data relativi alle risorse forestali che andrebbe a coprire un gap conoscitivo atavico del nostro patrimonio forestale nazionale.
4 Tenuto

conto delle diverse componenti, ed ipotizzando che i rapporti tra le diverse componenti siano dello stesso ordine
di grandezza di quelli riportati, si può quindi concludere che il valore sociale dei boschi è almeno 30 volte superiore al
valore della sola produzione legnosa, calcolata nell'ambito di un'analisi di tipo finanziario (cfr. Marinelli A., Romano D.,
1995, pag. 18).
5 Secondo

Samuelson i beni privati puri sono beni caratterizzati dalla piena escludibilità dei non paganti e dalla rivalità
assoluta nel consumo (è questo il caso di un qualsiasi bene scambiato nel mercato), al contrario i beni pubblici sono beni
caratterizzati dalla non escludibilità e dalla non rivalità (ad es. Il paesaggio, l’aria, la luce del sole, ecc.). I boschi vengono
definiti beni misti in quanto presentano al contempo le caratteristiche dei beni privati puri e dei beni pubblici puri.
6 Fra

queste si menzionano le note prescrizioni di massima di polizia forestale (PMPF) recepite ed integrate dalle leggi
forestali regionali e i conseguenti regolamenti attuativi, a cui hanno fatto da contorno le leggi nazionali già menzionate
che imponendo regimi vincolistici a posteriori hanno di fatto decretato la non economicità di investimenti fondiari forestali effettuati decine di anni prima.
7 E’

fuori dubbio che con il crescere del soprassuolo aumenta anche la capacità del bosco di generare SE, anche se non è
detto che scelte gestionali tendenti alla massimizzazione della produzione legnosa dal punto di vista economico possa
condurre alla massimizzazione contemporanea della produzione di SE.
8 Si

ricorda a tal proposito che le Regioni sono gli Enti a cui il DPR 616/71 ha demandato le competenze in materia forestale.
9 La

strategia forestale nazionale individua tre obiettivi generali: A) Favorire la gestione sostenibile e il ruolo multifunzionale delle foreste; B) Migliorare l’impiego delle risorse forestali per lo sviluppo sostenibile delle economie delle aree rurali, di quelle interne e urbane del Paese; C) Sviluppare la conoscenza e la responsabilità̀ globale delle foreste.
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all'Expo di Parigi del 1900, base per la produzione di ibridi ritenuti essenziali per ringiovanire il patrimonio
cerealicolo della nazione. Antonio Saltini, Agrarian Sciences In The West, in 7 volumi, Nuova Terra Antica.
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Ho trascorso 50 anni nel mondo delle sementi e
inorridisco quando, anche a livello universitario,
sento proferire su queste affermazioni destituite
di ogni fondamento scientifico, ma che purtroppo
l’opinione pubblica prende subito come oro colato, mentre a mio avviso, consci della propria ignoranza sull’argomento, dovrebbero verificarne l’attendibilità presso chi, in quanto specialisti, può
dare risposte. Purtroppo, però, essendo certe fake
news diffuse anche da professori universitari un
pò di ragione il pubblico l’ha. Queste persone, che
in fin dei conti dovrebbero essere degli specialisti,
spesso, invece, si fanno influenzare dalla pressione di colleghi, dall’entusiasmo che vedono nei
media per le mode e dall’irresistibile fascino del
ruolo di primo piano che certe tesi procurano. Ecco qual è il cocktail ubriacante che li induce a far
carta straccia della loro onestà intellettuale e a
farsi allettare dalla volontà di emergere e uscire
dall’anonimato, dove sarebbero stati relegati per
la loro bassa statura scientifica.
Ecco l’elenco dei diversi messaggi diffusi e dati
come veri dai media ed a cui si cercherà di dare
una risposta basata sulla scienza e su riscontri
oggettivi.
1° Le varietà antiche sia sul piano organolettico
che nutritivo sono migliori delle varietà moderne.
2° Le varietà antiche erano più rustiche delle varietà moderne, che invece necessitano di terreni
standardizzati e hanno ridotto le possibilità di deintensificazione dell’agricoltura.
3° Le varietà dovrebbero avere libero accesso e
non si dovrebbe costringerle, per essere commercializzate, all’iscrizione nel Registro Nazionale
delle sementi certificate.
4° La proprietà intellettuale sulle varietà delle
sementi dovrebbe essere abolita.
5° Le multinazionali del seme puntano a creare
sementi sterili.
6° Inutile ricorrere a delle varietà vegetali sempre nuove.
7° Nel corso dei decenni passati abbiamo assistito ad una diminuzione della diversità genetica.
8° Le Piante Geneticamente Modificate (PGM)
impattano sulla salute dei consumatori.
9° Le PGM aumentano l’uso dei fitofarmaci.

I TEMPI DELLA TERRA 10• Giugno 2021

10° La convivenza di piante non GM con piante
GM è impossibile.
11° Gli OGM hanno avuto scarso successo
1° Le varietà antiche sia sul piano organolettico
che nutritivo sono migliori delle varietà moderne
Caratteristiche organolettiche
Si prenderanno in considerazione questi tre esempi riferiti a pomodoro, mele e fragole
Pomodoro
Premettiamo che esiste una casistica molto variegata di consumatori: vi è conosce solo il pomodoro generico, ma anche quelli che conoscono le
varietà ed utilizzano queste in funzione degli usi
che vogliono fare. E’ su tale base che una stazione agronomica svizzera (Granges A ; et al.) ha condotto una prova gustativa di un certo numero di
varietà di pomodoro (12 varietà antiche non ibride
e 5 ibridi F1 di prima generazione) coltivate alla
stessa maniera e raccolte a completa maturità il
giorno prima della prova. Una schiera di 15 assaggiatori, convenientemente preparati allo scopo, ha
degustato i frutti delle 17 varietà assegnando loro
un voto da 1 (cattivo) a 9 (ottimo). Ebbene alla
fine le varietà antiche non presentavano nessun
vantaggio a livello di gusto e i migliori voti sono
stati ottenuti dai 5 ibridi. Dato che un’analisi gustativa si fa su diversi caratteri secondo i quali il
consumatore fa le proprie scelte (consistenza,
compattezza, acidità, tenore in zucchero e percezione visiva), evidentemente i costitutori più recenti delle 5 varietà ibride si sono preoccupati di
inserire nei limiti del possibile questi caratteri nelle loro varietà in quanto ormai è la rete commerciale che detta le regole in funzione delle scelte
dei consumatori. Le varietà antiche invece erano
state costituite in un altro contesto
(autoproduzione, consumo locale e più consumo
conservato che fresco ecc. ecc.) molto meno coercitivo. Si pensi solo al pomodoro San Marzano
antico che difficilmente riusciva a divenire rosso
all’attacco del picciolo e tutte le varietà “tipo” San
Marzano che si coltivano oggi.
Certo il diverso modo di coltivazione ha molta importanza e potrebbe invertire qualche elemento
della classifica prima descritta, tuttavia si può
affermare che le varietà antiche non presentano
sistematicamente qualità organolettiche superiori
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alle varietà ibride moderne. Inoltre il consumatore
non mette mai in conto quanti trattamenti fitosanitari occorre eseguire per salvare i frutti della
varietà antiche, rispetto a quelle moderne. Addirittura al consumatore è stato fatto credere il contrario.
Mela
Le varietà di mele costituite nel tempo si contano
a migliaia (spesso però si trattava delle stesse
varietà denominate diversamente in funzione del
territorio); tuttavia di queste se ne sono salvate
solo qualche decina. Si riferisce qui di una prova
gustativa fatta in Francia tra due varietà antiche
(Regina delle renette creata nel XVIII sec. e la Belle de Boskoop creata nel 1856) e due varietà moderne (Delgollune del 1983 e Ariane INRA del
2003). Le due varietà antiche hanno frutti effettivamente a polpa soda e di buone qualità gustative, ma le due varietà moderne non sono da meno,
prima di tutto per il colore più intenso (rosso-verde
-giallo) e poi sono anche di ottima qualità: la prima ha polpa croccante e profumata, la seconda
eccelle per le qualità gustative superiori e porta il
gene Vf della resistenza alla ticchiolatura.
Fragola
L’esigenza di adattare la fragola ai circuiti lunghi
ha fatto dire che ciò era andato a scapito delle
qualità gustative, senza tener conto che esse dovevano resistere al trasporto lungo e dovevano
necessariamente essere raccolte non mature per
arrivare a destinazione sane e ben colorate. Tuttavia sono proprio alcune delle varietà create negli
ultimi 30 anni che sono considerate ed usate come modello di qualità gustativa e non certo quelle
più antiche.
In conclusione il raffronto spesso lo si fa su pochissimi caratteri e non si tiene conto del contesto
storico-sociale modificato e spesso delle resistenze ai parassiti che sono stati introdotte per salvaguardare meglio l’ambiente.
Il valore nutrizionale
I media spesso diffondono notizie allarmistiche
che fanno, però, presa, come ad esempio quella
che occorrerebbe mangiare 100 mele di varietà
moderne per ingerire la vitamina C di una mela
del 1950. Oppure che oggi occorre mangiare 21
arance per ingerire la vitamina A di un’arancia di
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una volta. Ciò ha portato alla convinzione che la
frutta o la verdura moderna è meno nutritiva. Di
vero vi è solo il fatto che l’influenza varietale è
molto meno importante rispetto alle condizioni di
coltivazione, ad esempio è normale che grosse
produzioni unitarie possono avere un effetto di
diluizione dei nutrienti, ma vi sono anche delle
eccezioni in quanto l’alimentazione azotata nel
frumento oltre a comportare aumento di produzione trascina con sé anche un aumento delle proteine adatte all’impasto meccanico (più veloce e con
più potenza) rispetto a quello manuale non più
praticabile nella realtà sociale cambiata; il glutine
sembra essere diventato un veleno, mentre la sua
modifica è stata la chiave di volta per praticare la
moderna panificazione. Il pane di una volta non
era più buono, era la fame che era più grande!
Tuttavia la questione può anche essere dipanata
se noi andiamo a guardare ad esempio le tavole
Cinqual gestite dall’ANSES francese che contengono analisi dei nutrienti fin dal 1947 e attualizzate nel 1960 e poi nel 1981. Ora se noi paragoniamo i dati del 1960 con quelli del 2016 troviamo
che in fatto di sostanza secca le diminuzioni non
sono così importanti, con esempi mostranti il contrario come è il caso accennato sopra delle proteine del frumento. Se guardiamo i minerali, gli oligoelementi e le vitamine troviamo qualche diminuzione, ma anche aumenti. Insomma l’agricoltura intensiva e la selezione vegetale non hanno
apportato ad un significativo degrado delle qualità
nutrizione da 60 anni a questa parte. Solo che
spesso si dimentica che le diete di 60 anni fa erano molto meno nutritive e bilanciate rispetto ad
oggi e ciò incideva molto di più sulla salute del
consumatore. Inoltre per rispondere con dati a
quanto riferito sopra dai media: il contenuto in
vitamina C delle mele era 10 mg/100g nel 1960
e 6,3 nel 2016, mentre il tenore in provitamine A
nelle arance è stabile sui 0.25 mg/100g; dunque
dove sta il fattore 100 o il fattore 21?
Si fa un gran discutere ad esempio sui frumenti
moderni che sarebbero meno nutritivi, favorirebbero l’insorgere della celiachia e l’intolleranza al
glutine. Ora se vogliamo discutere in modo razionale dobbiamo subito distinguere tra valore calorico (dovuto principalmente all’amido) e valore
energetico (dovuto alle proteine). Per quanto riguarda il valore calorico esso è rimasto immutato
o addirittura aumentato perché i contenuti di ami142

do non sono diminuiti, anzi; i contenuti proteici
invece sono molto aumentati a causa di varietà
migliori e di pratiche agronomiche
(somministrazione mirata di azoto). Purtroppo
quando si parla dell’aspetto nutritivo si fa una
grande mescolanza sui tipi di pane di cui oggi disponiamo e che prima non c’erano perché le farine erano pressoché di un solo tipo. Un conto è
panificare con farine più complete come una volta, un altro è voler ottenere pani a grande quantità di mollica o pani molto bianchi; evidentemente
in questi ultimi non bisogna ricercare il sapore. Al
limite il confronto lo si può fare solo a livello di
pane completo derivato da farine allo scopo fabbricate.
2° Le varietà antiche erano più rustiche delle varietà moderne, che invece necessitano di terreni
standardizzati e hanno ridotto le possibilità di deintensificazione dell’agricoltura

Innanzitutto definiamo cosa sia la “rusticità”: trattasi di varietà robuste, che necessitano di poche
cure e si adattano a diversi climi e terreni. Ebbene
è ormai convinzione comune che sia una caratteristica delle varietà antiche e non di quelle moderne, tra l’altro si tratta di una convinzione datata e
quindi essa ha fatto oggetto di numerosi studi e
sperimentazioni.
1° Già nel 1981 uno studio di Grignac et al. ha
fatto oggetto di una presentazione all’Accademia
d’Agricoltura di Francia. Sono state comparate
delle varietà-popolazioni antiche con delle varietà
moderne per 6 anni, dal 1974 al 1980. La comparazione fatta a diversi livelli di intensificazione e di
climi non mette in evidenza nessuna “rusticità”
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particolare delle varietà-popolazioni antiche.
2° Un programma francese titolato “Agricoltura
2000” volto a promuovere un’agricoltura più
estensiva con meno interventi agronomici ha deciso di mettere a confronto varietà antiche e moderne (costituite dal 1942 al 1992) di mais e frumento con diversi livelli di interventi. Lo studio è stato
condotto per due annate di seguito, con due livelli
sia di concimazione azotata che trattamenti fungicidi, in 5 luoghi diversi. Ebbene la sperimentazione eseguita molto approfonditamente ha mostrato che le varietà più recenti erano più stabili e
produttive delle varietà del passato. Per il mais
sono state provate nello stesso biennio varietà
costituite tra il 1950 ed il 1992. Le varietà antiche
erano degli ibridi 4 vie (gli ibridi più prossimi alle
varietà-popolazione) mentre quelle moderne erano ibridi a tre vie ed a due vie. Anche qui i campi
sperimentali furono sottoposti a due livelli di concimazione ed a due livelli di
irrigazione. Le conclusioni sono state le seguenti, confermate anche da uguali prove in
altri paesi: «se per rusticità
s‘intende l’attitudine ad avere
rese il più elevate possibile
con interventi agronomici ridotti e anche come valorizzatrice sia degli ambienti poco
fertili che fertili, allora è risultato che le varietà moderne
sono più rustiche delle varietà
antiche. Il che contraddice
scientificamente la credenza
che le varietà moderne molto
produttive siano meno rustiche e possano estrinsecare le loro potenzialità solo in ambienti fertili”
Altra leggenda metropolitana è quelle che le varietà popolazioni di cereali a paglia diano rese più
stabili in funzione di scarsi livelli d’irrigazione, rispetto a varietà costituite da pochissimi genotipi.
La spiegazione data dai detrattori del miglioramento vegetale moderno è che essendo costituite
da molti genotipi mediano di più in funzione della
variabilità dei climi. Asserzione che a prima vista
sembra logica e che è venduta come vera anche
da cattedratici che i media tanto accarezzano.
Tuttavia esistono prove, proprio nello stesso ambiente e con lo stesso materiale che dimostrano
la non fondatezza scientifica della credenza. In
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Siria ha lavorato un noto genetista italiano il quale
poi in Italia ha divulgato il concetto detto sopra
secondo il quale due varietà popolazioni di orzo
locali: una a semi bianchi (pop. Arabi Abiad), da
tempo coltivata in ambienti con piovosità tra 250
e 400 mm annui, l’altra a semi neri (pop. Arabi
Aswad), preponderante nelle coltivazioni in regioni
aride (< di 250 mm annui), erano più stabili perché costituite da molteplici genotipi rispetto a varietà genotipicamente più omogenee. In ambito
ICARDA (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas) si è voluto vedere se l’affermazione del suo collaboratore italiano avesse
fondamento. Per farlo si sono estratti diversi genotipi dalle due popolazioni sopraccitate e si sono
selezionati per tre anni (1987/88 - 1989/90).
Successivamente sono state create delle associazioni con successivo mescolamento dei semi di
questi genotipi. I componenti dei miscugli andavano da 5 genotipi diversi fino a raggiungere il numero di 70 genotipi, in altre parole una varietà
popolazione artificiale. Dal 1990/91 al 1994/95
si sono estratte anche delle vere e proprie varietàlinee. Tutto questo materiale è stato comparato in
prove sperimentali con le due varietà popolazioni
locali citate sopra. Ebbene ne è risultato che il
miscuglio con i 5 migliori genotipi (ricordo estratti
dalle varietà popolazioni tradizionali) erano quelli
più stabili rispetto ai miscugli con più eterogeneità, cioè con numero maggiore di genotipi e per
giunta anche rispetto alle stesse varietàpopolazione locali. Inoltre questo migliore miscuglio con più omogeneità non era significativamente diverso se confrontato con le varietà-linee pure
selezionate. Ora in questi ambienti non è tanto la
produzione il parametro da prendere in considerazione quanto la stabilità della produzione negli
anni anche se a livelli diversi. Ora benché siano
disponibili questi risultati che lo contraddicono il
professore italiano continua a diffondere come
vera la propria tesi.
Circa le piante orticole vi sono molti meno esempi
di comparazioni di questo tipo e molte sono state
fatte sul solo pomodoro (seconda specie orticola,
dopo la patata, nei consumi mondiali). Nell’ambito del programma europeo TRADICOM (20152018) hanno comparato la risposta agli stress
idrici di 60 varietà di pomodoro (antiche e moderne). Ebbene non è stato possibile distinguere le
varietà moderne da quelle antiche. Ugualmente
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l’ONG FairPlanet in Etiopia ha fatto lo stesso lavoro e le varietà moderne hanno dato risultati migliori rispetto alle varietà coltivate tradizionalmente dai contadini etiopici.
In conclusione le varietà moderne sono ugualmente rustiche se non di più della varietà antiche e
pertanto le varietà moderne non sono un ostacolo
se si vuol coltivare meno intensivamente. Anzi è
uno degli strumenti per farlo.
3° Le varietà dovrebbero avere accesso libero e
non essere costrette all’iscrizione al Registro Nazionale delle sementi certificate per essere commercializzate
Cos’è l’iscrizione al Registro Nazionale delle Sementi?
Esso innanzitutto è istituito per legge in ogni nazione dell’UE e quindi bisogna adeguarsi, solo che
limitarsi a riferire questo non è esaustivo. E’ opportuno descrivere il perché esso è stato creato.
In Italia il Registro nazionale delle sementi è stato
istituito, a seguito della prima direttiva comunitaria sulle sementi, con la legge 1076 del 1971 e
successive modifiche per recepire le varie disposizioni comunitarie succedutesi nel tempo. Pertanto
occorre ribadire, anche perché certi ministri dell’agricoltura ne tengano conto, che le sementi sono
materia esclusivamente comunitaria e non di
competenza nazionale. Una prova l’abbiamo avuta quando il Ministro Zaia ha emesso il decreto
212 a proposito delle sementi OGM (tra l’altro
scientemente non comunicato a Bruxelles, seppure ne esistesse l’obbligo, ben sapendo che sarebbe incorso nel rifiuto della Commissione). Infatti fu
poi cancellato in quanto la Commissione UE ribadì
che in fatto di sementi non era ammesso legiferare a livello nazionale. E la ragione di tutto ciò è
molto semplice: essendo il MEC il mercato europeo comune e quello agricolo il primo mercato ad
essere istituito ed a funzionare, se il legiferare
sulle sementi fosse stato lasciato in mano ai singoli Stati questi avrebbero potuto produrre leggi
nazionali che impedivano che il prodotto ottenuto
con un certe varietà di sementi usate in uno Stato
non fosse esportabile in un altro paese della CEE
(l’UE di quel tempo). La cosa avrebbe potuto fare
da impedimento alla libera circolazione dei prodotti agricoli, minando alla base il Mercato Comune Agricolo.
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La legge inoltre è stata istituita non per favorire
l’industria sementiera, come si vuol far credere
(quest’ultima al limite si vedeva limitare la sua
libertà nell’intraprendere), bensì per proteggere
l’agricoltore. Infatti, di una varietà, opportunamente denominata ufficialmente, ne era garantita la
“distinguibilità”, la “omogeneità” e la “stabilità nel
tempo” (acronimo DHS). In parole povere l’agricoltore era garantito che se voleva seminare quella
determinata varietà per una sua libera scelta era
garantito che nella confezione ci fosse quella e
non un’altra semente, che, inoltre, fosse omogenea nelle caratteristiche e che la varietà fosse
stabile nel tempo in modo che finché era accordata la certificazione di quella varietà l’agricoltore
venisse tutelato.
Senza poi dimenticare che la
confezione messa in commercio
doveva essere
ermeticamente
chiusa e rispettare elevate percentuali di germinabilità e di
purezza varietale. Inoltre una
nuova
varietà
Impurezza varietale.
per essere certificate ed iscritta
nel registro nazionale delle sementi doveva apportare un qualche miglioramento all’utilizzatore rispetto a tutte le altre già esistenti. Ecco perché
nel secondo anno di verifica essa è soggetta a
prove comparative con testimoni costituiti dalle
migliori varietà già in commercio. Ciò per stabilirne il “valore agronomico”, il “valore tecnologico “e
ultimamente anche il “valore ambientale” (acronimo VATE). Incaricato di queste prove è
lo Stato dell’UE dove viene presentata la domanda d’iscrizione tramite, appunto, sue emanazioni
appositamente costituite. Inoltre al fine di impedire che una varietà di costituzione estera regolarmente iscritta e certificata in quel paese potesse
essere boicottata tramite lungaggini procedurali di
accettazione di quanto deciso nel paese di costituzione della varietà, si è creato il Registro Comunitario delle varietà di sementi e si è stabilito che
una varietà approvata e iscritta nel registro di un
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qualsiasi paese membro UE, già alla fine dell’anno
d’iscrizione al Registro Nazionale, venisse automaticamente inclusa nel registro comunitario delle varietà e di conseguenza le rispettive sementi
potevano liberamente circolare nell’UE
(Regolamento 2100/94). Da notare che i costi
per iscrivere una varietà sono ingenti si va dai
3000 ai 10.000 € e ciò disincentiva il tentare di
mettere in prova varietà di scarsa validità o non
rispondenti ai parametri fissati. Per certe varietà
di sementi di antica costituzione che avevano una
vocazione territoriale da conservare, ma che non
potevano rispondere a tutti i requisiti prima elencati è stato costituito un apposito registro e quindi
queste varietà locali sono state rese certificabili
con
deroghe
(ma non certo
sulla germinabilità e purezza) con un costo modico di
300 €/varietà.
Pertanto
la
critica secondo
la quale il Registro
avrebbe
diminuito
la
biodiversità o
l’erosione genetica è infondata, appunto
perché esiste l’apposito Registro di varietà di specie da conservare a cui è possibile accedere con
deroghe e con costi modici. Comunque non sono
proteggibili e/o brevettabili le varietà vegetali che
hanno già fatto oggetto di commercializzazione,
quindi tutte le varietà antiche non sono proteggibili e quindi restano sempre disponibili liberamente
a tutti. Spesso poi sono proprio quelli che vorrebbero meno pastoie per il libero accesso alle varietà che “predicano bene ma razzolano male”. Ultimamente abbiamo assistito ad un caso di specie
quando la SIS, la società sementiera della exFederconsorzi ed ora gestita da Coldiretti, che ha
pensato di acquisire l’esclusiva della varietà Senatore Cappelli (costituita ad inizio del XX sec.) dallo
Stato assegnandole automaticamente una privativa. Dato che nel frumento l’autofecondazione è la
norma, dalla produzione si può conservare una
parte di prodotto per le semine dell’anno succes-
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sivo senza essere penalizzati più di tanto, ecco
che la SIS pensò bene, all’atto della vendita del
seme Cappelli da lei moltiplicato all’agricoltore, di
obbligare questo per contratto a consegnare tutta
la produzione onde impedire che questo potesse
farne uso di semente anche solo per sé. Insomma
un comportamento che un sindacato agricolo non
poteva permettere ad una sua controllata sia per
motivi di opportunità che per motivi di legalità.
Infatti la SIS è stata condannata dall’Autorità Garante della Concorrenza per questo comportamento.
Per concludere si riporta qualche esempio pratico
che fa della certificazione una garanzia per l’agricoltore. Vi immaginate se non fossero stati fissati
limiti di purezza specifica quanti semi di infestanti
si potevano seminare all’atto della semina della
coltura nelle aziende agricole?

Impurezza specifica.
Prima di queste norme, quante sementi sono state vendute che una volta deposti nel terreno non
davano origine a sufficienti piatine, cioè ad investimenti scarsi che avrebbero minato la redditività
del raccolto? Prima vi erano sementi che trasmettevano malattie, ora invece le ispezioni ufficiali nei
campi di moltiplicazione per ottenere la certificazione eliminano questo pericolo in quanto il prodotto di una coltivazione infetta non diverrà mai
semente.
Ultima annotazione che vale la pena fare è quella
che l’agricoltura biologica non ha varietà di sementi create secondo protocolli dettai dall’agricoltura biologica e quindi essa è tributaria delle stesse sementi costituite ed usate per l’agricoltura
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convenzionale, vale a dire inadatte secondo l’ideologia del coltivare biologico. Ora vi è da chiedersi
perché, visto che come minimo si vuole che il 25%
dell’agricoltura europea diventi “biologica”, non si
obbliga che per le semine di questa forma di agricoltura si debba costituire un registro apposito
dove vi siano incluse sementi totalmente nuove e
all’uopo costituite? Troppo comodo andare sempre a prestito della falce dal vicino (denigrandolo
tra l’altro) per mietere il proprio campo. Tra l’altro
la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha sancito essere OGM varietà che prima non
erano considerate tali. Ora di queste varietà o da
esse derivate l’agricoltura biologica ne fa largo
uso, in quanto più rispondenti a itinerari di coltivazione con memo protezione fitosanitaria. Un
esempio è il frumento della varietà Renan, ampiamente coltivato e le cui farine sono importate
in Italia e certificate biologiche, ma in
linea di principio sono prodotte da
una varietà OGM. Dunque come in
agricoltura biologica si usano fitofarmaci di sintesi, seppure sia scritto il
contrario, ora essa usa anche varietà
OGM tacendolo ai consumatori.
Tutto quanto sopra riferito comporta
che la costituzione di una varietà non
è una cosa semplice e se si è obbligati a creare qualcosa di nuovo per superare la comparazione nell’ambito
VATE, occorre disporre di strutture di
ricerca costose e che si impieghino
capitali di rischio; pertanto non vi è
nulla di scandaloso ad ammettere che
tutto questo lavoro sia ripagato, ne va della continuazione del progresso genetico a favore delle
filiere agroalimentari. Ricordiamo che l’industria
sementiera investe dal 10 al 15% del proprio volume d’affari in ricerca (a titolo di esempio l’industria automobilistica investe il 6% e quella aereonautica il 3%). Inoltre gli sforzi che un’impresa
sementiera fa non possono esser resi vani perché
altri si appropriano gratuitamente di ciò che essa
ha realizzato. Come avviene per i ritrovati industriali o per i diritti d’autore, anche nella costituzione varietale è giusto che valga la legge che
protegge l’invenzione intellettuale e ne impedisca
dei veri e propri furti. Questo comunque sarà l’argomento del prossimo punto.
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Le multinazionali sementiere si sono appropriate
del vivente tramite queste leggi? Certo che no!
Infatti queste società controllano il 35% del mercato delle sementi, mentre il restante 65% è in
mano ad una miriade di ditte famigliari, oppure vi
è autoproduzione di sementi libere da vincoli di
protezione. Si fa notare che di varietà di sementi
libere da ogni vincolo ne esistono decine di migliaia, infatti una varietà iscritta dopo 25 anni diventa libera. Quindi nessuno limita le scelte degli
agricoltori in quanto essi si possono rivolgere a
queste varietà. A questo punto però sorge la domanda: perché non lo fanno? Semplice la risposta: perché non sono dei Tafazzi! O ancora, perché esigono di voler seminare le varietà più moderne o al limite OGM? Lo fanno ed esigono di
farlo perché sanno che sono più produttive e perché il prodotto è più vendibile. Ebbene perché il
costitutore di quella varietà più performante non
deve pretendere di farsi ripagare per il suo lavoro,
solo molto parzialmente tra l’altro, visto che l’agricoltore riconosce di poter contare di trarre un vantaggio seminando quella varietà protetta? Insomma gli unici che sbraitano sono persone che non
fanno il mestiere di agricoltore, ma sono solo dei
sobillatori di un’opinione pubblica che ignora che
gli agricoltori sono ben contenti di pagare una
royalty se la varietà li ripaga con gli interessi!

zione che fa tanta presa su un’opinione pubblica
che ignora il contesto si basa sulla falsa affermazione che “non si può brevettare il vivente in
quanto ci si appropria di qualcosa di naturale”; qui
bisogna subito dire che come tutte le protezioni
essa ha una scadenza dopo la quale il costitutore
non può vantare più nessun diritto e di conseguenza la varietà diventa di pubblica utilizzazione.
Un esempio molto calzante può chiarire l’insensatezza della contestazione: l’autore di un romanzo
quando invoca il copy-right non si appropria delle
parole usate per combinare la trama di un romanzo, ma solo dell’organizzazione originale con la
quale ha messo assieme le parole; queste, però,
rimangono nella piena disponibilità di altri per
scrivere altri romanzi purché con diversa trama.
Nel caso della creazione varietale è esattamente
la stessa cosa: che si protegge è l’assemblaggio
originale dei geni (equiparabili alle parole) del genoma di una specie, ma i singoli geni della specie
restano a completa disposizione di altri costitutori
varietali per ulteriori creazioni originali. Anche le
piante OGM seguono la stessa regola, cioè non è
il gene trasferito che viene brevettato, ma il costrutto genico che ne ha permesso il trasferimento. Infatti se io prendo una pianta OGM brevettata
ed elimino il gene trasferito sulla varietà si applica
il “diritto del costitutore” che definiremo sotto.

4° La proprietà intellettuale sulle varietà delle
sementi dovrebbe essere abolita

Qui di seguito descriviamo la protezione in uso
nell’UE. Esiste un organismo internazionale chiamata UPOV a cui i vari Stati sono liberi di aderire,
il quale prepara proposte per la protezione delle
varietà di sementi che sottopone all’approvazione
dei singoli Stati convenzionati. Una di queste è
stata il COV accettato ormai da un centinaio di
nazioni, ossia il Certificato di Ottenimento Vegetale. Esso lo si ottiene presentando la nuova varietà
all’iscrizione, proponendo un nome diverso da tutti gli altri e fornendo il seme
necessario ad eseguire le prove e lo si
ottiene solo dopo la fine dei due anni di
prove comparative. Cosa viene valutato
in questi due anni è già stato detto nel
punto precedente.

La protezione della ricerca è addirittura iscritta
nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
del 1948, che all’art. 27 garantisce ad ognuno “il
diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica,
letteraria o artistica di cui è autore”. La contesta-

Il COV dura 25 anni (30 anni in casi particolari) e conferisce al titolare durante
tutto questo periodo un diritto esclusivo
a produrre, introdurre in un territorio,
vendere o offrire in vendita gli elementi
di riproduzione della varietà (semi o alI TEMPI DELLA TERRA 10• Giugno 2021
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tre parti della pianta). Il diritto esclusivo tuttavia
ha delle eccezioni nel senso che il costitutore di
una nuova varietà non può proibire il libero accesso alla stessa da parte di un altro costitutore che
intenda usarla come genitore per la creazione di
una varietà totalmente diversa. Questo è conosciuto come “privilegio del costitutore”. Tuttavia
esiste anche un altro privilegio che è quello del
“piccolo agricoltore”, che permette a questo di
usare una parte degli organi di riproduzione raccolti per una ulteriore semina esclusivamente nei
propri campi (non può farne oggetto di commercio). A questo proposito è bene dire che in Europa
il titolo di protezione definito “Brevetto” non è ancora ammesso, mentre lo è altrove come ad
esempio in USA. Questo istituto non ammetterebbe nessuno dei due privilegi suddetti, tuttavia se
in futuro venisse introdotta la legislazione brevettuale in Europa, si è già deciso che il diritto del
costitutore deve essere permesso. In caso di varietà definita come OGM sarà sufficiente eliminare
la parte brevettata. Il “brevetto” ha durata ventennale e poi il ritrovato diviene di dominio pubblico.
Oramai abbiamo vari tratti genetici di piante OGM
che sono di dominio pubblico. Altro aspetto spesso misconosciuto è che in Europa il seme prodotto
da una varietà OGM presso un agricoltore può
fare oggetto di risemina esclusivamente nei propri
campi da parte di questo, lo dice la Direttiva comunitaria 98/44/EC e l’articolo 14 del Regolamento europeo.
Un aspetto particolare merita di essere chiarito,
ed è quello degli ibridi F1, che costituiscono seme
commerciale di molte specie vegetali. Essi per la
loro stessa natura si auto-proteggono in quanto se
riseminati dopo la prima moltiplicazione degenerano e cominciano a perdere parte delle loro caratteristiche e anche delle loro potenzialità produttive. A titolo di esempio in ibrido singolo riseminato perde da un 15 ad un 30% di produzione, mentre quello a due vie tra un 7 ed un 15%, ma spesso ciò che più conta è che ambedue non danno
una coltivazione, e soprattutto una produzione,
omogenea. Comunque sia un ibrido di seconda
generazione produce sempre di più di una varietà
popolazione antica. Insomma è inutile proibire
l’uso del seme aziendale ricavato da una coltivazione iniziale di un ibrido, perché, a meno che di
non trovare un “agricoltore Tafazzi”, nessun imprenditore agricolo, in quanto tale, decide già in
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partenza di ricavare meno dal suo campo o di
produrre qualcosa che il mercato non gli comprerà
perché troppo disomogeneo. Insomma è una leggenda metropolitana che gli imprenditori agricoli
si sentano defraudati di un loro diritto se le sementi sono brevettate o protette da il COV, anzi è
il contrario perché sono gli agricoltori stessi che
riconoscono che il miglioramento varietale fatto
da altri imprenditori apporta loro vantaggi. Chi
dice che vengano defraudati di un diritto sono
comuni cittadini che poco sanno di agricoltura e
facili a credere a organizzazioni ideologicamente
motivate. Non riescono a capire neppure che anche a loro giungono vantaggi gratuiti per i loro
approvvigionamenti alimentari se l’agricoltura è
più produttiva e diversificata.
Vi è da considerare, ora, la grande discussione
sorta in conseguenza della Convenzione sulla Biodiversità di Rio de Janeiro del 1992. Detto in breve si tratterebbe di far beneficiare dell’eventuale
successo commerciale di una varietà anche ai
paesi da cui provengono le risorse genetiche che
hanno permesso il progresso, appunto per il merito che hanno acquisito per averle mantenute e
conservate. Ora queste risorse genetiche sono
conservate quasi tutte nelle varie banche del seme istituite in varie nazioni o a livello internazionale (isole Svalbard). Fino al 1992 queste risorse
genetiche erano considerate patrimonio dell’umanità e quindi di libero accesso per tutti, È evidente
che ne potevano trarre maggiormente vantaggio
coloro che detenevano le conoscenze ed i mezzi
necessari per riuscire a migliorarle, mentre coloro
che le avevano mantenute e le sfruttavano localmente poco ne derivava. In sintesi, in conseguenza della Convenzione i problemi da risolvere sono
stati due:
a) Il paese detentore delle risorse genetiche
potrebbe impedirne l’accesso oppure fissare
prezzi molto elevati per potervi accedere;
b) oramai è accettato da parte di chi ha capacità
e mezzi per sfruttare le risorse genetiche di
riconoscere agli Stati detentori di queste, in
caso di successo del miglioramento una partecipazione sotto forma di royalty. Allo stato
attuale vi sono sia nazioni che non vogliono
condividere le risorse genetiche (la Cina con
la soia), ma anche altre che le condividerebbero ma si trovano di fronte a pretese esorbi-
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tanti. Le nuove biotecnologie sono venute a
complicare le cose in quanto se si crea un
OGM trasferendo un gene già esistente in una
accessione del vegetale della quale se ne
conosce la provenienza il quadro è chiaro, ma
se si opera una mutazione nuova su un allele
esistente (anche lui probabilmente frutto di
mutazione) il quadro non è più chiaro. Purtroppo, e per i motivi sopra elencati, la discussione, dal 1992 ad oggi, non ha fatto nessun
progresso. La cosa riguarda non solo l’agricoltura, ma anche l’industria in generale e quella
farmaceutica in particolare, appunto per le
particolari molecole che sono ricavate da vegetali conservati da questi paesi.
5° le multinazionali del seme puntano a creare
sementi sterili
La risposta è subito data ed è questa: in nessun
caso, dopo l’avvento delle multinazionali del seme, sono state prodotte sementi dalle quali, dopo
coltivazione, siano derivate sementi sterili, nel
senso che non abbiano germinato e generato una
nuova pianta se riseminate.
È, però, doveroso chiedersi da dove deriva questa
fakenews. Due sono le fonti che hanno diffuso la
falsa notizia: - la prima è che molti che hanno in
urto le imprese sementiere hanno divulgato che
gli ibridi F1 sono stati creati perché non potevano
essere riseminati come se fossero stati sterili.
Invece si sa che la loro “sterilità è solo tecnica”
nel senso che a cominciare dalla generazione F2,
a causa della segregazione dei caratteri genetici
(seconda legge di Mendel), compaiono caratteri
(forme alleliche) prima nascosti e che incidono
negativamente sulla produzione e sull’omogeneità
come detto sopra. A nessun agricoltore, che non
sia autolesionista, viene in mente di riseminare il
seme che ha prodotto da un ibrido di prima generazione; - la seconda invece ha origine dalla diffusione della parola “Terminator” o “Suicide seeds”
che certe ONG contrarie alle multinazionali del
seme hanno messo in giro per far credere che le
sementi future avrebbero avuto al loro interno un
meccanismo genetico che avrebbe impedito ai
semi prodotti di germinare. In realtà vi è stato un
progetto tra la ditta sementiera americana Delta
and Pine ed il Ministero dell’agricoltura USA per
cercare di far pagare le royalties a paesi recalcitranti (Cina in testa) su delle varietà di cotone di
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costituzione americana, applicando una tecnologia di controllo dell’espressione genica, ma il progetto non andò oltre le fasi di laboratorio e mai è
entrato in uso praticamente perché nei consessi
internazionali si manifestò una netta contrarietà.
Per contro abbiamo un caso di creazione e largo
uso di sementi sterili, ma data di più di mezzo
secolo fa e mai nessuno se n’è scandalizzato. È il
caso della Beta vulgaris che da diplode è stata
trasformata in tetraploide al fine di aumentare il
tasso di ibridazione. Infatti si incrociarono delle
linee tetraploidi con delle linee diploidi ed essendosi rivelato che il polline tetraploide era molto
più attivo di quello diploide si generava più facilmente un seme ibrido triploide. Ma con tale grado
di ploidia il seme addirittura non si generava (la
triploidia ad esempio è lo stato che permette alla
polpa del frutto della banana e dell’anguria di non
contenere semi, altro esempio è l’uva). A questo

Ottenimento dello stato triploide.

Risultato dello stato triploide.
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avrebbero dovuto essere gli agricoltori a
ribellarsi e non acquistare seme triploide,
mentre niente di ciò è avvenuto in quanto
a nessun bieticoltore è mai venuto in
mente di autoprodursi il seme e sono
sempre stati ben contenti di acquistarlo
ogni anno per godere delle innovazioni
portate loro tramite il seme prodotto da
specialisti. Circa poi la non presenza di
semi in un frutto come la banana o l’anguria, che è un vero e proprio caso di sterilità di quella varietà, il consumatore non
dice no ai semi sterili, anzi li preferisce.
6° inutile ricorrere a delle varietà vegetali
sempre nuove
Un’affermazione del genere cozza contro la storia
dell’agricoltura, infatti la domesticazione non è
stato altro che un atto di miglioramento genetico
in quanto si sono scartate certe specie di piante e
selezionate altre ed all’interno di queste si sono
scelte piante che avevano certi caratteri (frutto di
mutazioni genetiche) e scartate altre che non l’avevano. Un esempio? In natura il carattere dispersione automatica dei semi è evolutivamente preferibile, mentre per un agricoltore, seppure primitivo, la conservazione dei frutti e dei semi in generale sulla pianta anche dopo la maturazione diviene un vantaggio perché facilita la raccolta e concorre alla creazione di riserve alimentari. Tutte le
scelte successive erano il frutto della comparsa
casuale di mutazioni interessanti la coltivazione.
Però, il progresso affidato alla sola comparsa casuale era molto lento, e questa lentezza durò fino
a quando si scoprì la sessualità anche nei vegetali
e le leggi della genetica, che tuttavia sono acquisizioni e relativi sfruttamenti abbastanza recenti.
Comunque è tramite queste conoscenze che la
creazione varietale si sviluppò. Qualche esempio
sarà più chiarificatore.
1° Tra il 1850 ed il 1950 le rese del frumento
passarono dai 8/10 q/ha ai 16 seppure si usassero già le concimazioni. Dopo il 1950 ed in soli
50 anni le rese sono arrivate ai 70 q/ha. Ebbene
da tutti è accettato che il 50% di questo incremento delle produzioni sia da ascrivere alla continua
creazione varietale succedutasi nel cinquantennio
(migliore struttura della pianta, miglior rapporto
seme/paglia, migliore valorizzazione degli elementi fertilizzanti, azoto in particolare, e migliore resi-
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stenza alle malattie). Il resto invece è ascrivibile
alle migliorate tecniche agronomiche. La produzione di zucchero, in cinquant'anni, è passata da
3,5 tonnellate a 13 tonnellate per ettaro, utilizzando tre volte meno di fertilizzanti azotati. Questo
grazie solo al miglioramento varietale della barbabietola da zucchero.
2° Numerosi sono i casi di adattamento di piante
coltivate ad ambienti nuovi. La coltivazione del
mais in Europa è rimasta confinata per più di 4
secoli alla parte Sud, mentre dal 1960, grazie alla
creazione varietale mirata, la coltivazione si è spostata di oltre 1000 km verso il Nord. Quando il
colza è emigrato in Australia le coltivazioni furono
decimate da una malattia fungina di origine locale. È stato grazie alla ricerca genetica che si sono
create varietà resistenti al fungo e che la coltivazione s’impiantò in Australia. Si ricorda che i lipidi
nelle diete di molte popolazioni sono sempre stati
un elemento limitante per migliorarle, pertanto la
disponibilità di piante oleaginose ha concorso al
miglioramento salutistico di queste.
3° Sopra abbiamo parlato del colza, ebbene questa è una specie vegetale relativamente recente
(mezzo millennio circa), ma frutto di un incrocio
naturale, mentre il triticale è una specie totalmente nuova creata dall’uomo mediante incrocio forzato tra segale (per la sua rusticità) e frumento
(per la sua migliore valenza nutrizionale)
4° La creazione varietale ha anche migliorato le
caratteristiche tecnologiche delle produzioni agricole. L’orzo è stato reso più confacente alla birrificazione moderna, come il frumento lo è stato per
adattarlo all’ impastamento meccanico. Sempre il
colza aveva due inconvenienti: la presenza di aci-
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do erucico nocivo alla salute e la presenza di glucosinolati inadatti all’uso zootecnico dei panelli
dopo estrazione dell’olio. Ebbene la creazione
varietale ha generato varietà a zero presenza di
acido nocivo e con contenuti di glucosinolati sufficientemente bassi per far mangiare senza pericoli
i panelli di colza dopo estrazione dell’olio agli animali da allevamento. Se poi accettassimo le piate
OGM come fanno altri avremmo disponibili varietà
di colza con una composizione in acidi grassi molto più salutare.
Comunque la migliore risposta al titolo di questo
sesto punto la dà il genetista Andrè Gallais quando afferma che “... il selezionatore crea una varietà per soddisfare (o anticipare) una richiesta
dell'agricoltore, del produttore che elabora il prodotto raccolto o del consumatore, o anche, oltre a
ciò, ad una richiesta di varietà più rispettose
dell'ambiente da parte della società. Inoltre l'agricoltore ed il consumatore rimane libero di accettare o rifiutare l'innovazione varietale, senza però
proibire ad altri di accettare o servirsi dell’innovazione ".
7° nel corso dei decenni passati abbiamo assistito ad una diminuzione della diversità genetica
Per la precisione dovremmo dire che è da 10.000
anni a questa parte che l’agricoltura perde biodiversità specifica, cioè da quando è cominciata la
domesticazione delle specie vegetali che sono
servite ad alimentare l’uomo. Quindi non prendiamocela con i nostri padri o nonni, bensì con i nostri primi antenati! Alcune evidenze dovrebbero
convincere: l’uomo, nel corso sua evoluzione, su
migliaia e migliaia di specie vegetali ne mantiene
in coltivazione solo 150 e l’80% del cibo che nutre
gli uomini del pianeta è fornito solo da
12, mentre solo tre (frumento, riso e
mais) vi concorrono per il 50%. L’imputazione di perdita di diversità genetica è
dunque rivolta solo alle specie coltivate
ed è addebitata ai moderni metodi di
miglioramento vegetale.

Si tratta di stabilire se il parametro del numero di
varietà usato dagli esperti in scienze sociali ha
una sua fondatezza, anche perché in biologia non
si usa lo stesso parametro, bensì degli indicatori
geneaologici, cioè l’analisi delle caratteristiche
morfologiche e dell’indice di frequenza dei geni
misurato con i marcatori molecolari. Per giunta
sono parametri frequentemente dissociati e che,
tra l’altro, misurano cose diverse. Spesso nel giudizio si è fuorviati dall’equiparare denominazioni
varietali di un tempo rispetto alle attuali senza
riflettere sul fatto che prima la stessa varietà era
conosciuta con nomi diversi in funzione della località di coltivazione. Infatti quando è stata fatta
un’analisi genealogica e genetica, ci si è accorti
dell’esistenza di tantissime omonimie. La cosa
oggigiorno è ovviata dall’istituzione dei registri
varietali di cui sopra e che certificano della distinzione a livello genetico di ogni denominazione
assegnata alla varietà che se non è distinguibile
da un’altra non viene iscritta nel Registro. Un’analisi del Registro ci evidenzia che la diversità genetica è aumentata e non diminuita, solo in ambito
europeo esistono 49.000 varietà, di cui ben
21.000 sono varietà orticole e 28.000 varietà
agricole.
Altro aspetto è che nel passato la diversità genetica a disposizione dell’agricoltore di un determinato territorio era la stessa da molto tempo, mentre
oggi con la continua immissione sul mercato di
varietà nuove delle varie specie (in gergo si chiama disponibilità di “diversità nel tempo”) la diversità genetica aumenta di anno in anno; si rifletta
solo sul fatto che un agricoltore di soli 100 anni fa
per quasi tutta la sua vita seminava la stessa semente riprodotta in azienda di anno in anno, oggi

Effettivamente l’agricoltore ha a
disposizione meno varietà delle
specie che coltiva?
L’affermazione sarebbe comprovata
dalla diminuzione del numero di varietà
vegetali a disposizione dell’agricoltore.

I TEMPI DELLA TERRA 10• Giugno 2021

151

invece l’agricoltore professionale cambia varietà
in media ogni 5 anni e la durata media di una
varietà non supera i 15 anni. L’agricoltore di una
volta se doveva seminare 10 ettari di frumento li
seminava sempre con la stessa semente prelevata dal mucchio depositato in granaio, mentre oggi
semina nei 10 ettari almeno tre varietà diverse (in
gergo questa è chiamata disponibilità di “diversità
in posto”). Infine esiste la disponibilità di
“diversità di riserva” che è dato dal lavoro di raccolta, concentrazione e conservazione della biodiversità specifica a livello di banche dei semi private e pubbliche; si calcola che nel mondo esistano
6 milioni di campioni di sementi diverse delle specie più importanti. Certo essa esisteva anche un
volta, ma era talmente sparsa da essere in minima parte disponibile per tutti. La tecnica della
transgenesi e delle Nuove Biotecnologie in particolare sono fonte di biodiversità infatti se il MON
810 inizialmente era inserito solo in una varietà,
in poco tempo esso fece parte del corredo genico
di molte altre varietà della stessa specie. Un
esempio chiarirà: in Spagna nel 1998 vi erano
solo tre varietà di mais con il tratto Mon 810, oggi
gli agricoltori ne hanno a disposizione ben 87. In
india nel 2017 su 12 milioni di ettari di cotone vi
erano disponibili 205 varietà contenenti il MON
531 e 309 con il MON 15985. Quindi la notizia
sparsa da Vandana Shiva che gli agricoltori indiani
con il cotone OGM avrebbero visto limitare le loro
scelte varietali è stata spazzata via dai fatti.

pressoché stabile, mentre tra gli anni 70 e 80, a
parità di varietà ottenute, il numero dei parentali
diversi usati era molto maggiore; se il materiale
esotico usato sempre in frumento era il 30% nel
1960 questo è arrivato al 50% nel 1980. Per giudicare non facciamoci confondere dal numero di
varietà realmente utilizzate dagli agricoltori, che
sono limitate in quanto essi si orientano sempre
solo sulle varietà dimostratisi più performanti, ma
non per questo non restano disponibili tutte le
altre varietà che seppure meno performanti presentano caratteristiche che sotto altri aspetti sono
interessanti. Il coefficiente di parentela nel mais è
rimasto molto basso fino agli anni 1960 (circa lo
0,05%), ma poi è continuato ad aumentare e nel
1990 si è attestato sullo 0,17%.
Marcatori molecolari e monitoraggio della
diversità genetica
La biologia molecolare ha rivoluzionato la selezione varietale. A partire dal 1980 i marcatori molecolari hanno cominciato ad essere largamente
usati.
•

In Inghilterra hanno analizzato tutte le varietà
di orzo costituite a partire da 1920, quelle di
grano dal 1930 e quelle di colza da 1973
mediante metodologie AFLP e RFLP ed il verdetto è stato questo: “I dati dello studio dimostrano che il miglioramento vegetale moderno, il diritto del costitutore e la lista raccomandata delle varietà in Inghilterra non hanno condotto, nel corso degli ultimi 60/70 anni, a nessun restringimento significativo del
livello generale di diversità delle coltivazioni”.
Dei restringimenti di diversità varietale ci sono stati solo quando le evoluzioni hanno imposto di rifare ex novo il parco varietale in
certe specie per inclusione di caratteristiche
imposte dalla società (es. Olio di colza senza
acido erucico o glucosinolati, raccorciamento dell’altezza dei frumenti, monogermizzazione o immissione di resistenze alle malattie
nella bietola da zucchero). Tuttavia una volta
assimilate le innovazioni in poco tempo si è
rifatta la diversità genetica.

•

Non si può non citare qui che la coltivazione
del mais ha percorso un migliaio di chilommetri verso Nord e senza maggiore diversità genetica ciò non si sarebbe raggiunto.

I pool di geni e gli indicatori genealogici sono effettivamente diminuiti con la creazione varietale
moderna?
Come detto prima, nel passato gli agricoltori di un
territorio avevano disponibile solo il pool di geni
qui esistente e che era limitato, oggi invece con la
creazione varietale moderna basata sugli incroci
sia intraspecifici che interspecifici il pool genetico
disponibile per gli agricoltori è enormemente aumentato. Al limite transgenesi e NTB moltiplicherebbero a dismisura il pool genetico se si comprenderà finalmente che sono tecniche che non
fanno altro che aumentare il rendimento di fenomeni naturali già avvenuti nei secoli e millenni. Se
guardiamo la variabilità dei parentali d’incrocio ci
accorgiamo di quanto affermato sopra, solo in
frumento tra gli anni 30 e 60 del secolo scorso il
confronto tra parentali usati e varietà ottenute era
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•

Il progetto AKER in bietola da zucchero descritto in un precedente articolo non ha altro
scopo se non quello di mettere a disposizione
diversità genetica.

•

Le varietà di orzo costituite in Europa negli
ultimi 100 anni sono state suddivise in 4
gruppi in funzione della data di creazione e
analizzate: seppure 24 alleli su 159 siano
scomparsi tra il primo gruppo e l’ultimo gruppo, vi è da rimarcare che tra l’ultimo ed il primo vi sono ben 51 nuovi alleli immessi. Giusto citare anche un caso in controtendenza
che si è notato sui grani di forza canadesi.
Mediante marcatori microsatellitari si è ri-

“Nessuna ricerca, il cui protocollo e relativi risultati sono stati riconosciuti dalla comunità scientifica, ha provato un rischio avverato delle Piante
Geneticamente Modificate-PGM che hanno fatto
oggetto di un deposito di dossier per chiederne
l’autorizzazione di coltivazione o di immissione sul
mercato. Le valutazioni fatte ci dicono che le PGM
non pongono più problemi sanitari rispetto agli
alimenti normali ai quali esse si possono comparare”.

In nessun paese le autorità sanitarie preposte
hanno segnalato, nei 20 anni in cui si sono trasformate in alimenti le PGM, esserci state intossicazione legate agli alimenti contenenti OGM. Vi è
stato il caso del
mais StarLink, un
mais OGM per la
resistenza
agli
insetti, che suscitò
allarme allorché,
sebbene solo autorizzato per l’alimentazione animale, venne usato
anche per l’alimentazione umana. Le autorità
USA hanno subito
A destra mais OGM-Bt non ammuffito, a sinistra mais non OGM ammuffito.
condotto
un’inchiesta epidemiologica e su nessun paziente è stata riscontrata la
scontrato una perdita di biodiversità tra il
presenza di anticorpi corrispondenti alla proteina
1845 ed il 2004 nei grani primaverili canadeincriminata. Si è trattato semplicemente di un
si attribuibile al miglioramento genetico pratieffetto nocebo. Dato che è più l’alimentazione
cato. Solo che si tratta di una perdita quasi
animale a godere di alimenti OGM, anche su quevoluta perché si è applicata una pressione
sti non è mai stato verificato nessun caso di intosselettiva spinta su un materiale a base genetisicazione, anzi il miglior stato sanitario di questi
ca stretta; obbligati in ciò dalla ricerca di caper la presenza di tassi di micotossine minori li ha
ratteristiche qualitative per aderire alla presfatti preferire.
sante richiesta di mercato (qualità panificatorie e pastificatorie). Tuttavia l’inconveniente è
ovviabile se gli agricoltori decidono di ampliare il numero di varietà da seminare nella propria azienda.
8° le Piante Geneticamente Modificate (PGM)
impattano sulla salute dei consumatori
La influenzano negativamente?
Gerard Pascal, professore all’INRA e consulente
della Commissione di Bruxelles, ha dichiarato:
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Oppure sono neutri o addirittura la influenzano positivamente?
Tre approcci sono prefigurabili: 1- soppressione di
componenti sfavorevoli alla salute, 2- Modifica di
certi componenti, 3- aumento di componenti favorevoli alla salute o biofortificazione.
La selezione operata dall’uomo ha già affrontato
queste problematiche, ma con tempi molto lunghi
e, nel caso di dover eseguire modifiche favorevoli,
l’uomo era impotente; ora invece abbiamo la pos153

sibilità di agire in tempi brevi in tutte e tre le prefigurazioni:
•

sulla patata OGM si è agito sull’amminoacido
asparagina al fine di diminuirne la formazione, essendo esso il precursore dell’acrilamide, sostanza nociva che si forma durante la
frittura;

•

l’ingegneria genetica ha mostrato di poter
diminuire il contenuto in arsenico nei grani di
riso;

•

si potrebbero ottenere varietà di grano senza
glutine;

•

varie ricerche ed anche realizzazioni hanno
già mostrato che l’ingegneria genetica può
arricchire gli oli di omega 3, oppure modificarne la composizione al fine di farli assomigliare
di più all’olio d’oliva;

•

la biofortificazione in vitamina A è già una
realtà (riso dorato e banana a polpa color
arancione), si lavora sull’aumento di vitamina
C e di acido folico, è recente la creazione in
Giappone del pomodoro GABA (alti livelli di
acido gamma-amminobutirrico) per mezzo
della biotecnologia CRIPR Cas 9. Si tratta di
un pomodoro che tramite il GABA aiuta il rilassamento e la diminuzione della pressione
arteriosa.

I TEMPI DELLA TERRA 10• Giugno 2021

9° Le PGM aumentano l’uso dei fitofarmaci
Di solito il confronto viene fatto a livello ponderale
tra consumo su piante OGM rispetto alle colture
convenzionali, solo che spesso, visto che l’adozione di una pianta resistente ad un fitofarmaco la si
usa laddove la malattia da combattere è maggiormente presente, il confronto porta a minimizzare
l’uso nelle piante convenzionali e sovrastimare
quello nelle PGM. Si pensi solo al gliphosate che
nelle colture convenzionali o non è usato o lo si
sostituisce con lavorazioni meccaniche (aratura),
mentre una PGM resistente a questo diserbante
totale induce a modificare l’itinerario di coltivazione applicando l’agricoltura conservativa che obbliga a usare il gliphosate sulla coltura di copertura
per poi seminare la coltura da reddito. Un paese
con più superficie può essere un più grande consumatore di fitofarmaci rispetto ad un altro con
minor superficie, ma se il raffronto lo facciamo a
livello di unità di superficie può darsi che il paese
meno esteso ne consumi di più perché pratica
coltivazioni a grande uso di fitofarmaci ponderalmente più pesanti come la poltiglia bordolese (es
Vigna e Patata). Il peso poi non sempre è direttamente collegato alle conseguenze sull’ambiente e
guarda caso è proprio questo il parametro da valutare e non certo il peso di fitofarmaci impiegati.
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Ecco perché i ricercatori della Cornell university
hanno messo a punto il Coefficiente d’impatto ambientale (EIQ). Un esempio ci viene in aiuto e ci fa
anche vedere che spesso siamo in presenza di impostazioni ideologiche; se consideriamo la tossina
insetticida Bt, questa è usata normalmente in agricoltura biologica e quindi vi è riconosciuto da tutti
un impatto ambientale ridotto, eppure, quando
questa viene fatta produrre da una PGM all’uopo
modificata la si rifiuta e si sottacciono le dimostrazioni contrarie. In Bangladesh la melanzana OGM
Bt all’atto dell’introduzione nel 2013/14 era seminata da 20 agricoltori, mentre quattro anni dopo
era stata adottata da 27.000 agricoltori con una
diminuzione di insetticidi usati del 61%. In India
l’introduzione del cotone OGM-Bt, che doveva far
suicidare tutti gli agricoltori secondo Vandana
Shiwa, da pochi agricoltori iniziali è ormai usata dal
95% di questi. Ormai si può fare un bilancio nell’uso delle piante OGM Bt che sono principalmente il
mais ed il cotone: la riduzione di sostanze attive
fitofarmaceutiche è di 92.000 t per il mais e
288.000 per il cotone, ossia una riduzione di EIQ
pari al 58% per il mais e del 32% per il cotone.
Vogliamo fare un’analisi anche per le PGM resistenti agli erbicidi? Si premette che da calcoli fatti in
Francia sul non diserbo del frumento i cali di produzione, avendo come base la media nazionale di 75
q/ha, sta in un range che va dai -26 q ad un -45 q/
ha. Nel caso della soia OGM resistente al gliphosate, laddove essa è stata adottata ha comportato un
aumento dello 0,4% d’uso del diserbante, ma una
diminuzione dell’EIQ del 13,4%. Una delle critiche
fatte alle PGM resistenti agli erbicidi è quella di
favorire l’apparizione di specie infestanti resistenti
al principio attivo come se quando si sono usate le
triazine sul mais o gli erbicidi ormonici sul frumento, vale a dire dai 50 ai 70 anni fa, non fossero
apparse numerose piante infestanti che sopravvivevano al diserbo. Anzi anche con la zappa si sono
create infestanti resistenti. Si pensi alle specie pluriennali ed alle infestanti rizomatose Tuttavia qui
subentrano gli insegnamenti dell’agronomia che ci
ha detto di ruotare le coltivazioni oppure di ruotare
gli interventi con principi diserbanti diversi se si
fanno rotazioni corte.
10° La convivenza di piante non GM con
piante GM è impossibile
La campagna di demonizzazione delle PGM ha portato a far divenire pericoloso un fenomeno ordinaI TEMPI DELLA TERRA 10• Giugno 2021

rio, vale a dire la disseminazione di polline con corredo genetico diverso all’interno della stessa specie. Quando interviene una mutazione spontanea in
un individuo e questa si conserva è da sempre avvenuto che questo si diffonda. La ricerca sul genoma ci conferma che questi eventi sono enormemente più numerosi di quanto si credeva, non solo
ma si è visto che certe specie hanno incamerato
geni non solo di altre specie, ma anche di altri generi (è stato dimostrato sulla patata americana).
D’altronde le piante sono nate proprio dalla messa
in comune di meccanismi genetici algali con meccanismi genetici batterici. Comunque sia il “furor di
popolo” non ha potuto essere lasciato cadere e per
legge si sono fissati dei limiti di “contaminazione”
tra PGM e piante convenzionali o biologiche. Il limite di presenza accidentale di OGM è dello 0.9%.
Si fa qui notare che il limite dello 0,9% non ha subito nessuna verifica sanitaria, ma è un limite solo
regolamentare. Se invece si vuole etichettare un
alimento o una semente “senza OGM” o “NO-OGM”
allora il limite deve essere dello 0,1%. In Italia le
PGM non si possono seminare e quindi la contaminazione non può avvenire a livello agricolo, ma solo
a livello industriale a causa dell’importazioni di derrate con tratti genetici OGM autorizzati.
È giusto far notare l’incongruenza per la quale certi
tratti genetici OGM contenuti nelle sementi determinano la non seminabilità di quella semente,
mentre lo stesso tratto se contenuto in una derrata
importata diventa autorizzato. Comunque sia, la
convivenza tra PGM a non-PGM a fecondazione
incrociata sarebbe perfettamente possibile visto
che l’abbiamo risolta nella produzione di sementi
convenzionali. Infatti i limiti di purezza varietale
imposti dalla legge sementiera hanno obbligato a
distanziare la produzione di seme tra varietà diverse o tra specie interfeconde.
Inoltre, una ricerca a livello europeo ha studiato il
flusso di geni e la realizzazione tecnica della coesistenza tra varie coltivazioni, il responso è stato che
la fattibilità esiste per raggiungere il limite dello
0,9%, molto più difficoltoso è limitare il flusso per
raggiungere il limite dello 0,1%. Si cita il caso del
mais, tipica pianta a fecondazione incrociata e l’unica che abbia un tratto OGM autorizzato per la
semina in Europa, dove si è verificato che un distanziamento tra 25 e 50 metri tra un campo a
PGM ed un campo non con piante GM riesce a
mantenere il tasso di fecondazione accidentale al
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di sotto dello 0,9%. Tra l’atro per non perdere raccolto nelle fasce di rispetto di 25 o 50 metri si può
seminare comunque mais convenzionale e raccoglierlo assieme al mais OGM. Rimane sempre
sfruttabile la possibilità di seminare accostati dei
mais ad epoca di fioritura diversa in modo che il
polline della pianta più precoce non trovi recettiva
l’altra coltivazione. Insomma la coesistenza non è
una ragione per proibire gli OGM in quanto abbiamo numerosi esempi nel caso della produzione
delle sementi convenzionali dove con accordi territoriali si sono risolti egregiamente i problemi.

11° Gli OGM hanno avuto scarso successo
Qui è meglio lasciare parlare i numeri che l’ISAA
ha pubblicato per l’anno 2019. Dopo 24 anni
dall’introduzione delle prime PGM gli ettari seminati nel mondo da 29 Stati ammontano a 190,4
milioni di ettari. Solo 5 paesi (USA, Brasile, Canada, Argentina e India) hanno seminato il 91% dei
190,4 milioni di ettari biotech. In 24 anni la superficie è aumentata di 112 volte tanto che cumulativamente sono stati seminati 2,7 miliardi di ettari. I
paesi che adottato gli OGM sono 72, 29 li seminano (di cui 24 sono paesi in via di sviluppo, con uno
score del 56% di superficie totale e 5 sono paesi

industrializzati) e 43 li importano. Ammonta a
91,9 milioni di ettari la superficie di soia biotech,
segue il mais con 60,9 milioni di ha, poi il cotone
con 25,7 milioni di ha ed infine il colza con 10,1
milioni di ha.
Tuttavia anche altre stanno assumendo importanza come ad esempio: l’erba medica (1,3 milioni di
ettari), barbabietola da zucchero (473 milioni di
ha), canna da zucchero (20.000 ha), papaya
(12.000 ha), cartamo (3500 ha), patata 2265 ha),
melanzane (1931 ha), zucche, mele e ananas si
suddividono 3500 ha.
La ricerca pubblica si sta prodigando per ingegnerizzare riso, banane, patate, frumento, ceci per dei
tratti che favoriscono la biofortificazione o il miglioramento in nutrienti, cioè le modifiche genetiche cominciano ad essere proposte come migliorative per gli interessi del consumatore e non più
del solo agricoltore. Dal 1992, 4.485 autorizzazioni sono state concesse dalle autorità di regolamentazione a 403 eventi biotecnologici per 29
colture, senza contare garofani, rose e petunie. In
2.115 casi riguardavano prodotti alimentari, sia
per uso diretto che per trasformazione. L’Europa
si è incartata su sé stessa per il fatto di avere una
legge che regola gli OGM obsoleta (direttiva
18/2001) e in conseguenza della decisone della
Corte di Giustizia Europea che ha equiparato a
metodologie OGM delle pratiche che invece la
Direttiva aveva escluso, riportando quindi all’anno
zero la regolamentazione. Inoltre visto che le nuove NTB (Crispr Cas 9 ecc.) erano sconosciute ai
tempi della Direttiva e che in base allo spirito della sentenza della Corte di Giustizia sopracitata
molto probabilmente dovranno essere considerate OGM anche queste, significa che l’Europa si sta
ritagliando il posto di fanalino di coda.
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UN NUOVO PARADIGMA PER IL RAPPORTO
TRA SCIENZA E SOCIETÀ:
IL DIALOGO NELL’AGROALIMENTARE

A NDREA S ONNINO
P AOLA C ARRABBA

Introduzione
La comunità scientifica lamenta da tempo difficoltà di comunicazione con la società in molti settori
vitali per la vita della comunità, come ad esempio
la gestione dei rifiuti, la gestione del territorio o
l’utilizzo delle fonti energetiche. Il problema risulta
però particolarmente rilevante all’interno del sistema agroalimentare, dove può provocare ripercussioni importanti sia sull’ambiente che sulla salute
dei consumatori (Janker, 2020).
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Se da un lato il largo pubblico sembra
infatti sensibile a suggestioni ascientifiche cavalcate spesso dal marketing
dell’industria e della grande distribuzione e da una certa politica, dall’altra
la polverizzazione della conoscenza in
discipline ultraspecializzate, la comunicazione al grande pubblico con linguaggi e narrazioni frammentati e mediante flussi di informazione spesso
monodirezionali e contraddittori hanno
generato confusione e disorientamento. Quanto descritto è forse spiegabile,
da un punto di vista sociologico, anche
come parte del fenomeno del postindustrialismo descritto da Daniel Bell
nel 1973 (Hatch & Cunliffe, 2013). Bell
afferma che così come le società industriali erano organizzate attorno al controllo della manodopera per la produzione di beni, così le società postindustriali sono organizzate attorno
alla creazione e all’utilizzo della conoscenza. Il
declino dell’industria e l’ascesa della società della
conoscenza e dei servizi ha quindi reso i knowledge worker (i così detti lavoratori della conoscenza,
tipicamente tecnici e professionisti) i membri più
potenti della società, almeno agli occhi del grande
pubblico. Ciò potrebbe aver contribuito a generare
lo stesso senso di avversione e sfiducia espresso
nelle società industriali nei confronti del padrone
della fabbrica.
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I ruoli sociali degli attori del sistema agroalimentare sono quindi divenuti sempre più liquidi, in un
clima di reciproca diffidenza, con mancanza di
riconoscimento dei rispettivi ruoli e dei rispettivi
interessi. Questa situazione ha prodotto una percezione diffusa di incertezza ed una forte polarizzazione del dibattito in corso su tematiche importanti relative all’agroalimentare (vedi ad esempio
la questione OGM) (Sonnino e Sharry, 2017; Sonnino, 2018).
Le conseguenze di questa difficoltà comunicativa
tra scienza e società sono almeno tre :
1. Il ruolo della scienza viene spesso messo in
discussione dal pubblico, con gravi ripercussioni sulla assegnazione di risorse pubbliche:
i finanziamenti ad università ed enti pubblici
di ricerca, già scarsi, volatili e non predicibili,
sono i primi a venire tagliati in favore di altre
spese che godono di maggiore accettazione
sociale e danno un maggiore ritorno in termini
di consenso politico.
2. I risultati delle ricerche che non trovano accettazione non vengono - o vengono solo parzialmente - tradotti in valore sociale, economico o ambientale. Questo significa che le già
sottodimensionate risorse che la società mette a disposizione della ricerca vengono utilizzate in maniera poco efficace, dando luogo a
quella che può essere definita come la ‘valle
della morte’ delle acquisizioni scientifiche,
potenzialmente utili ma mai applicate
(European Union, 2015).
3. Scienziati, insegnanti, tecnici, mediatori culturali e professionisti delle varie materie non
sono più identificati come portatori di conoscenza affidabile o veritiera, ed il loro ruolo
stenta a essere riconosciuto come socialmente rilevante in un clima di sfiducia e di incertezza crescenti (Sonnino et al., 2020a). Tale
situazione genera grande frustrazione tra i
ricercatori e gli altri operatori culturali, la principale motivazione dei quali – l’utilità sociale
della loro attività - viene messa continuamente in discussione. Questa frustrazione, unita a
difficoltà occupazionali (elevata precarietà del
lavoro), scarse retribuzioni (Civera et al.,
2020), ostacoli burocratici di ogni sorta allo
svolgimento dei progetti, sono tra le principali
cause del fenomeno detto “fuga dei cervelli”.
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In definitiva, adottare e, soprattutto, applicare
decisioni relative all’agricoltura ed alla alimentazione è diventato sempre più difficile (Carrabba e
Sonnino, 2018).
Definizione e caratteristiche del problema
La mancanza di dialogo tra le differenti parti sociali (scienza, politica, affari, media, mondo dell’istruzione, cittadini) rende difficile, se non impossibile, la transizione dei sistemi agroalimentari verso una reale sostenibilità ambientale, sociale ed
economica (Janker, 2020).
La mancanza di dialogo tra scienza agroalimentare e società ha quindi assunto i connotati di un
problema molto complesso (un wicked problem,
secondo la terminologia proposta da Rittel e Webber, 1973) per almeno cinque ordini di fattori:
1. La grande dimensione del sistema agroalimentare, che riguarda e comprende tutti, in
quanto tutti sono consumatori di cibo;
2. La gravità delle possibili conseguenze economiche e sociali della mancanza di dialogo tra
le sue componenti;
3. La conoscenza largamente incompleta delle
interrelazioni complesse e dinamiche tra le
componenti dei sistemi agroalimentari;
4.

La stretta interconnessione dei sistemi
agroalimentari con altri sistemi, ugualmente
complessi, come l’ambiente e la salute umana (Sonnino, 2020a), con ripercussioni che si
estendono al benessere, al turismo, alla conservazione del patrimonio culturale, ecc.;

5. L’eventuale soluzione della mancanza di dialogo nel sistema agroalimentare ha come
presupposto il cambiamento radicale di atteggiamento culturale e di comportamento di un
numero molto grande di individui
(virtualmente di tutti i membri della società).
Risulta evidente che problemi di questa complessità non possono essere risolti da esperti o da
gruppi di esperti, ma richiedono uno sforzo collettivo di più soggetti con conoscenze, opinioni ed
interessi differenti, o anche opposti.
Per provare ad invertire questo stato di cose, nei
primi mesi del 2018 la Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali (FIDAF), la Associazione
Passiinsieme, la rete del Festival Cerealia, l’ENEA
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e un gruppo interdisciplinare di ricercatori, docenti e operatori interessati alle dinamiche in atto nel
settore agroalimentare hanno dato vita all’Osservatorio sul dialogo nell’agroalimentare. L’obiettivo
è stato quello di promuovere un processo di riflessione collettiva sui rapporti tra scienza e società
nel sistema agroalimentare e di individuare in
modo condiviso problematiche, attori, possibili
soluzioni e prospettive di collaborazione alla creazione di futuri migliori.

risultati attesi (Curatella, 2020c) che le tecniche
di facilitazione da adottare (Curatella, 2020e). Le
scelte effettuate si sono rivelate vincenti, sia per
la qualità delle discussioni e l’atmosfera collaborativa che per i risultati conseguiti.

Pubblicazioni precedenti (Sonnino et al., 2020a;
2020b; 2020c) hanno descritto in dettaglio il percorso partecipativo intrapreso. Questo articolo si
propone di presentare alcune riflessioni in merito
alla metodologia utilizzata ed ai risultati conseguiti e di elaborare alcune proposte concettuali.

Le discussioni, pur differenziate a seconda dello
specifico obiettivo, hanno seguito uno schema
generale partito da una fase di definizione e delimitazione del problema, proseguito con una fase
di ideazione di soluzioni (o di pensiero divergente), consistente nella sollecitazione del massimo
numero di idee senza considerarne il valore, per
arrivare ad una fase di identificazione di soluzioni
realizzabili (o di pensiero convergente). La fase
finale di validazione è stata volta alla rifinitura
delle idee selezionate (Figura 1).

Il percorso dell’Osservatorio

La riflessione collettiva effettuata durante il per-

Il percorso di riflessione e
proposta dell’Osservatorio è
stato intrapreso applicando
metodi partecipativi di intelligenza collettiva (Curatella,
2020b; Curatella, 2020d),
basati su approcci di pensiero critico e di pensiero
sistemico.

Figura 1 - Schema di lavoro seguito dall’Osservatorio sul Dialogo.
nell’Agroalimentare

Il percorso, articolato in due workshop di una giornata e cinque incontri di approfondimento di mezza giornata, si è avvalsi della conduzione di facilitatori professionisti ed ha visto la partecipazione
di ricercatori di varie discipline, giornalisti e altri
comunicatori, produttori agricoli, associazioni di
consumatori, insegnanti, giuristi, architetti, rappresentati di attività creative, altri attori del sistema agroalimentare, semplici cittadini e loro organizzazioni. Il percorso e le sue tappe sono documentate in dettaglio in Sonnino et al. (2020a).
Il primo ostacolo da superare – ma al contempo
una grande ricchezza - è stato la grande diversità
interna del gruppo coinvolto nelle discussioni:
persone con opinioni differenti, talvolta opposte,
sulle questioni relative alla produzione ed al consumo di cibo. Si è quindi data priorità alla creazione di un clima di fiducia reciproca che, nel rispetto di tutte le opinioni, conducesse al dialogo ed
alla riflessione collettiva (Curatella, 2020d). Ogni
evento è stato accuratamente preparato da un
gruppo ristretto che ha discusso in dettaglio sia i
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corso dell’Osservatorio ha condotto alla stesura di
un manifesto che individua il percorso da raccomandare agli attori dei sistemi agroalimentari per
il raggiungimento dell’obiettivo condiviso (North
Star) (Curatella, 2020d), attraverso la realizzazione di 14 obiettivi specifici (Box 1).
L’Osservatorio ha anche individuato per ogni
obiettivo le azioni specifiche e i destinatari delle
raccomandazioni (Sonnino et al., 2020a). I risultati conseguiti dall’Osservatorio sono schematizzati
nella Figura 2.
Riflessioni critiche
Ristabilire il dialogo tra le componenti del sistema
agroalimentare è senza dubbio di importanza
strategica per la transizione ecologica verso la
sostenibilità. Lo sforzo iterativo da intraprendere
non può però limitarsi ad un ciclo di apprendimento semplice su come migliorare la comunicazione
della scienza (single-loop learning), ma deve comprendere cicli di apprendimento che mettano in
discussione le attuali politiche di comunicazione
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B OX 1 - M ANIFESTO DELL ’O SSERVATORIO SUL D IALOGO NELL ’A GROALIMENTARE

Costatato che
la mancanza di dialogo tra attori del sistema agroalimentare è un problema comune a tutti
perché comporta:
mancato riconoscimento dei rispettivi ruoli,
clima di incertezza,
decisioni inefficaci.
Si conviene che
per promuovere la sostenibilità dei sistemi agroalimentari è necessario ristabilire il dialogo tra
i suoi attori.
Si concorda di raggiungere questo fine mediante:
1. la costruzione di un patrimonio comune di conoscenze, ed in particolare:
a. la formulazione di una definizione condivisa di sostenibilità nell'agroalimentare,
che tenga conto della natura dei territori e delle caratteristiche delle comunità,
b. l’elaborazione di un messaggio specifico per ciascuno degli attori coinvolti,
c. l’individuazione di obiettivi convergenti a livello territoriale;
2. la gestione della informazione per facilitare l’utilizzo della conoscenza, ed in particolare:
a. il miglioramento della percezione del valore della ricerca per la società,
b. il rafforzamento delle conoscenze scientifiche e mediatiche della società,
c. il potenziamento del ruolo della scuola come cerniera dinamica tra mondo della
ricerca e società,
d. l’armonizzazione delle conoscenze;
3. la promozione della conoscenza come base per comportamenti individuali consapevoli,
ed in particolare:
a. lo sviluppo di un lessico condiviso,
b. lo sviluppo della consapevolezza dell’importanza della sostenibilità agroalimentare,
c. la concertazione tra istituzioni, scienza e territorio;
d. la realizzazione di sistemi di reporting disegnati, realizzati e commentati in modo condiviso
4. l’utilizzo delle conoscenze per indirizzare le decisioni pubbliche, ed in particolare:
a. la ricostruzione di un patto sociale basato sulla necessità di perseguire obiettivi
di sostenibilità,
b. la formulazione di metodologie relazionali e di comunicazione pluridirezionali e
interattive,
c. la definizione ed attuazione di strumenti decisionali partecipati.
Si individuano una serie di azioni da intraprendere per conseguire gli obiettivi condivisi, identificando gli attori maggiormente coinvolti in ciascuna delle azioni individuate (vedi Sonnino et al., 2020a)
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2. Approccio sistemico:
i sistemi agroalimentari
non funzionano come la
mera somma del funzionamento delle loro parti,
ma sono intrinsecamente complessi, essendo le
loro caratteristiche determinate più dalle interrelazioni e dalle interazioni delle loro componenti che dalla natura
delle componenti stesse
(Pascal, 1670). Per il
Figura 2 - Rappresentazione schematica dei risultati conseguiti
loro studio bisogna quindall’Osservatorio sul Dialogo nell’Agroalimentare.
di complementare l’approccio riduzionistico
derivato dal paradigma
c a rt es ia n o
( Ca p r a,
della scienza (double-loop learning) ed estendersi
1982) con l’approccio sistemico (Meadows,
a cicli di apprendimento che mettano in dubbio i
2008). La transizione dei sistemi agroalimenvalori fondanti e gli assiomi su cui si basa la cotari verso la sostenibilità può essere infatti
municazione della scienza (triple-loop learning)
perseguita solo se si tiene nella dovuta consi(Ekong et al., 2016).
derazione sia la loro intima complessità, sia la
loro stretta interconnessione con i sistemi
I risultati conseguiti dall’Osservatorio sul Dialogo
relativi all’ambiente e alla salute umana
nell’Agroalimentare avvalorano queste affermazio(Sonnino, 2020b). Non si tratta di certo di
ni e permettono di svolgere alcune riflessioni critisostituire la scienza newtoniana, ma di affianche e di avanzare alcune proposte concettuali,
carla e completarla con nuova scienza comcome specificato di seguito.
plementare che affronti lo studio dei fenomea. I quattro principi su cui rifondare la coni complessi.
municazione della scienza
3. Simmetria di interessi, di conoscenze, di ignoI concetti base su cui rifondare il rapporto tra
ranza: tutte le istanze meritano di essere
scienza e società dovrebbero essere i seguenti:
ascoltate, dalle evidenze scientifiche alle percezioni del pubblico, dalle credenze popolari
1. Unitarietà del sapere e approccio interdisciplialle aspettative della società, fino ai bisogni di
nare o transdisciplinare: è necessario superamediazione della politica, nel mutuo riconore la distinzione crociana tra saperi scientifici
scimento che – nell’accezione primitiva del
e saperi umanistici, le divisioni tra discipline
termine - tutti sono ignoranti di qualcosa
scientifiche e quindi l’approccio multidiscipli(Sonnino e Sharry, 2017); ai decisori politici,
nare, (Sansavini, 2015; Scienza, 2020), tra
in particolare, spetta l’onere di essere
scienza e tecnologia, tra conoscenze scientifi“ignoranti colti”, capaci, cioè, di ascoltare la
che e saperi esperienziali, tra valori tradiziovoce di tutti, giungendo alla sintesi più oppornali ed innovazione, per adottare un approctuna tra esigenze ed interessi differenti a vancio interdisciplinare o, meglio ancora, transditaggio della intera società; il principio di simsciplinare alla costruzione del patrimonio cometria va quindi a sostituire il concetto di demune di conoscenze (Apgar et al., 2009;
ficit cognitivo (Sonnino, 2018); la comunicaHammond e Dubé, 2012; Lang et al., 2012;
zione unidirezionale tra chi sa e chi non sa
Iannetta e Morabito, 2020).
deve essere sostituita dal dialogo tra le parti,
in cui tutti hanno titolo a parlare su ciò di cui
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sono competenti, ed al contempo tutti sono
tenuti ad ascoltare le parti altre, nel reciproco
rispetto degli specifici ruoli.
4. Democrazia deliberativa o partecipativa: in
considerazione del diritto di ognuno di partecipare alle decisioni che lo riguardano e di
non essere solo fruitore passivo di tecnologie
sviluppate da altri, bisogna passare da modelli di democrazia procedurale (o rappresentativa), che delegano le decisioni ad un gruppo di
eletti in cui prevalgono le posizioni della maggioranza, a modelli di democrazia deliberativa
(o partecipativa) (Nielsen et al., 2004), che

permettano di trovare la sintesi di punti di
vista differenti e la convergenza di interessi
divergenti; le posizioni differenti devono infine
essere fatte convergere ed integrate per trovare il migliore equilibrio (trade-off) tra esigenze diverse e permettere l’adozione di decisioni condivise, le uniche efficaci nel lungo periodo.
Il percorso tramite cui rifondare la comunicazione
della scienza ed il dialogo nel sistema agroalimentare (ma anche in altri sistemi) può essere quindi
schematizzato come indicato nella Figura 3.

Figura 3 – Rappresentazione schematica dei percorsi attraverso i quali si propone di rifondare la
comunicazione della scienza nel sistema agroalimentare (a sinistra principi e applicazioni attuali; a
destra principi e applicazioni proposti).
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b.

I quattro snodi critici della interazione tra conoscenza e decisioni

I quattro snodi della conoscenza che è possibile
individuare lungo i processi decisionali (Pistella,
2018; 2019) sono presentati qui di seguito:
1. La formazione del patrimonio comune di conoscenze, cui concorrono:
i)

Eredità di esperienze, saperi pratici e buonsenso, che hanno un peso notevole nella pubblica
opinione, ma spesso sono sottovalutate dalle
élite; spesso l’esperienza tramanda saperi non
acquisiti dalla scienza ufficiale, dai quali possono essere tratti importanti insegnamenti,
così come gli elementi di un linguaggio comprensibile a tutti i portatori di interesse in
quanto conosciuto e condiviso;

ii)

patrimonio dinamico delle conoscenze della
comunità scientifica;

iii) i convincimenti dell’opinione pubblica, vale a
dire l’insieme di valori, credenze, percezioni,
timori, aspirazioni, retaggi culturali
(rappresentazioni sociali) che formano il cosiddetto “sentire comune” (o prevalente), che
vengono costruite per prendere decisioni in
mancanza di informazioni precise, a livello
individuale, su temi di interesse collettivo
(Moscovici, 1989).
2. La transizione dalla informazione all’utilizzo
della conoscenza: il flusso di informazione che
raggiunge gli individui è molto ampio, rendendo necessaria una grande capacità di gestione
che sappia filtrare l’informazione ricevuta secondo criteri di utilità, affidabilità e correttezza
e sappia elaborarla, collegarla e sistematizzarla in conoscenza utile per i processi decisionali; la mole di informazione oggi facilmente disponibile rende questo lavoro più complesso,
ma il problema non può essere considerato
esclusivamente in termini di governance della
rete (Pistella, 2019). Ci sono evidenze (Zheng
et al., 2020) di come le persone abbiano in
genere più difficoltà a gestire nuove informazioni se hanno già una certa conoscenza di un
problema, piuttosto che se affrontano il problema senza informazioni pregresse (bias di conferma), in quanto tendono a selezionare le
informazioni in modo da assegnare maggiore
credibilità a quelle che confermano le proprie
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convinzioni e, viceversa, ignorare o sottovalutare quelle che le contraddicono. Ciò non sembra dovuto ad una incapacità nell’utilizzo dei
modelli causali, quanto piuttosto al fatto che la
conoscenza pregressa sembra influire sulla
capacità di accettare i nuovi risultati. Sebbene
l’inferenza causale possa potenzialmente portare a decisioni più informate, pare sia necessario un lavoro aggiuntivo per rendere i modelli
causali effettivamente utili per le decisioni che
ci troviamo a prendere nella vita quotidiana.
Questo problema può essere affrontato migliorando le capacità individuali e collettive di gestione delle informazioni, partendo dalla considerazione di ciò che le persone già sanno e
adattando le nuove informazioni al loro modello mentale. In questo processo la scuola gioca
(o dovrebbe giocare) un ruolo fondamentale.
3. L’influenza della conoscenza sui comportamenti individuali: le scelte individuali sono
effettuate utilizzando l’intero patrimonio di
conoscenze come più sopra descritto, e non
solo l’informazione scientifica, e sono notevolmente influenzate dalle emozioni, come ben
conosciuto dal mondo della comunicazione, in
particolare quella commerciale; anche in questo caso è quindi necessario che la società
punti allo sviluppo del capitale umano, migliorando consapevolezza e competenze, sia attraverso azioni di istruzione pubblica che attraverso attività di tipo sociale e aggregativa e raggiungendo quindi una migliore capacità di governare le emozioni durante i processi decisionali.
4. La relazione tra conoscenza e decisioni pubbliche: le decisioni pubbliche, anche quelle che
presentano una prevalenza di aspetti tecnici,
sono influenzate solo parzialmente da evidenza scientifica o esperienziale e molto di più dal
“sentire comune” del pubblico; il problema
non è quindi quello di sterilizzare l’influenza
dell’opinione pubblica sulle decisioni politiche,
ma quello di rendere esplicito, attraverso processi partecipativi, l’effettivo “sentire comune”
prevalente e non quello di minoranze organizzate e quindi rumorose; è difatti importante
dare voce a tutte le parti in modo da poter
raggiungere il migliore equilibrio tra interessi
contrastanti e opinioni divergenti (Janker,
2020).
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i)

La coniugazione dei 4 principi fondanti del
nuovo paradigma secondo i 4 snodi critici.

società si coniugano tra loro secondo gli snodi
critici della interazione tra conoscenza e decisioni.

La tabella 1 mostra il modo in cui i principi fondanti del nuovo paradigma di rapporto scienza-

Tabella 1 – Matrice tra principi fondanti del nuovo paradigma di rapporto tra scienza e società e snodi
critici della conoscenza.
Principi
Snodi

Approccio
transdisciplinare

Formazione del patrimonio comune di
conoscenze

Passaggio dalla informazione all’utilizzo
della conoscenza

Influenza della conoscenza sui comportamenti individuali

Approccio
sistemico

Dialogo tra le
parti

Democrazia
deliberativa

Formulazione di
una definizione
condivisa di sostenibilità nell'agroalimentare, che
tenga conto della
natura dei territori
e delle caratteristiche delle comunità

Elaborazione di
un messaggio
specifico per ciascuno degli attori
coinvolti

Individuazione di
obiettivi convergenti a livello territoriale

Miglioramento
della percezione
del valore della
ricerca per la società,

Armonizzazione
delle conoscenze

Potenziamento
del ruolo della
scuola come cerniera dinamica
tra mondo della
ricerca e società

Realizzazione di
sistemi di reporting disegnati,
realizzati e commentati in modo
condiviso

Sviluppo di un
lessico
condiviso

Relazione tra conoscenza e decisioni
pubbliche
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Ricostruzione di
un patto sociale
basato sulla necessità di perseguire obiettivi di
sostenibilità

Formulazione di
metodologie
relazionali e di
comunicazione
pluridirezionali e
interattive

Rafforzamento
delle conoscenze
scientifiche e mediatiche della società

Concertazione tra
istituzioni, scienza
e territorio
Sviluppo della consapevolezza
dell’importanza
della sostenibilità
agroalimentare

Definizione ed attuazione di strumenti decisionali
partecipati

164

Conclusioni
L’esperienza dell’Osservatorio sul dialogo nell’agroalimentare offre molti spunti sia per quanto
riguarda le modalità di riflessione collettiva adottate (il come), sia per quanto riguarda i contenuti
sviluppati (il cosa). La metodologia utilizzata rappresenta infatti una best practice che può fornire
utili indicazioni per altri processi decisionali che
coinvolgano le parti interessate, mentre i risultati
conseguiti hanno un valore fondante per la ricerca
del dialogo tra i protagonisti del sistema agroalimentare. Ambedue, il come ed il cosa, offrono una
base per la costruzione di un nuovo paradigma

per il rapporto tra scienza e società nell’agroalimentare - ma anche in tutti quegli ambiti oggi cruciali per lo sviluppo sostenibile e la transizione
ecologica - come è stato proposto in questo articolo. Si tratta adesso di allargare la partecipazione
alla discussione per raffinare ulteriormente le proposte scaturite dal dibattito e intraprendere la loro
applicazione nella pratica. La consapevolezza di
tutti che il dialogo tra le componenti del sistema
agroalimentare sia condizione necessaria per la
sua transizione verso la sostenibilità è comunque
un primo, indispensabile passo.
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ASCOLTARE GLI ALBERI
di Henry David Thoreau (1817 – 1862)

Nella mia camera di adolescente, come in quelle
di tanti altri ragazzi in quegli anni lontani A. I.
(Avanti Internet), si alternarono nel tempo diversi
“poster”, a testimoniare le passioni che in quell’età incerta si accendono e si spengono con grande
facilità. Fra di essi ve ne fu uno che resistette più
a lungo degli altri e che staccai dalla parete solo
quando abbandonai definitivamente la casa paterna. Esso rappresentava un uomo solitario sullo
sfondo di un paesaggio bello e sfumato, con lo
sguardo perso verso un orizzonte indefinito. In
basso questa frase di Henry David Thoreau: “If a
man does not keep pace with his companions,
perhaps it is because he hears a different drummer. Let him step to the music which he hears,
however measured or far away”, che ad una mia
libera e non molto brillante traduzione suona così:
“Se un uomo non tiene il passo dei suoi compagni, forse è perché sente un tamburino diverso.
Lascialo marciare alla musica che egli sente, per
quanto ritmata o distante essa sia”.
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Filosofo prima ancora che scrittore, pedagogo
progressista, ambientalista ante litteram, intellettuale disobbediente e pacifista, Thoreau può essere a buon diritto considerato il padre nobile di una
serie di correnti di pensiero che per rivoli diversi
sono arrivate ai giorni nostri non solo senza esaurirsi, ma più impetuose che mai. Figlio di un piccolo fabbricante di matite (attività a cui egli stesso si
dedicò in varie fasi della sua vita), laureatosi ad
Harvard, intraprese e presto abbandonò l’insegnamento per contrarietà alle punizioni corporali allora strumento ineludibile nella formazione di un
ragazzo - e fondò insieme al fratello una nuova
scuola in cui una pedagogia più libera si esprimeva, fra le altre cose, anche attraverso camminate
di gruppo nella natura. Insofferente nei confronti
di una società che non gli pareva rispecchiare i
valori essenziali quanto gli interessi mercantili, fra
il 1845 e il 1847 si ritirò in una capanna autocostruita in riva al lago Walden, dedicandosi alla
scrittura e alla contemplazione della natura e
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traendo da questa esperienza il suo libro di maggior successo, “Walden - Vita nei boschi”: “Andai
nei boschi perché desideravo vivere con saggezza, per affrontare solo i fatti essenziali della vita, e
per vedere se non fossi capace di imparare quanto essa aveva da insegnarmi, e per non scoprire,
in punto di morte, che non ero vissuto”. Nel suo
saggio “Disobbedienza civile” affermò il primato
della coscienza sulla legge, principio al quale si
attenne coerentemente scontando con il carcere il
rifiuto di pagare una tassa destinata a finanziare
la guerra contro il Messico, che giudicava

(giustamente!) immorale. Questa esperienza, se
pur breve (la prigionia durò soltanto una notte
perché al mattino una zia - con sua grande contrarietà - provvide a pagare quanto la legge pretendeva), fu tuttavia l’occasione per riflessioni profonde
e preveggenti sul rapporto fra istituzioni e libertà
personali che influenzarono profondamente - fra
gli altri - Tolstoj, Gandhi e Martin Luther King,
orientandone il pensiero e le opere.

“Ascoltare gli alberi” appartiene alla produzione
più lirica e contemplativa di Thoreau ed è costituito da un’antologia di scritti tratti
in prevalenza dal suo diario e in
misura minore da altre opere, fra
cui Walden. Il testo è dunque
frammentario, ma i singoli capitoli come le tessere di un mosaico
restituiscono un’immagine ben
definita, piena di colori, luci, sfumature, ombre, suoni, percezioni
e minuzie, scaturita da un’osservazione appassionata e partecipe
del bosco nel suo insieme e ancor più degli alberi che singolarmente lo compongono, a cui l’autore riserva uno sguardo intenso
e colmo di gratitudine, manifesta
amicizia (di più: fraternità!) ed
effonde una devozione quasi
religiosa. Un libro di poche pagine, che forse indurranno qualcuno a più robuste e impegnative
letture di un autore la cui biografia, tutta spesa a marciare al ritmo di un diverso tamburino, è
assai più densa di idee che di
fatti: se la sua vita è trascorsa
quasi tutta nella natìa Concord e
nei dintorni, da cui si è allontanato di rado e per brevi periodi, il
suo pensiero ha travalicato lo
spazio e il tempo diventando patrimonio universale e influenzando fortemente, ancorchè in una
declinazione prevalentemente
“pop”, anche la cultura dei nostri
Henry D. Thoreau
tempi. Un pensiero, tuttavia, che
se da una parte dà voce al disagio del singolo nei confronti di
una società troppo sicura di sé e

“If a man does not keep pace with his
companions, perhaps it is because he
hears a different drummer. Let him step
to the music which he hears, however
measured or far away” .
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tronfia nella propria “hybris” - come forse era la
giovane America dell’’800 e come spesso è quella
occidentale a noi contemporanea - riuscendo con
grande efficacia a mostrarne le crepe, dall’altra si
rivela debole e un po’ troppo semplificatorio se
proposto come modello sociale. Anche in
“Ascoltare gli alberi” traspare infatti, accanto alla
devozione per la natura di cui si è detto, un certo
disincanto per gli uomini assai prossimo alla misantropia e un’insistente contrapposizione fra
l’armonia della natura e l’invadente inadeguatezza della nostra specie. Di
tutta la visione filosofica
di Thoreau è proprio
questa parte - assai più
di quella improntata alla
libertà e alla tolleranza ad incidere maggiormente sulla cultura occidentale contemporanea
e sul rapporto fra essa e
la natura e, di conseguenza, l’agricoltura.
Molte delle teorie che
is pirano
le
varie
“agricolture alternative”
si richiamano infatti
apertamente, amplificandola, a questa visione: esse si basano in
una certa misura sulla
convinzione che l’uomo
sia un intruso nel concerto della natura, e che
quanto è di derivazione
umana sia in sè disturbante e disarmonico
rispetto ad essa; la nostra specie, che attraverso l’agricoltura intensiva e l’allevamento osa
assoggettare le altre, si
macchierebbe quindi di “specismo”, uno dei nuovi
peccati capitali che hanno soppiantato gli altri 7
(per altro ormai ritenuti tutt’al più veniali). Tutto
ciò non è senza conseguenze. Sempre più questo
approccio filosofico pervade di sé il sentire comune, e quindi le scelte politiche (si pensi gli obiettivi
della PAC in corso di definizione), la legislazione,
l’economia. Perfino la ricerca scientifica non ne è

esente: mi riferisco alle suggestive tesi del prof.
Stefano Mancuso che, autodefinendosi
“neurobiologo vegetale”, sembra voler ribaltare
perfino la tassonomia, a dispetto di Linneo e, ancor più, di Darwin.
Ma noi non siamo una specie fra le specie, ma
quella a cui Dio, o il caso o le dinamiche evolutive
o ancora - se si preferisce - la natura stessa, hanno affidato un ruolo diverso da quello di tutte le
altre: non ci è dato di abdicare dalle nostre responsabilità! Quand’anche fosse vano ogni nostro

“Anche la lotta verso la cima basta a
riempire il cuore di un uomo.” Albert Camus
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tentativo di porre rimedio alle tribolazioni intrinseche alla condizione umana, di mettere ordine dove abbiamo ereditato il caos, di arrivare a porre
l’ultima pietra alla sommità della nostra infinita
Torre di Babele, è questo il nostro compito, il nostro dovere, la nostra dignità, la nostra unica possibile felicità.
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Da parte mia non ho dimenticato la lezione di Thoreau: la
frase che una volta tenevo
appesa in camera mia è ora
su una parete del mio ufficio,
ma ad essa se ne è aggiunta
un’altra, quella con cui Albert
Camus chiude il suo saggio “Il
mito di Sisifo”. Sisifo, metafora dell’umanità, fu costretto
per condanna di Zeus a spingere un pesantissimo masso
fino alla sommità di una montagna, dalla quale immancabilmente esso ricadeva a valle
costringendolo a reiterare in
eterno la sua fatica. Così conclude Camus … e io con lui:
"Lascio Sisifo ai piedi della
montagna! Si ritrova sempre il
proprio fardello. Ma Sisifo
insegna la fedeltà superiore
che nega gli dèi e solleva i
macigni. Anch'egli giudica che
tutto sia bene. Questo universo, ormai senza padrone, non
gli appare sterile né futile.
Ogni granello di quella pietra,
ogni bagliore minerale di quella montagna, ammantata di
notte, formano, da soli, un
mondo. Anche la lotta verso la
cima basta a riempire il cuore
di un uomo. Bisogna immaginare Sisifo felice."

MICHELE LODIGIANI
Agronomo, è agricoltore a Piacenza da più di quarant’anni. Per curiosità intellettuale e vocazione imprenditoriale è stato spesso pioniere nell’adozione di innovazioni di prodotto e
di processo, con alterne fortune. Ha un rapporto di fiducia con la Scienza, si commuove di
fronte alle straordinarie affermazioni dell’intelligenza umana (quando è ben impiegata),
osserva con infinito stupore la meravigliosa armonia che guida i fenomeni naturali.
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MI CHIAMO MAGRO...
CAPPON MAGRO

V ALERIA P RAT

“Scignoria” sì!
Nasco povero, come piatto di recupero.
Ho poi, però, il mio riscatto sociale.
Potevate dubitarne?
Ma andiamo per ordine.
Mi inventano i marinai genovesi che mi consumano direttamente sulle barche durante “i lunghi giorni in mezzo al mare”.
Un “bullezumme” (mescolanza) di tonno, acciughe salate, con qualche fettina di “mosciame”,
ossia carne essiccata di delfino.
Condito con olio e origano.
Sono presente anche in altri contesti umili.
Nelle case dei pescatori, ad esempio, dove mi
preparano con il pescato non venduto.
E nelle cucine dei nobili.
Qui, la servitù mi utilizza mettendo insieme gli
avanzi dei banchetti.
Nella Genova del ‘500, i cuochi, al servizio della
nobiltà rinascimentale, alternano gallette inumidite con pesce e verdure e mi presentano ai loro padroni
come “biscotto farcito”.
Nel ‘600, nel periodo barocco, inizio ad essere decorato con gamberi, uova e prelibate salse.
E divento così un piatto ricercato, coreografico e appariscente.
Son detto cappone perché derivo dallo scorfano rosso, conosciuto anche con il nome di “pesce cappone” oppure, (e questa etimologia mi piace decisamente di più) ho origine dal termine francese
“chapon”, ovvero crostino di pane per accompagnare la zuppa.
E sono “magro” perché, in origine, ero riservato ai giorni di penitenza.
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La galletta è la mia partner adorata.
I tempi di navigazione erano infiniti e il pane non
si poteva certo conservare.
E quindi i lupi di mare aggirano il problema con il
cosiddetto pane del marinaio.
Il “panis nauticus” di Plinio.
Una sorta di galletta a forma di anello.
Ma quante ne so?!?
Cristoforo Colombo ne parla come “bizcocho” in
una lettera a Isabella di Castiglia.
Per la traversata verso le Americhe si approvvigiona infatti di questi biscotti.
E prima di stivare il carico nelle cambuse dà ordine di controllare le gallette.
Devono essere vetrose, cioè perfettamente
asciutte e dure come il marmo.
Messe poi in cassoni foderati di zinco per preservarle dall’unidità, dagli scarafaggi e dai topi.
Pescatore genovese con il camugin in testa.

Tu, cara amica, devi essere poi ammollata in acqua e aceto.
E sopra mi ci sdraio io.

Diventiamo così una pietanza saporita senza cottura.
Nei libri dei conti di alcune nobili famiglie genovesi si
trovano riferimenti a me sia come sobrio piatto della
Quaresima, sia come portata fastosa da ostentare
durante i ricevimenti.
È così!
Da brutto anatroccolo a cigno.
In letteratura compaio per la prima volta in la
“Cuciniera genovese” di G.B. Ratto del 1863, che
recita così:
“Siccome i ravioli sono la regina di tutte le minestre,
il cappon magro (il sottoscritto appunto!) domina su
tutte le insalate che si conoscono”.
Pellegrino Artusi (1820-1911), quel mentecatto, non
mi degna di una riga.
Cita solamente la salsa di accompagnamento.
Mi sale un po’ di rabbia.
Ma già ... lui è un gastronomo dilettante.

I TEMPI DELLA TERRA 10• Giugno 2021

172

Aldo Acquarone, però, (1898-1964) mi rende giustizia e mi dedica un sonetto.
“... un capolavoro che, chi lo gusta, se lo deve ricordare finché
vive”.
Il mio nome campeggia, poi, sulla copertina di un libro del 2009
di Cristina Rava
“CAPPON MAGRO
PER IL COMMISSARIO”
Scusatemi se è poco!
Lo storico dell’alimentazione Umberto Curti, in Ligucibario, mi
definisce monumento di mare e orto. Perfetto mosaico a strati
di pesci, crostacei, verdure e uova, legati dalla salsa verde.
Effettivamente io solletico la papilla e l’occhio.
Adulo i sensi in un trionfo pantagruelico di colori e profumi.
Irresistibile tentazione per il palato.

Tu chiamale, se vuoi, emozioni

VALERIA PRAT
E’ genovese. Ha insegnato con passione per 37 anni materie umanistiche. Ama la natura, il volo in ultraleggero e l 'Emilia -Romagna. Ultimamente, a 66 anni, ha esordito come scrittrice con "A volte basta una piuma" e la storia vera di Felice Pedroni, “Un cercatore d' oro modenese di fine ' 800 che fa fortuna in Alaska”. Si sente poco scrittrice
però, un po' di più "giocoliera delle parole". Diversamente giovane, diversamente abile e diversamente scrittrice.
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